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Albano Sant’Alessandro lì 23.02.2021                             Prot. 3591 
 
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVA (SUAP). RICHIESTA PERMESSO A 
COSTRUIRE PER AMPLIAMENTO FABBRICATO PRODUTTIVO POSTO NEL 
COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO - proposto dalla soc. GMP GROUP SRL - IN 
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT, ARTICOLO 8 DEL D.P.R. 160/2010 
ES.M.I. ED ARTICOLO 97 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005. 
 

VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ 
 ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

 
AVVISO DI INFORMAZIONE 

 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 
VISTI i seguenti atti concernenti la valutazione ambientale strategica: 
• la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
• l’art. 4, comma 4, della L.R. della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo 
del territorio” e successive modificazioni e integrazioni con la quale la Regione Lombardia ha dato 
attivazione alla predetta direttiva dell’Unione Europea; 
• il decreto legislativo D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia Ambientale” e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante indicazioni e “Procedure per la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per 
l’Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)”; 
• la deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007 VIII/351 “Indirizzi generali per la 
valutazione ambientali di piani e programmi” in attuazione al comma 1 dell’art 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12; 
• la DGR VIII/6420 della Regione Lombardia del 27 dicembre 2007 “Determinazione delle 
Procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS ”, pubblicata sul 
B.U.R.L. 2° Supplemento Straordinario del 24 gennaio 2008, che individua e precisa le fasi 
metodologiche procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi e ne 
specifica il percorso di partecipazione integrato; 
• la d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10971: “Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi 
modelli” ed i relativi allegati quali modelli procedurali”; 
• la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/761/2010 “Determinazione della procedura di 
Valutazione Ambientale di piani e programmi – Vas – Recepimento delle disposizioni di cui al 
d.lgs. 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 
e 30 dicembre 2009, n.8/10971”; 
nonché : 
• la direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatica; 
 

Orari di apertura al pubblico: 

lunedì dalle 8,45 alle 13,30 – martedì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 – 

mercoledì chiuso - giovedì e venerdì dalle 8,45 alle 12,30 
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• la direttiva 2003/4/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che 
prevede la partecipazioni del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla 
partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia; 
  
VISTO, in particolare, il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) –SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA 
PRODUTTIVE – allegato 1r – alla D.G.R. IX/761/2010; 
 
VISTA la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica 
della Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani 
e Programmi – VAS nel contesto comunale”; 
 
VISTI gli atti normativi concernenti : 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
legge regionale 27 dicembre 2005, n. 20 
Legge regionale 14 luglio 2007, n.12 
Legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 
Legge regionale 10 marzo 2009, n. 5 
Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2007, n. 1 
D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 
Legge regionale 28 novembre 2014, n. 31; 
 
VISTA la deliberazione  n. 119 del 27.11.2020 avente ad oggetto lo “SPORTELLO UNICO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVA (SUAP). RICHIESTA PERMESSO A COSTRUIRE PER 
AMPLIAMENTO FABBRICATO PRODUTTIVO -  PROPONENTE SOC. GMP GROUP SRL . 
IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT, ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E S.M.I. 
ED ART. 97 DELLA L.R. 12/2005. Avvio procedimento e Verifica Assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”; 
 
Visto l’avvio di procedimento e Verifica Assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), unitamente all’avvio del procedimento urbanistico, prot. 17694 del 09.12.2020; 
 
Visto l’avviso di deposito del 12.01.2021 con il quale è stato messo a disposizione il Rapporto 
Ambientale preliminare sul sito web SIVAS Regione Lombardia, in Amministrazione Trasparente 
sul sito web comunale nell’apposita pagina dedicata al link 
http://www.comune.albano.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=3568&idArea=20789&id
Cat=30857&ID=39594&TipoElemento=categoria ed all’albo pretorio on line comunale, dando 
tempo a chiunque interessato di formulare osservazioni entro il termine del 10.02.2021. 
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Con il citata deliberazione della G.C. n. 119 del 27.11.2020  si informava che sono state individuate 
le seguenti autorità: 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE per la VAS è lo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP- 
nella persona del Responsabile del SUAP del Comune di Albano Sant’Alessandro; 
L’AUTORITÀ COMPETENTE per la VAS è il Responsabile del Settore tecnico  del comune di 
Cavernago, competente in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
sostenibile; 
 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
la proposta del progetto SUAP presentata dal Sig. Marco Mancin c.f. MNC MRC 73P22 I628C  in 
qualità di legale rappresentante della soc. GMP GROUP SRL (p.iva 04044470161) – proponente – 
con sede  in Via Galvani n. 8/12  ad Albano Sant’Alessandro  (BG), depositata in forma telematica  
in  data 14/05/2020 al prot.  n. REP_PROV-BG/BFG-SUPRO/0035773, successivamente integrata,  
autorizzata a presentare la pratica  dalla proprietà  Soc. QM SRL c.f. 04203720166 con sede ad 
Albano in Via Galvani n. /12, per la quale è stata espletata la procedura di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata esclusa dalla Valutazione 
Ambientale Strategica per effetto del DECRETO dell’Autorità Competente in data 23.02.2021. 
 
Di disporre che il presente avviso sia pubblicato: 
  
- all’albo pretorio on – line del Comune di Albano Sant’Alessandro- AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – “Pianificazione e governo del territorio”; 
- sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.albano.bg.it- AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – “Pianificazione e governo del territorio”; 
- sul sito web SIVAS della Regione Lombardia all’indirizzo www.sivas.servizirl.it  e conservato in 
forma cartacea presso gli uffici del SUAP del Comune di Albano Sant’Alessandro. 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio 

F.to Ing. Fabio Marchesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orari di apertura al pubblico: 
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mercoledì chiuso - giovedì e venerdì dalle 8,45 alle 12,30 

 


