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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio AIA - impianti termici - Esito verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). 
Ditta Euro D s.r.l. Comune di Urgnano (BG)

Euro D s.r.l. con nota agli atti provinciali al prot. 60772 del 18 ot-
tobre 2017 integrata con nota agli atti provinciali al prot. 71465 
dell’11 dicembre 2017 e successive integrazioni ha presentato 
istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un progetto di 
modifica al depuratore di Urgnano, per il quale ha presentato 
contestuale istanza di modifica sostanziale all’Autorizzazione In-
tegrata Ambientale. 

In sintesi gli interventi previsti dal progetto di modifica sono i 
seguenti:

1.  modifica delle modalità di conduzione dell’impianto di 
trattamento delle emulsioni oleose mediante funziona-
mento contemporaneo delle due macchine già autoriz-
zate e installate, con aumento conseguente della quanti-
tà annua delle emulsioni recuperate (R3) da 16.000 t/a a 
30.000 t/a (incremento di 14.000 t/a). 

2.  aumento della quantità annua dei rifiuti liquidi trattati (D8, 
D9) da 88.000 t/anno a 110.000 t/a (incremento di 22.000 
t/a). 

Si tratta di interventi che avvengono nel pieno rispetto 
dell’art. 36, comma 26 della normativa del Piano delle Regole 
del vigente PGT in quanto sono modifiche di esercizio dell’im-
pianto che avvengono all’interno della potenzialità produttiva 
dell’impianto dichiarata nell’istanza di VIA del 18 giugno 2007, 
autorizzata con AIA rilasciata dalla Regione Lombardia con de-
creto n. 12620 del 26 novembre 2009.

L’avviso al pubblico è stato pubblicato in data 18 dicembre 
2017 su SILVIA e sul sito web della Provincia di Bergamo.

A seguito di tale controllo, con nota provinciale prot. n. 18236 
del 23  marzo  2018 è stato attestato che il progetto di cui so-
pra non è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale.

Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla pro-
cedura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.silvia.
regione.lombardia.it.

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di 
concessione alla derivazione di acque ad uso potabile, 
igienico e autolavaggio in comune di Filago  (BG). Società 
Kuwait Petroleum s.p.a.

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la sig.ra 
Parzani Laura, in qualità di Procuratore speciale della Società 
Kuwait Petroleum s.p.a. (P.IVA 00891951006 - C.F. 00435970587), 
con sede in Viale dell’Oceano Indiano n. 13 in Comune di Ro-
ma, ha presentato una domanda, protocollata agli atti provin-
ciali al n. 71612 in data 11 dicembre 2017 intesa ad ottenere la 
concessione alla derivazione ad uso potabile, igienico e auto-
lavaggio da n. 1 pozzo da realizzare su mappale di proprietà 
n. 693, foglio n. 9 del Comune di Filago (BG), con portata annua 
di 4.890 mc, media di 0,155 e massima di 1,5 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Filago (BG), la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 24 marzo 2018

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Comune di Berbenno (BG)
Avvio del procedimento di SUAP in variante al piano di governo 
del territorio  (PGT) del Comune di Berbenno promosso da 
Filippi Legnami s.n.c.

Avviso di convocazione i conferenza di servizi progetto edilizio 
comportante la variazione del PGT ai sensi dell’art. 8, comma 6, 
l.r. n. 1/2007, art. 97 l.r. n. 12/2005 e art. 8 d.p.r. n. 160/10 richiesto 
da Filippi Legnalmi s.n.c. 

Indizione conferenza dei servizi finalizzata:
 − alla verifica di esclusione dalla VAS
 − all’adozione della Variante al PGT.

IL RESPONSABILE SUAP, 
NONCHÉ AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS E LA RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO TECNICO, 
NONCHÉ AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

Ai sensi dell’art. 8, comma 6, l.r. n. 1/2007, art. 97 l.r. n. 12/2005 
e art. 8 d.p.r. n. 160/10 

AVVISA
che in data 27 aprile 2018 alle ore 9.00 , presso la Residenza 
Municipale - Ufficio Tecnico, è convocata in seduta pubblica 
la Conferenza dei Servizi per l’esame dell’istanza, presentata in 
data 16 gennaio 2018 prot. n. 317, dalla Società Filippi Legna-
mi con sede legale nel Comune di Berbenno, Via Nazario Sauro 
n. 2, relativa al progetto, comportante variante al PGT, di amplia-
mento di edificio esistente da destinare all’attività produttiva, nel 
Comune di Berbenno nell’area distinta al Foglio n. 10, mappale 
n. 356.

Gli elaborati progettuali ed ogni comunicazione relativa-
mente all’istanza saranno pubblicati dal 24 marzo 2018 sul sito 
internet del Comune e conservati digitalmente presso l’Ufficio 
Tecnico Settore Edilizia privata, dove rimarranno in visione per 
30 giorni consecutivi, a partire dalla data del presente avviso 
che viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Berbenno 
e sul sito www.comune.berbenno.bg.it.
Berbenno, 21 marzo 2018

Autorità procedente  - responsabile del s.u.a.p. 
Angelo Erba 

Autorità competente - responsabile del settore tecnico
Mascia Vavassori

Comune di Leffe (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1 al piano delle regole e al piano dei 
servizi del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 38 del 28 settembre 2017 è stata definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Leffe, 4 aprile 2018

Il responsabile del servizio tecnico 
Ettore Bravi

Comune di Val Brembilla (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  57 del 11 novembre  2017 è stato definitiva-

mente approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT) e la 
componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Comune 
di Val Brembilla;

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;
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 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Val Brembilla, 4 aprile 2018

Il responsabile del settore tecnico manutentivo
Rinaldi Giancarlo

Comune di Valbrembo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 4 del 5 febbraio 2018 è stata definitivamente 

approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Valbrembo, 4 aprile 2018

Responsabile ufficio tecnico comunale
Cavadini Marco


