CITTA’ DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104
OGGETTO:

Modifica autorità competente in materia di VAS per il procedimento di SUAP in
variante al PGT presentato dalle ditte Trainfer srl, Cristini Legnami snc e Officina
Diesel 80 srl.

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di giugno alle ore 11:30 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Presente
1.

Belotti Tiziano Alessandro

Sindaco

X

2.

Agnelli Simone Giovanni

Vice Sindaco

X

3.

Dotti Daniela

Assessore

X

4.

Bosio Pier Italo

Assessore

X

5.

Martinelli Roberta

Assessore

X

6.

Bergo Valentina

Assessore

X

TOTALE

6

Assente

0

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale: dr. Domenico
Siciliano.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
Considerato che in data 08.08.2017 è pervenuta al prot. n. 28916 una proposta di SUAP, ai sensi del DPR
160/2010, per l’ampliamento degli spazi pertinenziali alle attività sui mappali 132p, 441, 293p, 326 del foglio 27
del censuario di Rovato per un totale di 11.000 mq;
Dato atto che detta proposta è stata avanzata dai sig.ri Bertuzzi Elisabetta, Zanotti Gianluigi e Cavalli
Alessando, in qualità di proprietari dell’immobile, a seguito della necessità avanzata dai sig. Ramazzini Manolo
della società Trainfer srl, Cristini Alberto e Pietro della società Cristini Legnami snc, Scaramella Diego della
società Officine Diesel 80 srl di espansione degli spazi pertinenziali alle attività insediate considerando la loro
crescente espansione;
Dato atto che, con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 11.09.2017, è stato avviato il procedimento per
l’approvazione in variante al PGT e la verifica di esclusione dalla VAS del progetto di SUAP presentato dalle
ditte Trainfer srl, Cristini Legnami snc e Officina Diesel 80 srl;
Considerato che nella stessa delibera è stata nominata l’ing. Silvia Premoli come autorità competente in
materia ambientale;
Dato atto che il carico di lavoro interno all’Ente risulta essere notevolmente aumentato e considerato che,
a causa dell’emergenza sanitaria l’ing. Silvia Premoli è stata autorizzata a svolgere l’attività in smart working,
non è più possibile ottemperare all’incarico aggiuntivo derivante dalla procedura di SUAP;
Considerato che è stato individuato l’ing. Nicola Zanini che risulta particolarmente esperto in materia
ambientale e che può sostituire l’ing. Silvia Premoli nella procedura di SUAP;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del
Dirigente dell’area tecnica arch. Giovanni De Simone e del Dirigente dell’area finanziaria dr. Claudio Battista,
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione;
Con voti unanimi, favorevoli e palesi,
delibera
1) di individuare come autorità competente per il procedimento di SUAP in premessa indicato, in sostituzione
dell’ing. Silvia Premoli, l’ing. Nicola Zanini che risulta essere particolarmente esperto in materia ambientale;
2) di dare atto che gli oneri relativi all’attività svolta dall’ing. Nicola Zanini in riferimento al procedimento di
SUAP è a completo carico dei proponenti ed il presente atto non comporta alcun onere a carico del
Comune;
3) di demandare al Dirigente dell’ufficio tecnico le attività legate alla comunicazione della modifica dell’autorità
competente e all’aggiornamento della stessa sui portali telematici;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione
palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
5) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, ai Signori Capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 15/06/2020

OGGETTO:

Modifica autorità competente in materia di VAS per il procedimento di SUAP in
variante al PGT presentato dalle ditte Trainfer srl, Cristini Legnami snc e Officina
Diesel 80 srl.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
Tiziano Alessandro Belotti
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

