Città di Albino
Provincia di Bergamo

AREA 3 SERVIZI TERRITORIALI

Albino, 03 dicembre 2018.

Pratica n. 321/2014
Prot. ant. 5876 - 27313
Prot. n. 28685 .6.2

Spett.li
Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca
PEC: info@pec.cbbg.it

SNAM RETE GAS spa
CENTRO DI DALMINE
PEC: distrettonord@pec.snamretegas.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
Provincie di Bergamo e Brescia
PEC: mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

AST Bergamo
Dipartimento di Prevenzione
PEC: protocollo@pec.ats-bg.it

ARPA della Lombardia
Dipartimento di Bergamo
PEC: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Comunità Montana
Valle Seriana
PEC: cm.valle_seriana@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
STER Bergamo
PEC: bergamoregione@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Bergamo
Settore ambiente – servizio rifiuti
Settore tutela risorse naturali
Servizio risorse idriche
PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Uniacque spa
PEC: info@pec.uniacque.bg.it

ENEL DISTRIBUZIONE spa
ZONA DI BERGAMO
PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it

Comando Polizia Locale
SEDE
P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759932 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

CITTA’ DI ALBINO – PROVINCIA DI BERGAMO

Servizio Ecologia e Protezione Civile
Servizio Lavori Pubblici
SEDE
Fassi srl
PEC: fassipec@per.it

Studio G.E.A.
PEC: gea@cert.interactive.eu

e p.c.

Studio Tecnico
arch. Giambattista Carrara
PEC: giambattistacarrararchitetto@mypec.eu

OGGETTO: documento di analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza permanente per l'area sita
in “via Partigiani Fassi srl”.
Indizione Conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241,
in forma semplificata modalità asincrona.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 7 SERVIZI URBANISTICI

Visto il documento di analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza permanente per l'area sita in Via dei
Partigiani in Comune di Albino, di proprietà della società Fassi srl, depositato in data 19 novembre 2018
(prot. 27313);
INDICE
la conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, con le modalità
previste dal sopra citato articolo di legge, invitando i soggetti in indirizzo all’espressione dei pareri di
competenza.
A tal fine il sottoscritto
COMUNICA:
a) il deposito, da parte dalla società Fassi srl, del documento di analisi di rischio e progetto di messa in
sicurezza permanente relativo all’area sita in comune di Albino e precisamente in via Partigiani, che si
allega alla presente,
b) che il termine previsto dalla normativa entro cui le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai
sensi dell’art 2, comma 7, della legge 8 agosto 1990 n. 241, integrazioni documentali o chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni è fissato per il giorno 07 dicembre
2018;
c) che il termine perentorio entro cui le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il
termine finale di conclusione del procedimento, è fissato per il 14 dicembre 2018.
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Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lettera c) le Amministrazioni coinvolte sono tenute a
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza.
Tali determinazioni dovranno essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e
indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
Le precisazioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso
dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico, specificano se sono relative a un vincolo derivante da
una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la
maggior tutela dell’interesse pubblico.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni,
fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedano l’adozione di provvedimenti
espressi. Restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei
confronti dell’Amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito.
La presente comunicazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune
di Albino (www.albino.it); tutti gli allegati sono scaricabili dallo stesso sito web all’indirizzo
http://www.albino.it/amministarzione-trasperente/pianificazione-e-governo-del-territorio.
La pratica è stata assegnata al Responsabile dell’Area 7 – Servizi Urbanistici, Umberto Tibaldi, e lo stesso è
individuato come responsabile del procedimento amministrativo.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi agli uffici dell’Area 7 Servizi Urbanistici.

Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area 3
(Umberto TIBALDI)

Allegato: documento di analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza permanente.

Referente tecnico: Umberto Tibaldi tel. 035.759930 e-mail: u.tibaldi@albino.it.
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