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Prot.n. 12809 

 
IL RESPONSABILE SUAP DEL COMUNE DI FARA GERA D'ADDA  

 
Ai sensi e per gli effetti della procedura prevista dal combinato disposto dell'articolo 97 della L.R. n. 
12/2005 e dell'articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e smi, 
 
Premesso: 
 che in data 11/05/2018 con protocollo n. 5835, la Soc. Bracchi Immobiliare Logistica S.r.l. (P.IVA 

03273080162), con sede in Bergamo, legalmente rappresentata dal Sig. Rabozzi Claudio Luigi 
(c.f. RBZCDL62L18C003Z) ha presentato al SUAP un’istanza per la costruzione di un capannone 
ad uso produttivo in variante al vigente P.G.T. - Piano delle Regole (art. PdR-66), con riferimento 
alla deroga dell’altezza massima prevista per i fabbricati nella zona D1 “AMBITI PER ATTIVITA' 
DI TIPO PRODUTTIVO E MIX FUNZIONALE”, che da m 10 indicati è proposta a m 15; 

 che la Conferenza dei Servizi ex art. 14ter L.241/90+smi, in data 11/10/2018 con atto 
prot.n.12805 ha espresso parere favorevole alla variante di che trattasi ; 

  

RENDE NOTO 
 

che la proposta di variante al PGT – piano delle regole – per la costruzione di capannone ad uso 
produttivo è depositata in libera visione, per la durata di quindici giorni a far data dal 19/10/2018 
e sino a tutto il 02/11/2018, presso il Servizio Tecnico Comunale, negli orari d’ufficio, affinché 
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. 
 

AVVERTE 
 

nei successivi quindici giorni, ovvero dal 03/11/2018 al 17/11/2018, gli interessati potranno 
presentare osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge, con modalità telematica 
utilizzando lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune disponibile al seguente link 
https://sportellotelematico.comune.farageradadda.bg.it/ (Urbanistica) oppure con modalità 
cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari d’ufficio. 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Comunale (Tel. 0363688609 – email 
u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it ). 
 
 

           Il Responsabile SUAP 
            Piazza Geom. Enrico  
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.lgs 82/2005 smi 
Data della firma digitale. 
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