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Comune di Dovera      Pandino, 11/06/2020 

Codice pratica SUAP/2020/00048/AUT  

 

Spett.le 

Comune di Dovera 

dovera@postemailcertificata.it 

 

Spett.le 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Sviluppo Economico 

sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it   

 

Spett.le  

ARPA Dipartimento di Cremona 

dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

Spett.le 

ATS VAL PADANA  

Distretto di Cremona  

protocollo@pec.ats-valpadana.it 

 

Spett.le 

PROVINCIA DI CREMONA 

protocollo@provincia.cr.it 

 

Spett.le 

Comando provinciale dei vv.ff di Cremona 

com.prev.cremona@cert.vigilfuoco.it  

 

Spett. le 

Cascina Pirolo Di Dornetti Davide  

Cascina Pirolo Via Lodi, n.  42  

26010 Dovera () 

cascinapirolo@pec.confagricolturamilo.org  

 

Spett.le 

Malerba Alessandro 

Tecnico incaricato 

sargeosrls@pec.it 

  

 

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per l’installazione di un distributore di carburante ad uso privato 

(nuova autorizzazione) presentata in data 10/06/2020 prot. n. 2020/0007573 – ditta Cascina Pirola di 

Dornetti Davide – Comune di Dovera - Indizione della Conferenza di servizi decisoria ex artt. 14 e 14 bis 

della Legge 241/1990 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 

 

Vista l’istanza presenta a questo Suap in data 10/06/2020 prot. n. 2020/0007573 da parte della Società Cascina 

Pirolo di Dornetti Davide con sede a Dovera in Via Lodi n. 42, riguardante l’autorizzazione per l’installazione di un 

impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato, da ubicarsi in Via Lodi n. 42 in corrispondenza 

dell’immobile distinto in catasto di Dovera al n. 17 del foglio n. 18; 
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Vista la legge regionale n. 6/2010 ss.mm.ii; 

Vista la DGR Regione Lombardia n. 6698 del 09/06/2017; 

Vista la legge 241/90 e s.m.i.; 

Vista la documentazione allegata all’istanza, che si trasmette in allegato alla presente convocazione; 

VISTO il decreto del sindaco n.10/2019 del 09/07/2019 e n. 12 del 10/07/2019 di nomina dei Responsabili; 

 

INDICE 

 

Una conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis 

della legge n. 241/90, invitando a partecipare le amministrazioni, gli enti e i soggetti in indirizzo; 

 

COMUNICA 

 

➢ Che la determinazione da assumer e riguarda il progetto dell’intervento di cui all’oggetto e che la presente 

viene trasmessa via pec a tutti i soggetti in indirizzo, unitamente al progetto di cui trattasi; 

➢ Che ai sensi dell’art. 14 della legge 241/90 e s.m.i. è stato fissato in 45 giorni dalla data della presente, il 

termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono esprimere le proprie 

determinazioni/pareri sulla base del progetto trasmesso; 

➢ Che tali determinazioni/pareri dovranno pervenire a mezzo di comunicazione via PEC da inviare 

all’indirizzo: suap.comune.pandino@pec.it 

 

Si rammenta che: 

 

• Le determinazioni/pareri relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi devono essere 

congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare le eventuali modifiche 

necessarie; 

• Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso 

devono essere espresse in modo chiaro, analitico e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una 

disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la 

migliore tutela dell’interesse pubblico; 

• L’eventuale mancata comunicazione della determinazione/parere di cui sopra entro tale termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste, equivalgono ad 

assenso senza condizioni (restano ferme le responsabilità dell’amministrazione competente per il parere di 

assenso e dissenso); 

• Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., scaduto il termine fissato entro il quale le amministrazioni devono 

rendere le proprie determinazioni/pareri, l’amministrazione prenderà atto dell’esito della conferenza dei 

servizi. 

 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in ordine alla presente conferenza dei servizi si forniscono i seguenti 

riferimenti: 

Sportello unico per le attività produttive associato Visconteo (email: suap-commercio@comune.pandino.cr.it ) 

Responsabile del Procedimento: geom. Tersilio Tonetti tel. 0373/973328 – Referente pratica: Volpati Marzia tel. 

0373/973231) 

 

Copia dell’atto di convocazione della Conferenza dei Servizi viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

(www.comune.pandino.cr.it), al fine di rendere pubblica l’indizione della conferenza dei servizi ai soggetti 

portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e 

s.m.i.; 

 

 

Distinti saluti. 
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Il Responsabile del Suap Associato Visconteo  

Geom. TERSILIO TONETTI  

Documento firmato digitalmente 


