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SPORTELLO UNICO INTERCOMUNALE PER LE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VIA GIARDINI N. 15 - PAVULLO - Tel. 0536-327511 – Fax. 0536/23455

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 29/06/2020
PRATICA SUAP N° 1770/2019/SUAP
In relazione all’istanza presentata da ARCHILINEA, In qualità di procuratore speciale della
ditta RIO FIN SRL , il 21/12/2019, assunta agli atti il 21/12/2019, Prot. Generale 17168, Prat. SUAP
1770/2019/SUAP, per PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE
URBANISTICA VIGENTE, relativa all’impianto sito in PIEVEPELAGO - VIA ISOLALUNGA, snc Fg 29 - Mapp 43-45-334-357 e 360;
Risultano convocati i seguenti Enti esterni:
- Comune di Pievepelago

Servizio Urbanistica Edilizia;

- Dipartimento di Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica;

- Provincia di Modena

SERVIZIO
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E CARTOGRAFIA

- Unione dei Comuni del Frignano

U.O. Difesa del Suolo

URBANISTICA,

Considerato che:
- in data 22/01/2020 si è svolta la Conferenza di Servizi Semplificata Preliminare per esaminare
l’istanza in oggetto al fine di concludere il procedimento unico ai sensi del DPR 160/100;
- con nota prot. 15550 del 22.01.2020 lo scrivente Servizio ha provveduto ad effettuare la
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. n. 241/90 e s. m. e i., del D.P.R .n.
160/2010 e s.m. e i e della L.R. n. 9/99 e s.m. e i e contestualmente a convocare la conferenza
dei servizi;
- relativamente al progetto in oggetto sono pervenuti i seguenti pareri:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica: parere prot. 4412/20 del
20/01/2020 assunto al prot. 845 del 21/01/2020;
ARPAE – Distretto Area Sud– parere prot. 26408 del 18.02.2020 assunto al prot. 2543
del 19/02/2020;
Unione dei Comuni del Frignano – Servizio Difesa del Suolo: comunicazione assenza
di vincolo idrogeologico, assunta al prot. 2576 del 19/02/2020;
Parere di conformità antincendio di competenza del Comando Prv.Le dei Vigili del
Fuoco di Modena atto prot. 2640 del 20/02/2020 pratica 61184 assunto al pg dell’Unione
dei Comuni del Frignano n. 2680 del 20/02/202;
Parere geologico di competenza della Provincia di Modena, prot. 6783 del 03/03/2020,
assunto al pg dell’Unione dei Comuni del Frignano n. 3399 del 03/03/202;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2020 del 10/06/2020 con cui viene
adottatala variante speciale di cui all’art.53 e permesso assunta al pg. n. 9429 del
25/01/2020;

Per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 10.00 è stata convocata Conferenza di Servizi conclusiva
che si svolge ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm, che si
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svolgerà in modalità telematica attraverso lo strumento life size chiamata n.4319158 a seguito
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Dato atto che la cds si è riunita alle ore 10.00 del giorno 29.06.2020 e che alla stessa risultano
presenti
per la Ditta: ing. Luca Bernardoni
per il Comune di Pievepelago: Corrado Ferroni
la Provincia di Modena:

Ing. Amelio Fraulini

per lo Sportello Unico per le Attività Produttive: Dott.sa Mirka Lotti
Si dà atto che non sono pervenute osservazioni né in merito alla VALSAT né al progetto
oggetto dell’istanza entro il termine previsto, ovvero entro le ore 00.00 del 25/06/2020;
La Provincia di Modena conferma il parere preliminare favorevole precedentemente espresso
senza sollevare osservazioni in materia urbanistica, inoltre esprime parere favorevole anche in
merito alla VALSAT.
La conferenza stabilisce di approvare il progetto, di trasmettere alla Ditta il conteggio degli
oneri da versare e dà mandato al suap di procedere all’adempimento relativo alla pubblicazione sul
BURERT, data dalla quale sarà possibile presentare comunicazione relativa all’inizio lavori.
Pavullo n/F, Lì 29/06/2020
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti. Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A.
(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ___ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
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