Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”
Provincia di Piacenza
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_____________________________
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PEC: suap.altavaldarda@legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 30/03/2021
OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex
art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità
asincrona.
Provvedimento conclusivo n. 49/2021 – AUTORIZZAZIONE per l’installazione
di impianto di distribuzione di gasolio ad uso privato in Vernasca (PC), località
Case Bertoncini snc - ditta FRANZINI SRL (P.I. 01416070330).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza presentata dal Sig. Andrea Franzini in qualità di legale rappresentante della Ditta
“Franzini S.R.L.”, con sede in Vernasca, località Case Bertoncini snc, C.F. e P.I. 01416070330,
acquisita al prot. Unione al n. 6811 in data 11.12.2020, riguardante la “Domanda di autorizzazione
comunale per installazione di distributore privato di gasolio a servizio di mezzi aziendali” da
ubicarsi in Vernasca, località Case Bertoncini snc, in corrispondenza dell’immobile distinto al
N.C.T. al Fg. 18, P.lla 344 ;
Riscontrato che l’istanza comprende una domanda di autorizzazione per l’installazione di impianto
di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata realizzazione/ristrutturazione/aggiunta
di nuovo prodotto, ai sensi dell’art. 1 e 3 del D.Lgs. 11.02.1998 n. 32 e del punto 6.3 della
Deliberazione di Consiglio regionale n. 355/2002 e ss.mm.ii.;
Visti il progetto tecnico e la perizia giurata resa ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 32/1998
attestante il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2, comma 1, allegati all’istanza;
Richiamato il combinato disposto dagli articoli 14, comma 2 della L. 241/1990 e 7 del DPR n.
160/2010 rubricato “Procedimento unico” ed in particolare il comma 3 dal quale si rileva che in
sede di procedimento unico, nel caso in cui sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o
assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di

servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 7 agosto
1990, n. 241;
Dato atto, pertanto, che in data 16.12.2020, con nota prot. n. 6879, è stata indetta la Conferenza di
Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità
asincrona come previsto dell’art. 14-bis della Legge medesima alla quale sono stati invitati i
seguenti Enti: Comune di Vernasca – Sportello Unico Edilizia, ARPAE di Piacenza, AUSL di
Piacenza, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza;
Preso atto della istanza di SCIA ai fini della sicurezza antincendio per installazione di distributore
privato di gasolio a servizio di mezzi aziendali, resa ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011 per
l’attività 13.1.A (Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore
a 65°C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile),
pervenuta dalla ditta Franzini S.R.L. in data 23.12.2020 al prot. n. 6969, trasmessa da questo SUAP
al Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Piacenza con prot. n. 7066 del 30.12.2020;
Vista la comunicazione di ARPAE SAC di Piacenza acquisita al prot. n. 7034 del 29.12.2020, con
la quale l’Ente rappresenta che l’istanza della ditta Franzini S.R.L. risulta priva di documentazione
inerente l’Autorizzazione Unica Ambientale, tale da poter avviare procedimenti per l’adozione di
autorizzazioni ambientali di competenza del servizio;
Vista l’integrazione volontaria alla domanda di autorizzazione comunale per installazione di
distributore privato di gasolio a servizio di mezzi aziendali della ditta Franzini S.R.L., acquisita al
prot. 1005 del 04.03.2021, con la quale si precisa che la documentazione riguardante l’istanza di
A.U.A. e il titolo edilizio: “non è necessaria ai fini della installazione della cisterna, ma il portale
telematico, in Emilia Romagna, non fa distinzione tra distributori carburanti pubblici e privati e
pertanto inibisce il completamento delle procedure di inoltro pratica al SUAP, se non vengono
spuntate le caselle degli elaborati sopra citati.”;
Rilevato che gli Enti coinvolti nel procedimento hanno fatto pervenire le seguenti determinazioni:
- con nota in data 30/12/2020, acquisita al prot. n. 7052 di questo SUAP, lo Sportello Unico
Edilizia del Comune di Vernasca ha trasmesso parere di nulla osta relativo all’istanza della
ditta Franzini S.R.L.;
- con nota in data 15/02/2021, acquisita al prot. n. 719, il Servizio Territoriale di Piacenza –
Distretto di Fiorenzuola d’Arda di ARPAE ha trasmesso parere favorevole alla realizzazione
del distributore di carburante in oggetto;
Atteso che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della L.241/1990, “la mancata comunicazione della
determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.
Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei
confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”;
Valutato che sono pervenuti pareri favorevoli contenenti condizioni e prescrizioni che comunque
non comportano la necessità di modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
Ritenuto, pertanto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e
di diritto per assumere il provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del DPR 160/2010 nei termini di cui all’art. 14-bis, comma 5, della Legge n. 241/1990;
comprensivo dell’autorizzazione per l’installazione di impianto di distribuzione di gasolio ad uso
privato in Vernasca (PC), località Case Bertoncini snc – ditta FRANZINI SRL (P.I. 01416070330);

Visti:
-

il D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32;
la D.C.R. 8 maggio 2002, n. 355;
la D.C.R. 5 febbraio 2009, n. 208;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento in qualità di Responsabile
del servizio SUAP, giusto decreto n. 4 del 07/01/2021 a firma del Presidente dell’Unione dei
Comuni Montani Alta Val D’Arda;
Per quanto sopra premesso e considerato:
DETERMINA
di dichiarare conclusi i lavori della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della
Legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, in forma semplificata e modalità asincrona
nell’ambito del procedimento unico attivato per l’istanza presentata dal Sig. Andrea Franzini in
qualità di legale rappresentante della Ditta “Franzini S.R.L.”, con sede in Vernasca, località Case
Bertoncini snc, C.F. e P.I. 01416070330, riguardante la “Domanda di autorizzazione comunale per
installazione di distributore privato di gasolio a servizio di mezzi aziendali” da ubicarsi in Vernasca,
località Case Bertoncini snc, in corrispondenza dell’immobile distinto al NCT al Fg. 18, P.lla 344;
di adottare, per le motivazioni citate in premessa, la presente determinazione di conclusione
positiva della conferenza di servizi decisoria per l’istanza in oggetto, alle condizioni e prescrizioni
contenute nei pareri resi dagli enti coinvolti nel procedimento amministrativo a cui si rimanda
integralmente, con gli effetti di cui all’art. 14-quater della legge n. 241/90 e che, pertanto,
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
di autorizzare la ditta FRANZINI SRL, con sede in Vernasca, località Case Bertoncini snc, C.F. e
P.I. 01416070330, in persona del legale rappresentante Sig. Andrea Franzini ad installare un nuovo
impianto di distribuzione di carburante ad uso privato in Vernasca (PC), località Case Bertoncini
snc, in corrispondenza dell’immobile distinto al N.C.T. al Fg. 18, P.lla 344, composto da:
n. 1 serbatoio di tipo removibile della capacità di mc 9,00 destinato al contenimento di
gasolio per autotrazione;
di impartire le seguenti condizioni e prescrizioni:
1) l’impianto dovrà essere realizzato secondo il progetto tecnico allegato alla istanza di
autorizzazione pervenuta a questo SUAP con prot. n. 6811 in data 11.12.2020, a firma del
professionista incaricato Michele Rainieri, iscritto all’Ordine professionale dei Periti
Industriali di Parma al n. 654;
2) dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel documento di seguito indicato,
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
- parere favorevole prot. n. 719 del 15/02/2021 di Arpae - Servizio Territoriale di Piacenza
- Distretto di Fiorenzuola d’Arda ad oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. e indizione della Conferenza di servizi

decisoria per l’esame della “Domanda di autorizzazione comunale per l’installazione di
distributore privato di gasolio a servizio dei mezzi aziendali” presentata dalla ditta
Franzini S.r.l. - Parere”;
3) è vietato apportare modifiche all’impianto o dare allo stesso una destinazione diversa da
quella assegnata senza autorizzazione;
4) è vietato, altresì, cedere carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, trasferire l’impianto ad
altri senza la prescritta autorizzazione, con l’avvertenza che in caso di inosservanza
l’autorizzazione sarà revocata;
di disporre che l’impianto non potrà essere messo in esercizio prima della visita di collaudo da
parte della commissione competente;
di stabilire:
- che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi o titoli
abilitativi connessi al presente procedimento unico decorrono dalla data di comunicazione
della presente determinazione;
- che ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato acquisito nell’ambito della Conferenza di servizi mantiene i termini di validità
previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dalla comunicazione del presente
atto;
di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato anche sulla base delle dichiarazioni,
autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di
verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni
potranno portare all’applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. 160/2010, il presente provvedimento,
unitamente agli atti richiamati ed allegati, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione
dell’intervento;
di dichiarare salvi e impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;
di provvedere alla trasmissione di copia della presente determinazione in forma telematica alle
Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento ed ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
di disporre il deposito degli atti inerenti il procedimento presso il Servizio SUAP dell'Unione dei
Comuni Montani Alta Val d’Arda, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le
modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
di attestare con la sottoscrizione del presente provvedimento:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge n. 241 del 7/8/1990;
rende noto:
- che il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Dr.ssa Lisa Massari;

-

-

che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
che il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Suap
Dr.ssa Lisa Massari
firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Unione dei Comuni Montani “Alta val d’Arda”
Sportello Unico delle Attività Produttive
suap.altavaldarda@legalmail.it

Firmatario: Anna Ponticelli, Daniela Berti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000719/2021 del 15/02/2021

PROTOCOLLO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

E

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.
e indizione della Conferenza dei Servizi decisoria per l’esame della ”Domanda di autorizzazione comunale
per l’installazione di distributore privato di gasolio a servizio dei mezzi aziendali” presentata dalla ditta
Franzini S.r.l.
Parere

In esito alla Vostra nota prot.6879 del 16.12.2020 inviata, a mezzo pec in data 17-12-2020, con la
quale si trasmette la documentazione allegata all’istanza relativa alla domanda di autorizzazione per
l’installazione di distributore privato di gasolio da 9 m 3 inoltrata dalla Ditta Franzini S.r.l con sede in Comune
di Vernasca, loc. Bertoncini;
il Servizio scrivente, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione del
distributore carburante a condizione che:





il contenitore sia posto su area pavimentata o resa impermeabile al fine di evitare che
eventuali perdite possano contaminare il suolo;
l’area di alimentazione dei mezzi sia impermeabile in modo da evitare che eventuali perdite
durante l’operazione di rifornimento possano contaminare il terreno;
siano presenti idonei presidi (sabbia, fogli assorbenti ecc.) necessari per assorbire eventuali
perdite durante l’operazione di rifornimento;

Si fa inoltre presente che, se l’attività di rifornimento dei mezzi non avviene sotto tettoia, il gravitare delle
acque meteoriche su tale area può originare la produzione di acque di prima pioggia ai sensi dell’art.8 della
D.G.R. 286/2005 che richiederebbe la predisposizione, previa autorizzazione, di idoneo trattamento di
depurazione conforme alla medesima D.G.R.

Distinti saluti.
arpae - Servizio Territoriale di Piacenza
Distretto di Fiorenzuola d’Arda
Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Daniela Berti

Il Tecnico
Anna Ponticelli

firma in forma digitale

firma in forma digitale
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