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Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTE AD USO PRWATO in Vittuone Via Campo dei Fiori n. 3 - Convocazione conferenza
dei servizi in forma semplificata in modalità asincrona

Premesso che in data 08.03.2021, ns. prot. nr. 2895, la società S.I.A.T. srl ha trasmesso a codesto ente
"Richiesta di autorizzazione per l'installazione di impianto di distribuzione di carburante ad uso privato" in
Vittuone Via Campo dei Fiori n. 3.

if

Vista:

la Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2017, n. X/6698 avente ad oggetto "Riordino e
razionalizzazione delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione
carburanti e sostituzione delle dd.gg.rr. 11 giugno 2009, n.9590, 2 agosto 2013, n. 568, 23
gennaio 2015 n. 3052,25 settembre 2015, n. 4071, 26 settembre 2016 n. 5613";

la Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e
fiere".
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Considerato che la richiesta di autorizzazione per l'installazione di nuovo impianto di distribuzione di
carburante ad uso privato segue la procedura della Conferenza dei Servizi in forma semplificata in modalità
asincrona di cui all'art. 14bis della Legge 241/90 e s.m.i.

Ritenuto opportuno procedere con la convocazione di Conferenza dei Servizi, invitando a partecipare
le Amministrazioni in indirizzo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

CONVOCA

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona invitando le Amministrazioni coinvolte ad esprimere proprio parere

Ed a tal fine

COMUNICA

a) che la conferenza di servizi, che si svolgerà in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha per oggetto la conclusione del procedimento
amministrativo connesso alla richiesta di autorizzazione per l'installazione di nuovo impianto di
distribuzione di carburante ad uso privato, in Vittuone Via Campo dei Fiori n. 3;

b) di fissare in 15 giorni, dal ricevimento della presente, il termine perentorio entro il quale le
Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, della L. 241/90, integrazioni
documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di
questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;

c) di fissare in 45 giorni, dal ricevimento della presente, (ovvero entro il giorno 24 maggio 2021)il
termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, da inviare al Comune di Vittuone,
tramite PEC all'indirizzo ufficio.protocollo(%pec.comune. vittuone.mi.it.

d) la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art. 14ter sarà fissata successivamente
all'acquisizione delle determinazioni, restando il termine dei 10 giorni dalla scadenza del periodo di
presentazione delle determinazioni stesse e il termine finale di conclusione del procedimento fissato al
giorno 07 giugno 2021 .

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto c) le Amministrazioni coinvolte sono
tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali
determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove
possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano 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 di cui al punto c), ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Ai sensi degli arti 7 ed 8 della L. 241/90, si precisa e comunica inoltre che:
1. l'oeeetto del procedimento promosso è costituito dall'indizione di conferenza di servizi decisoria

semplificata asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90, per la conclusione del
procedimento amministrativo connesso alla richiesta di autorizzazione per l'installazione di nuovo
impianto di distribuzione di carburante ad uso privato, in Vittuone Via Campo dei Fiori n. 3 ;

2. l'amministrazione competente è il SUAP del Comune di Vittuone;
3. il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Carlo Motta, in qualità di Responsabile del Settore

Tecnico;
4. ai sensi dell'art. 10, comma l lettera a) della L. 241/90, i soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai

sensi dell'art. 9 della L. 241/90, possono prendere visione della documentazione relativa all'oggetto



della presente procedura, salvo quanto previsto dall'art. 24, previo appuntamento da fissarsi con il
Settore Tecnico (tei. 0290320260); inoltre, gli stessi, possono presentare, ai sensi del comma l lettera
b) dell'art. 10, memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il presente atto è altresì pubblicato all'albo-online e sul sito internet del Comune di Vittuone.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Arch. Carlo Motta)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: MOTTA CARLO
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