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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 368 DEL 26/05/2021 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 

DI CARBURANTE AD USO PRIVATO IN VITTUONE VIA CAMPO DEI FIORI 

N. 3  SOCIETA' S.I.A.T. SRL: DETERMINAZIONE CONCLUSIVA 

CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' 

ASINCRONA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 13.10.2020 con scadenza il 30.04.2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2021-2023; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.05.2021 avente per oggetto “Art. 169 del 

d.Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - Approvazione”; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Richiamati: 

 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”; 

 la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”. 

 

Premesso che: 

 in data 08.03.2021, ns. prot. nr. 2895, la società S.I.A.T. srl ha trasmesso, tramite il portale 

impresainungiorno, a questo ente “Richiesta di autorizzazione per l’installazione di impianto di 

distribuzione di carburante ad uso privato” in Vittuone Via Campo dei Fiori n. 3; 

 in data 07.04.2021, con nota ns. prot. nr. 4281, questo ufficio ha indetto la conferenza di servizi 

ai sensi dell’art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata e in 

modalità asincrona, art. 14-bis della medesima legge, per l’acquisizione dei pareri, intese, 

nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati ai fini della conclusione del 

procedimento di cui all’oggetto. La presente nota è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune di Vittuone dal 07.04.2021 al 24.05.2021; 

 il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie 

determinazioni è stato fissato 24.05.2021; 

 nel termine sopra indicato ATS Milano Città Metropolitana e ARPA Lombardia hanno inviato 

le loro determinazioni esprimendo parere favorevole condizionato. 

 

Preso atto del verbale della conferenza di servizi del 26.05.2021, ns. prot. nr. 6216;  
 

Dato atto che le condizioni imposte dalle amministrazioni coinvolte non comportano modifiche 

sostanziali al progetto; 



 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, ed in particolare: 

 l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

 l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 

G.C. N° 43 in data 30/03/2021, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ; 

 

Precisato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente 
 

1. di prendere atto del verbale della conferenza di servizi, prot. nr. 6216 del 26.05.2021, per 

l'autorizzazione per installazione di impianto di distribuzione di carburante ad uso privato in 

Vittuone Via Campo dei Fiori n. 3, che forma parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ex art.14-bis 

comma 5 e art. 14-quater della L. n. 241/1990 che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di 

assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate; 

 

3. di dare atto che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater 

comma 3 della Legge n. 241/1990 in quanto le prescrizioni indicate nei pareri allegati al 

verbale della conferenza dei servizi, comunque, non comportano modifiche sostanziali al 

progetto; 

 

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 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 decorrono dalla data della comunicazione della 

determinazione motivata di conclusione della conferenza;  
 

5. di disporre che copia della presente determinazione, unitamente alla copia del verbale e relativi 

allegati, sia trasmessa telematicamente a tutte le Amministrazioni coinvolte e pubblicata sul 

sito e all'albo pretorio del Comune di Vittuone; 
 



6. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni; 
 

7. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

8. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di 

regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 

 

9. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione “Amministrazione trasparente - 

bandi di gara e contratti -” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell’art.37 del D. Lgs. 

n° 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 
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