
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA 

Provincia di Cremona 

 
Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara 

tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail comune.scandolara@unionemunicipia.it 

 
Prot. n.  2405                               Scandolara Ravara li, 20 Novembre 2019 
Ufficio Tecnico  

 

Oggetto:  DOMANDA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO PRESENTATA 

AL SUAP DALLA DITTA BARBIERI SRL PER NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO 

PRODUTTIVO E MAGAZZINO QUALE AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ ESISTENTE IN 

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA (CR) – INDIZIONE E CONVOCAZIONE 

CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITA’ SINCRONA E SIMULTANEA (ai sensi dell’art. 14-

ter L. 241/1990 e smi). 
 

Spett.li 
 
DITTA BARBIERI SRL 

barbieri@casellapec.info 

 
GEOM. ELENA PELIZZONI - progettista  

elena.pelizzoni@geopec.it 
 
REGIONE LOMBARDIA  – sede territoriale di Cremona 
Via Dante 136 
26100 CREMONA 
cremonaregione@pec.regione.lombardia.it 
 
PROVINCIA DI CREMONA 
Corso Vittorio Emanuele II, 17 
26100 - Cremona  

protocollo@provincia.cr.it 

 
PROVINCIA DI CREMONA 
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 

protocollo@provincia.cr.it 
 
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE 
DEL GOVERNO DI CREMONA 
Corso Vittorio Emanuele II, 17 
26100 CREMONA 

protocollo.prefcr@pec.interno.it 
 
A.R.P.A. 
Via S. Maria in Betlem, 1 
26100 Cremona 

dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
A.T.S. Val Padana 
Via San Sebastiano, 14 
26100 Cremona 

protocollo@pec.ats-valpadana.it 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA 

com.prev.cremona@cert.vigilfuoco.it 
 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCIE  
DI CREMONA LODI E MANTOVA 
Piazza Paccagnigni, 3 
46100 MANTOVA 

mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it 
 

MINISTERO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI  
E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA 
Corso Magenta, 24 
20123  MILANO  

mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it 
 

AIPO  
AZIENDA INTERREGIONALE  PO 
Via Carnevali 7  
26100 Cremona 

 protocollo@cert.agenziapo.it 

 
ATO CREMONA 
Corso Vittorio Emanuele II, 28 
26100 CREMONA 

atocremona@pec.it 
 
CONSORZO DI BONIFICA DEL  
NAVAROLO 
Via Roma,7  
26041 Casalmaggiore (CR) 

consorzio.navarolo@pec.regione.lombardia.it 
 

CONSORZO DI BONIFICA DUGALI 
Via Ponchielli,5  
26100 Cremona (CR) 

info@pec.dunas.it 
 

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO 
Via Roma n. 36 
26040 San Martino del Lago (CR) 

comune.sanmartinodellago@pec.regione.lombardia.it 
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COMUNE di TORRICELLA DEL PIZZO 
Via Roma,4 
26040 Torricella del Pizzo (CR) 

comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it 
  
COMUNE di MOTTA BALUFFI 
P.zza Garibaldi,1 
26045 Motta Baluffi (CR) 

comune.mottabaluffi@pec.regione.lombardia.it 
 

COMUNE di CINGIA DE BOTTI 
Via Giuseppina,79 
26042 Cingia de Botti (CR) 

comune.cingiadebotti@pec.regione.lombardia.it 
 
COMUNE di GUSSOLA 
Piazza Comaschi 1 
26040 Gussola CR 

comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 
 
COMUNE di SOLAROLO RAINERIO 
Via Giuseppina 83 
26030 Solarolo Rainerio CR 

comune.solarolorainerio@pec.regione.lombardia.it 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
- VISTA la domanda di convocazione della conferenza di servizi per insediamento di impianti 

produttivi in variante al piano di governo del territorio (PGT) presentata dal Sig. BARBIERI 
FAUSTO ANGELO  in qualità di legale rappresentante della Ditta Barbieri srl  (P.IVA 
00404990194) in data 05/07/2019 e registrata al prot. n. 01432 del 05/07/2019, relativa 
all’insediamento di attività con Sede legale e amministrativa: Via G. Garibaldi n. 54 – 26040 – 
Scandolara Ravara (CR); 
 

- VISTA la comunicazione all’interessato di avvio procedimento amministrativo L. 241/90 e 
contestuale comunicazione di interruzione dei termini per acquisizione esito procedura di 
valutazione ambientale strategica (VAS);  
 

- DATO ATTO che con Delibera di Giunta del Comune di Scandolara Ravara n. 37 del 
25/07/2019 si è determinato l’avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e quindi, di fatto, anche l’avvio della procedura di 
variante SUAP;  

 
- VISTO il Provvedimento di Esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prot. 

0002081 del 09/10/2019 con cui l’Autorità Competente per la VAS del Comune di Scandolara 
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Ravara, d’intesa con l’Autorità Procedente, ha decretato di NON ASSOGGETTARE alla 
procedura di VAS l’intervento in oggetto;  

 
- PRESO ATTO della documentazione presentata dalla Ditta Barbieri srl al Comune di 

Scandolara Ravara quale integrazione alla procedura di esclusione di VAS e nello specifico: 
1. Scheda tecnica “Dispositivi contro le cadute dall’Alto”;   
2. “Allegato 6  - nuovo schema di asseverazione”  a firma del geologo dott. Simone Lucchini; 
 

- VISTO l’articolo 8, primo comma, del D.P.R. 160/2010, recante “Raccordi procedimentali con 
strumenti urbanistici;  
 

- VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia” e smi;  
 

- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt.14, 14 bis, 14 ter, 14 
quater e 14 quinquies;  

 
- VISTO l'art. 97 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. che detta disposizioni in ordine all'iter 

procedurale da seguire per l'approvazione dei progetti presentati al SUAP, ed in particolare il 
comma 2  “Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della 
compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale”; 

  

IL RESPONSABILE DEL SUAP 

COMUNICA 

 
alle Amministrazioni in indirizzo e all’Interessato che è indetta, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della 
legge n. 241/1990 e s.m.i, la conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, di cui 
all’art 14 ter della medesima legge. 

 
A tal fine, si precisa quanto segue: 
 

a) In caso di esito positivo della conferenza di servizi si procederà alla trasmissione al Consiglio 
comunale ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per gli eventuali provvedimenti; 
 

Art. 8. Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua 
aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della 
relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di 
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,n. 241, e alle altre normative di settore, in 
seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove 
sussista l'assenso della Regione espresso in quellasede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del 
Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi 
relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente 
secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 
 

L'atto conclusivo è adottato salva la necessità di ottenere i relativi titoli abilitativi una volta 
eventualmente concluso favorevolmente il procedimento di variante urbanistica. 
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b) TERMINE PER RICHIEDERE INTEGRAZIONI O CHIARIMENTI: 
Entro 15 giorni dalla ricezione della presente richiesta, gli enti in indirizzo e coinvolti nel 
procedimento possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L. 241/90, integrazioni 
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 
 
c) DATA DELLA RIUNIONE IN MODALITA’ SINCRONA E SIMULTANEA. 
Lo svolgimento della conferenza in modalità simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della 

L.241/90,si terrà in data VENERDì 20 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 10:00  presso la sede del 
Municipio di Scandolara Ravara in P.zza Italia n. 11 fatte salve ulteriori comunicazioni; 

 

d) TERMINE PER CONCLUDERE I LAVORI: 
I lavori della conferenza si concluderanno non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della 
riunione di cui al precedente punto. 
 
Si rammenta che ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico 
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le 
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.  
 
Si dà atto e comunica inoltre che la gestione della Conferenza di servizi si svolgerà su coordinamento 
del Servizio SUAP.  
 
Si fa presente inoltre che, per quanto non espressamente qui previsto, si applicano gli artt. 14 e ss. della 
Legge n. 241/1990 così come modificata ed integrata dal D.Lgs. 30/06/2016 n. 127. 
 
La presente convocazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Scandolara Ravara e sul sito 
internet  www.unionemunicipia.it per 30 giorni.  
 
Si invita il Comune di Scandolara Ravara a provvedere alla pubblicazione della presente comunicazione 
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale per 30 giorni dalla ricezione della medesima.  
 
È possibile consultare ed esaminare tutta la documentazione al seguente indirizzo web: www.unione 
municipia.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – “Pianificazione e governo del territorio”  
 
La documentazione è depositata  anche presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Scandolara Ravara 
(CR).  

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ( Referente Arch. Annalisa Bottini tel. 0375/95101 

- int 1; e-mail: ufficiotecnico@unionemunicipia.it) si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 
Distinti saluti. 
 

IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Dott. Carrara Matteo  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

https://www.unionemunicipia.it/

