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Class. 2020.VI/3/1.832 ARPAE 

aoopr@cert.arpa.emr.it 
 
AUSL 
suapparma@pec.ausl.pr.it 
 
CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE 
protocollo@pec.bonifica.pr.it 
 
IRETI 
ireti@pec.ireti.it 
 
PROVINCIA DI PARMA - SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - 
TRASPORTI - UFFICIO URBANISTICA E VAS 
protocollo@postacert.provincia.parma.it 
 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA - 
S.O. SISMICA 
m.gadaleta@comune.parma.it 
m.bianchini@comune.parma.it 
 
SETTORE MOBILITÀ E ENERGIA - S.O. 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
n.ferioli@comune.parma.it 
m.ronchei@comune.parma.it 
 
SETTORE PATRIMONIO - S.O. 
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ED 
ESPROPRI 
c.barbieri@comune.parma.it 
g.dallasta@comune.parma.it 
 
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO 
DEL TERRITORIO - S.O. PIANIFICAZIONE 
GENERALE 
e.montanini@comune.parma.it 
l.sartori@comune.parma.it 
 
 
 
SETTORE SPORTELLO ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E EDILIZIA - S.O. VERIFICA 
CONFORMITÀ URBANISTICO EDILIZIA 
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PRODUTTIVA 
d.rossi@comune.parma.it
 
SETTORE SPORTELLO ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E EDILIZIA - S.O. VERIFICA E 
GESTIONE CONTRIBUTI PRATICHE 
EDILIZIE E COMMERCIALI 
m.valentini@comune.parma.it 
g.capasso@comune.parma.it 
 
SETTORE TUTELA AMBIENTALE - S.O. 
AMBIENTE 
a.angella@comune.parma.it 
a.peri@comune.parma.it 
 
 

 e p.c. 
 
CARPILEASING SPA 
 
CAMPANINI ALESSANDRO 
alessandro.campanini@archiworldpec.it 
 

 

Oggetto: Procedimento n. 832/2020 - Istanza di Permesso di Costruire - Avviso di indizione 
Conferenza di servizi decisoria ex. art. 14, c.2, legge n. 241/1990  Forma semplificata 
modalità asincrona. 

 
ZIA 

 
Vista  presentata da CARPILEASING SPA in data 10/04/2020 di cui al protocollo n. 62582 inerente 

VIA COLORNO, 62° -  per modifica stazione di carburanti esistente (ex art. 53 
della L.R. 24/2017); 
 
Considerata la contes  
 
Tenuto conto che lo scrivente Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia è titolare della competenza del 
suddetto procedimento; 
 
Considerata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi preliminare di cui al 
protocollo n. 156770 del 02/10/2020, indetta in data 17/02/2020 con nota di cui al protocollo n. 31463, in cui 
sono stati coinvolti e si sono espressi tutti gli Enti e Servizi indirizzo; 
 
Tenuto conto che la documentazione relativa al progetto di variante urbanistica ex art. 53 L.RER. n. 24/2017 
è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) per 60 giorni e 
contestualmente sul sito web istituzionale del Comune di Parma, i cui contenuti, non essendo pervenute 
osservazioni nel merito, devono pertanto intendersi confermati; 
 

variante urbanistica ex art. 53 legge RER n. 24/2017 
progettuale di che trattasi; 
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Dato atto che inizialmente sono stati coinvolti nel procedimento unico anche i seguenti uffici/Enti: 
ATERSIR

che però, nel corso della conferenza dei servizi istruttoria, ha valutato di non dover esprimere alcun parere e 

procedimento di che trattasi; 
Considerato altresì che la conclusione positiva del procedimento è subordinata alla formalizzazione dei 
pareri da parte degli Enti e Servizi in indirizzo da esprimere attraverso la procedura della Conferenza dei 

 mera conferma dei 
pareri già resi in sede di conferenza dei servizi istruttoria; 
 

INDICE 
 

semplificata ed in modalità sincrona ex art. 14 - ter, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le 
Amministrazioni coinvolte; 
 
Ed a tal fine 
 

COMUNICA 
 

2/A  62/B per il quale è richiesta variante 
 

 
La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini 
utili sono presenti nel link allegato alla PEC di trasmissione; 
 
b) che è fissata per il giorno 23/02/2022 alle ore 11.30 la data nella quale si terrà la riunione in modalità 
sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. che si svolgerà in modalità telematica attraverso la 
piattaforma TEAMS, per il quale vi arriverà apposito link per partecipare, 
determinazione conclusiva di competenza. 
 

equivalgono ad assenso senza condizioni - 
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, 

er l'assenso reso, ancorché 
implicito. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento: 
Dott.ssa Roberta Tagliati 0521/218569, Email: r.tagliati@comune.parma.it; indirizzo PEC: suap@pec.comune.parma.it; 
Arch. Irene Galliani, Email: i.galliani@comune.parma.it 
 
Cordiali saluti. 
 

per la Dirigente dello Settore Sportello 
Attività Produttive e Edilizia 

Arch. Costanza Barbieri 
la Responsabile del Procedimento Unico 

Dott.ssa Roberta Tagliati 


