Comune di Parma
Class. 2019.VI/3/1.1306

Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia

PARMA INFRASTRUTTURE
parmainfrastrutturespa@pec.it
a.carpi@parmainfrastrutture.it
a.cantoni@parmainfrastrutture.it
IRETI SPA
RETE ELETTRICA
RETE ACQUA E GAS
RETE FOGNARIA
ireti@pec.ireti.it
c.a. GIULIANO SCARAVELLI
giuliano.scaravelli@ireti.it
TELECOM ITALIA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE
protocollo@pec.bonifica.pr.it
ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
COMUNE DI PARMA
SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
S.O. PIANIFICAZIONE GENERALE
e.montanini@comune.parma.it
SETTORE PATRIMONIO
t.dibernardo@comune.parma.it
S.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ED
ESPROPRI
g.dall’asta@comune.parma.it
SETTORE LAVORI PUBBLICI e SISMICA
t.dibernardo@comune.parma.it
m.ghirardi@comune.parma.it
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E
MANUTENZIONI
a.mancini@comune.parma.it
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S.O. MANUTENZIONE EDIFICI,
INFRASTRUTTURE A RETE E IMPIANTI
SPORTIVI
s.ferrari@comune.parma.it
a.ferrari@comune.parma.it
S.O. MANUTENZIONE DEL VERDE
m.grillo@comune.parma.it
SETTORE SPORTELLO ATTIVITA'
PRODUTTIVE E EDILIZIA
S.O. VERIFICA CONFORMITA'
URBANISTICO EDILIZIA PRODUTTIVA
d.rossi@comune.parma.it
SETTORE SPORTELLO ATTIVITA'
PRODUTTIVE E EDILIZIA
S.O. VERIFICA E GESTIONE CONTRIBUTI
PRATICHE EDILIZIE E COMMERCIALI
l.cavirani@comune.parma.it
SETTORE MOBILITA' ED ENERGIA
n.ferioli@comune.parma.it
S.O. MOBILITA’ SOSTENIBILE
m.ronchei@comune.parma.it
e p.c.
CFT SPA
pec004@pec.mailcft.com
MARIA ANGELA VALESI
mariangela.valesi@archiworldpec.it
Oggetto: Procedimento 1306/2019 – CFT SPA - Istanza di Permesso di Costruire - Conferenza di servizi
istruttoria ex art.14, c.1, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona – ricognizione pareri di
competenza
LA DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E EDILIZIA
Visti:
- l’istanza di permesso di costruire presentata dalla società CFT SPA in data 25/05/2019 di cui al protocollo n. 101716
inerente l’ampliamento di insediamento produttivo esistente in variante agli strumenti urbanistici vigenti ex art. 53 della
L.R. 24/2017, ubicato in Parma, in via Paradigna;
- l’indizione della Conferenza dei Servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, L.241/90 e s.m.i. di cui all’oggetto pg. 107123
del 28/05/2019, con la quale è stato promosso l’esame preliminare del progetto da parte dei Servizi interni
all’Amministrazione Comunale, nonché degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte e competenti;
- la determinazione di conclusione positiva della Conferenza istruttoria suddetta di cui al pg. 107402 del 09/07/2020, con
la quale sono stati riepilogati i pareri espressi dai Servizi e dagli Enti competenti;

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello de Strada, 11A - 43121 Parma

Tel. 052140521

Tenuto conto:
- che in data 23/07/2020 si è svolta una riunione tra i Servizi e gli Enti suddetti volta a valutare gli elementi ancora in
sospeso a carico del progetto, le prescrizioni e le condizioni impartite nei pareri ripresi dalla Determinazione positiva di
cui al pg. 107402, in occasione della quale è stata rilevata la non completa conformità del progetto integrato dal
progettista in data 15/05/2020;
- dei pareri espressi dagli Enti e Servizi in indirizzo che recavano condizioni e/o prescrizioni a carico del progetto oggetto
della presente istanza, comunicati al soggetto attuatore e caricati al link comunicato in sede di Conferenza;
Preso atto della documentazione integrativa presentata dal soggetto attuatore e rintracciabile al link comunicato in sede
d’indizione della Conferenza, che dovrebbe recepire le condizioni espresse dagli Enti e Servizi in indirizzo;
con la presente
si richiede
di verificare i contenuti della documentazione depositata e formalizzare il parere conclusivo di competenza entro il giorno
07/06/2021, al fine di poter proseguire con l’iter istruttorio.
I documenti sono rintracciabili al link comunicato in sede d’indizione della Conferenza.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di
una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le
responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per
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
Sig.ra Grazia Maria Baracchi, Email: g.baracchi@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
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