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Riscontro prot. 17295 – suap 119/2018   

 

Prot.    18008                                                                                          Vigarano Mainarda,  31.12.2018 
  
  Spett.li 

  CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO 

  COMUNALE – sede 
 

   AZIENDA U.S.L. DI FERRARA 
 - Dipartimento  Igiene Pubblica 

 - Commissione Nip 

 - Servizio ambientale 

                 pec dirdsp@pec.ausl.fe.it 

   

 Arpae Ferrara 
- Settore  Autorizzazioni e Concessioni 

- Servizi Territoriali 

- Servizi Sistemi Ambientali 

    Pec aoofe@cert.arpa.emr.it 

 

         
  REGIONE EMILIA ROMAGNA 
   Servizio Area Reno e Po di Volano - Ferrara 

              pec stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

   PROVINCIA DI FERRARA 
   Servizio Pianificazione Territoriale 

   provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

    
  Comando Provinciale dei 

   VIGILI DEL FUOCO 
              pec com.ferrara@cert.vigilfuoco.it 
 

 

  CONSORZIO DI BONIFICA – Pianura di Ferrara 
              pec posta.certificata@pec.bonificaferrara.it 
 

 

  SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA EMILIA 

  ROMAGNA 
              pec mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it 
 

 ENEL Spa 
 Pec enelspa@pec.enel.it 

 

 ATR Srl 
 Pec atuttarete@pec.cmvservizi.it 
 

  Ing. Massimo Zambello per SIMEL SPA 
 Pec zambello.massimo@ingpec.eu 
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  SIMEL Spa 
 Pec zambello.massimo@ingpec.eu 

  

Oggetto: Richiesta di provvedimento  unico, comprensivo di  procedimento di variante 

     urbanistica ai sensi dell’art.8 c.1 del DPR 160/2010 

      Titolare richiesta: SIMEL SPA 

      Tipologia richiesta: Ampliamento di capannone produttivo comportante variante urbanistica 

      Ubicazione intervento: VIGARANO MAINARDA (FE)  Via Cento nr. 6/B 

      Attività: fabbricazione motori elettrici. 

      Trasmissione documentazione agli enti/servizi competenti,  con indizione e convocazione 

      di Conferenza di Servizi simultanea  ai sensi degli artt. 14 e     seguenti della  L. 241/90  
 
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Premesso che: 

 

-  il 12.12.2018 è stata acquisita   agli atti con il prot. 17295, richiesta di provvedimento unico ai sensi del DPR 

160/2010 da parte della soc. SIMEL SPA per ampliamento di fabbricato produttivo in Via Cento nr. 6/B – Vigarano Mainarda  

di immobile destinato a fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici ( pratica telematica nr. 

ZMBMSM75D09F994J-201811071130-270615 del 11.12.2018); 

 

- il 20.12.2018 la soc. SIMEL SPA ha prodotto integrazioni a completamento della istanza presentata; 

 

- che l’istanza di provvedimento unico è stata presentata per: 

 

1) richiesta di permesso di costruire con  attivazione di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 del DPR 

160/2010 per variazione della pianificazione urbanistica comunale; 

2) richiesta di parere preventivo sanitario per interventi edilizi,  

3) dichiarazione di invarianza di classificazione di industria insalubre; 

4) richiesta di parere preventivo antincendi; 

5) autodichiarazione acustica; 

6) richiesta di variante di Autorizzazione Unica ambientale per modifica non sostanziale delle emissioni in 

atmosfera; 

 

Vista l’allegata  relazione dell’ufficio tecnico comunale prot.17591 del 18.12.2018 e vista la deliberazione    del 

28.12.2018 con la quale la Giunta Comunale ha dato indirizzo alla Suap per l’avvio delle procedure di Conferenza dei servizi 

di cui agli artt. 14 e seguenti della L.241/90 per le determinazioni inerenti l’istanza di variazione della pianificazione 

urbanistica comunale presentata dalla soc. SIMEL SPA; 

 

Considerato che: 

-   gli endoprocedimenti connessi alla pratica  di cui trattasi sono i seguenti: 

 

ENDOPROCEDIMENTO AMMINISTRAZIONE/UFFICIO COMPETENTE 

Variante urbanistica Comune Vig. M.da: Uff tecnico; 

Arpae: Servizi Territoriale, Sistemi Ambientali e Sac 

Ausl di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica; 

Provincia di Ferrara: Servizio Pianificazione 
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Territoriale; 

Regione Emilia Romagna: Servizio Area Reno e Po di 

Volano; 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

E.R.; 

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; 

ATR 

ENEL SPA 

 

Permesso di Costruire – sismica - autodichiarazione acustica uff.tecnico comunale 

Parere igienico sanitario su permesso di costruire Azienda Usl – Ferrara Commissione Nip; 

Dichiarazione invarianza classificazione industria insalubre Azienda Usl di Ferrara servizio sanità ambientale;  

Ufficio Tecnico Comunale 

Parere preventivo antincendi Vigili del Fuoco di Ferrara 

Autorizzazione Unica ambientale – modifica non sostanziale 

matrice emissioni in atmosfera 

Arpae - Sac 

     

         e che agli enti/servizi suindicati viene trasmessa la documentazione pervenuta; 

 

 Considerata la complessità della determinazione da assumere e ritenuto quindi opportuno attivare la procedure con 

indizione e convocazione di conferenza dei servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona di cui all’art. 14- ter e 14-bis c. 

7° della L. 241/90 e smi così come disposto dall’art.8 del DPR 160/2010, tenuto conto della necessità di acquisire intese, nulla 

osta, concerti o assensi dalle  diverse amministrazioni pubbliche coinvolte; 

 

Visto il DPR 7.9.2010 nr. 160 ed in particolare l’art. 8; 

Visti gli art. 6,7,8,14 e ss. Della L. 241/90 e smi che dettano disposizioni in materia di conferenza dei servizi; 

 

INDICE 
 

LA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEA,  in modalità sincrona (art. 14/ter e 

14/bis c. 7° della L. 241/90), per l’esame dell’istanza indicata in premessa, invitando a parteciparvi le 

amministrazioni/uffici/servizi in indirizzo; 
 

CONVOCA 
 

la prima riunione della Conferenza dei Servizi, in seduta pubblica, relativa al procedimento in oggetto il 

giorno martedì 29/1/2019 alle ore 09,00 presso la sede Comunale in Via Municipio, 1 – Vigarano 

Mainarda, fatto salvo  slittamento in caso di richiesta di integrazioni documentali; 

 

Alla riunione della conferenza dei servizi sono invitati, senza diritto di voto,  L’ing.  Zambello Massimo 

quale tecnico incaricato dal richiedente e la stessa soc. SIMEL Spa; 

 

COMUNICA 

 
a) oggetto della determinazione da assumere:  acquisizione dagli enti/servizi di competenza in 

indirizzo di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso su istanze di  variante agli 

strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 8 c. 1° del DPR 160/2010,  parere preventivo sanitario su 
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permesso di costruire, permesso di costruire-sismica, invarianza classificazione industria 

insalubre, dichiarazione acustica, parere preventivo di prevenzione incendi, modifica non 

sostanziale di Aua; 

 

b) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 

dell’art. 2 c. 7 della L.241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o 

qualità non attestati in documenti  già in possesso dell’amministrazione: 15 (quindici) giorni 

dalla data della presente, pertanto entro il 15.1.2019. In caso di richiesta di integrazioni 

documentali la data della prima seduta del 29.1.2018 verrà annullata  e riconvocata ad 

avvenuta completa ricezione delle integrazioni dovute; 
 

c) una amministrazione regolarmente convocata che non presenzi alla Conferenza, può far 

pervenire per iscritto via pec entro la data della riunione fissata, pareri, proposte o 

determinazione di competenza, che verranno acquisite dalla stessa Conferenza. 
 

Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato  da un unico 

soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed 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, pertanto si richiede di inviare alla pec del Comune di Vigarano Mainarda:                

comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it , l’indicazione del nominativo e della qualifica del 

rappresentante. I partecipanti alla conferenza di servizi possono essere affiancata da tecnici, in relazione a tutte le 

competenze che fanno capo all’Ente di appartenenza. 

 

Si dà atto che legittimato ad esprimere la volontà dell’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda in sede 

di Conferenza dei servizi è il Responsabile del  Settore Tecnico Comunale o suo sostituto in caso di assenza. 

 

Si rammenta che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre 90 giorni dalla sua prima riunione dal 

momento che sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute 

dei cittadini; entro il termine indicato 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 ed analitico e specificano se sono relativa ad un vincolo derivante da una disposizione 

normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 

dell’interesse pubblico. 

 

Ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 L.241/90, si considera acquisito l’assenso senza condizione delle 

Amministrazioni  o Enti convocati il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 

partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell’art. 14 ter comma 3° L.241/90 la propria posizione, ovvero abbia 

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza. 

 

 Ciascuna amministrazione o ente in indirizzo è invitato altresi’ a far presente tempestivamente a questa 

Amministrazione l’eventuale non competenza nel procedimento in oggetto ed a fornire l’indicazione di eventuali 

ulteriori Amministrazioni o Enti ritenuti competenti e non elencati in indirizzo. 
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR 160/2010, qualora l’esito della conferenza di servizi 
comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione (o della Provincia 

qualora delegata) espressa in quella sede, 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 elaborati di variante sottoposti al vaglio della Conferenza dei Servizi saranno depositati in visione al 

pubblico per 60 giorni a partire dal 9.1.2018 (giorno previsto di pubblicazioni di avviso sul Bur). Durante il periodo 

di deposito chiunque potrà presentare osservazioni, sulle quali si esprimerà la conferenza dei servizi. E’ possibile 

consultare tutta la documentazione del fascicolo presso lo Suap negli orari d’ufficio. 

 

 

 La convocazione della conferenza dei servizi viene resa nota mediante: 

- pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale sino all’8.3.2019; 

- pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Vigarano Mainarda, unitamente al progetto 

di variante, con indicazione dei termini entro cui presentare eventuali osservazioni; 

- pubblicazione sul bur di notizia di deposito di istanza di variante,  con indicazione del   termine di 60 

giorni dalla data di pubblicazione sul bur entro cui sarà possibile  presentare  eventuali osservazioni, 

sulle quali si esprimerà la CDS. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della L.241/90 è la d.ssa Siciliano Carmela, tel 0532 

436926, mail: spunico@comune.vigarano.fe.it. 
 
 

 p. Il Responsabile Suap 

Ferron Gabriella 

f.to digitalmente 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.L.gs 82/2005 e smi 

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Vigarano Mainarda    
 


