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C O D I C E  S P O R T E L L O                                                                                                                                       PRATICA  2021/S/0026 

AVVISO PUBBLICAZIONE 
 

INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA 
 (art.11c.5 della DGR n°455 del 10.aprile 2013) 

Premesso che: 
1) in data 29.10.2021 la società SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL ha presentato domanda di Autorizzazione per l’ampliamento della 
superficie di vendita di una grande struttura di vendita  acquisita agli atti del Comune con nota registrata al Protocollo del SUAP 
REP_PROV_VI/VI-SUPRO 390765/29-10-2021   per il seguente intervento: 
 Ampliamento di 1.500 mq della Superficie di Vendita di un esercizio commerciale- grande struttura di vendita- esistente 
2) in data 29.10.2021 la società SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL ha presentato domanda di Permesso di costruire per l’ampliamento 
della superficie di vendita di una grande struttura di vendita  acquisita agli atti del Comune con nota registrata al Protocollo del SUAP 
REP_PROV_VI/VI-SUPRO 390998/29-10-2021  per il seguente intervento: 
 Ampliamento di 1.500 mq della Superficie di Vendita di un esercizio commerciale- grande struttura di vendita- esistente 
3) In data 10.11.2021 al Prot. 19085 il SUAP ha trasmesso alla direzione regionale “industria, artigianato, commercio e servizi e 
internazionalizzazione delle imprese” e alla Provincia di Vicenza “ dipartimento territorio e ambiente” la domanda della Società 
SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL di autorizzazione commerciale per  ‘ampliamento della superficie di vendita di una GSV esistente (da 
4000 mq a 5.500 mq); 
4) In data 29.11.2021 al SUAP del Comune ( Prot. REP PROV VI/VI SUPRO 0436417/29-11-2021) la Direzione regionale “industria, 
artigianato, commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese” Unità organizzativa commercio e servizi ha inviato la data della 
conferenza dei servizi istruttoria tramite piattaforma google meet  per il giorno 15 DICEMBRE 2021 alle ore 10:00 
5) In data 15.12.2021 si è svolta in modalita’ asincrona la conferenza dei servizi istruttoria riservata alle sole amministrazioni aventi diritto di 
voto:-Direzione regionale “industria, artigianato, commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese” Unità organizzativa commercio e servizi -
Amministrazione Provinciale di Vicenza –Dipartimento Territorio e Ambiente -Comune di Cornedo Vicentino ufficio SUAP  

Visto il verbale con condizioni e prescrizioni della conferenza dei servizi istruttoria  in data 15.12.2021 Pos. N°3902; 
Vista la documentazione integrativa, trasmessa al SUAP dalla Società SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL ( Prot. REP PROV VI/VI SUPRO 
0024552/21-01-2022); 
Vista la documentazione edilizia e urbanistica agli atti d’archivio della Società SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL e con particolare 
riferimento alla pratica in oggetto quanto segue: 1) domanda di Permesso di Costruire per l’ampliamento della superficie di vendita di una grande 
struttura di vendita  acquisita agli atti del Comune con nota registrata al Protocollo del SUAP REP_PROV_VI/VI-SUPRO 390998/29-10-2021   2) 
Comunicazione di avvio del procedimento in data 05.11.2021 al Prot. 0018649/2021  3) Acquisito al Prot. n°0018695 del 05.11.2021 la valutazione 
del progetto ai sensi del DPR 151/2011da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza 4) Acquisito al Prot. SUAP n°0011125 del 
02.02.2022 la valutazione igienico sanitaria del progetto da parte de servizio ULSS N°8 Berica. 

            Vista la strumentazione urbanistica: 
- il PAT approvato il 21.06.2013 ratificato dalla Provincia di Vicenza con deliberazione n°131 del 02.07.2013, pubblicato al BUR  n°71 del 16.08.2013 e 

divenuto efficace dal 01.09.2013; 
- la delibera di Consiglio comunale n°50  del 20.12.2019 di approvazione della Variante generale al P.I. Fase N°3; 
- delibera di Consiglio comunale n°65  del 29.12.2020 di approvazione del R.E.T. 

Visto  che l‘autorizzazione per grandi strutture di vendita per il commercio al dettaglio su area privata in forma di esercizio singolo, è disciplinata 
dalla Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 entrata in vigore il 1 gennaio 2013 e dal  regolamento della Giunta Regionale n. 1 del 21 giugno 2013  
e nelle modalità previste dalla DGR N°455 del 10 aprile 2013 “ disposizioni attuative dell’art.19 con particolare riferimento alla disciplina del 
procedimento di conferenza dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita; 

   Vista  la Legge n°241’90 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Conferenza dei servizi decisoria in modalita’ asincrona (come da calendario comunicato dalla Regione Veneto  Unità organizzativa commercio e 
servizi  al Prot. N° 0002085 del 02.02.2022) sulla domanda della società SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL,  per il giorno 

17 FEBBRAIO 2022 alle ore 10:30 
 

COMUNICA 
• Che oggetto d’esame è la domanda di autorizzazione (acquisita agli atti del Comune con nota registrata al Protocollo del SUAP 

REP_PROV_VI/VI-SUPRO 390765/29-10-2021  in data 29/10/2021) presentata dalla società SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL 
per l’ampliamento della superficie di vendita commerciale di una “grande struttura di vendita” avente ad oggetto: Ampliamento di 1.500 
mq della Superficie di Vendita di un esercizio commerciale- grande struttura di vendita- esistente. 

• Che la conferenza dei servizi decisoria si svolge nelle modalità previste dall’art.11 della DGR N°455 del 10.04.2013 “Disposizioni 
attuative dell’art.19 della LR 50/2012 con particolare riferimento alla disciplina dei procedimento di conferenza dei servizi per il rilascio 
di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita”. 

• Che la presente viene pubblicata all’albo pretorio e nel sito web del Comune, amministrazione trasparente. 
• Ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 si  comunica che: 
• Ufficio edilizia privata Urbanistica-Ambiente- Suap 

- il Responsabile Area tecnica è l’Arch Giampaolo Tonegato; 
- il Responsabile del Procedimento è il dott.urb. Ivo A. Zorzi, al quale potranno essere richieste informazioni in merito alla pratica 
citata e alla possibilità di avere il link alla videochiamata:  telefono 0445-450437- e mail:ivo.zorzi@comune.cornedo-vicentino.vi.it 

 
                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente- Sportello Unico 
Dott. Ivo A Zorzi 

                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000 n°445 
 e rispettive norme collegate che sostituisce  il testo cartaceo e la forma autografa 

 
 
 
 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=244868
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioRegolamento.aspx?id=251606


 
 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
N° ______________ di pubblicazione 
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Cornedo Vicentino,  addì …………………………… 

IL MESSO COMUNALE 
 


