
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

PIACENZA 
 

Pagina 1/2 

_________________________________________________________________________________________________ 
29122 PIACENZA – Strada Val Nure 9 – Tel n. 0523/607811 

e-mail: comando.piacenza@vigilfuoco.it  -  P. E. C.: com.piacenza@cert.vigilfuoco.it    

Web: http://www.vigilfuoco.gov.it/sitiVVF/piacenza/ 

 

 

A  

 

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 

urbanistica@comune.gragnanotrebbiense.pc.it 

 
 

 

OGGETTO: Convocazione 1° seduta conferenza dei servizi Istanza: Procedimento unico (art. 53 L.R. 

24/2017) presentato in data 14/07/2021 prot. 5658 per la realizzazione di un capannone 

in ampliamento ad un’attività industriale esistente Ubicazione: Loc. Colombarola di 

Gragnano Trebbiense (PC) Proponente: TMV Molinari s.r.l 

 

In riferimento alla nota prot. n. 5740 del 17/07/2021 di Codesto comune inerente la 

conferenza di cui in oggetto, si comunica che questo Comando non può, per motivi organizzativi, 

partecipare alla conferenza convocata per il giorno 27 LUGLIO p.v. alle ore 10.00. 

 

Tuttavia, da un esame della documentazione ad archivio dell’Ufficio Prevenzione Incendi del 

Comando, si è rilevato quanto segue: 

 

 l’attività in argomento è in possesso di una istanza di SCIA, resa ai sensi dell’art. 4 del 

DPR 151/2011, per un impianto produzione calore alimentato a gas metano di rete, della 

potenza termica complessiva di 423 KW, con successivo “Verbale di Visita Tecnica 

Positiva”, ad ogni buon fine allegato in copia; 

 Per quanto attiene alla attività di officina meccanica, sono stati presentati due progetti che 

hanno avuto entrambi “Parere favorevole con prescrizioni”, trasmessi con note prot. n. 

2839 del 25/03/2014 e 4903 del 10/04/2019, entrambi ad ogni buon fine allegati in copia. 
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Pertanto, laddove la realizzazione dell’ampliamento oggetto della conferenza dei servizi sia 

coincidente con quanto previsto nei progetti approvati, si esprime parere favorevole alla sua 

realizzazione. 

 

Differentemente, si rappresenta che questo Comando non può esprimere un parere di 

merito ai fini della conferenza, in quanto la documentazione tecnica allegata alla nota di 

convocazione non risulta essere esaustiva in quanto carente ovvero non conforme a quanto 

disposto dall’art. 3 del DPR 151/2011 e DM 07/08/2011. 

 

Si prega di assumere agli atti la presente, dandone comunicazione all’assise. 

 

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE a.p.c. 

(Dott. Ing. Danilo Pilotti) 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

Il Funzionario Incaricato 

(D.V. Paolo Baldini) 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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