
 
COMUNE DI VOGHERA 

Provincia Pavia 

Settore Urbanistica 
 

AVVISO DI DEPOSITO DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA 

CONFERENZA DI SERVIZI PER APPROVAZIONE PROGETTO DITTA LUNIKGAS S.P.A. 

CON SEDE IN COLOGNE (BS) IN VARIANTE AL VIGENTE PGT EX ART. 8 DEL D.P.R. 

160/2010 E ART. 97 L.R. 12/2005. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 17/11/2020, con la quale è stato deliberato l’ 

Avvio del procedimento di variante urbanistica mediante sportello unico per le attività produttive 

(ex art. 97 LR 12/2005 e art. 8 del DPR 160/2010) per l’approvazione del progetto presentato dalla 

ditta LUNIKGAS S.p.A. con sede in Cologne (BS) relativo all’ampliamento dell’impianto di 

distribuzione carburanti di via Lomellina, 38, finalizzato all’aggiunta dei prodotti metano e GPL, 

comportante variante al PGT, e contemporaneo Avvio del procedimento di verifica di 

assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) di tale variante; 

 

Considerato che in data 18/06/2021 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi per 

l’approvazione di tale progetto, con la procedura di SUAP; 

 

Vista la determinazione motivata di conclusione di tale conferenza di servizi in data 21/07/2021, la 

quale costituisce proposta di variante urbanistica ai sensi dell’Art. 8 del DPR 160/2010 e dell’Art. 

97 della L.R. 12/2005 

 

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio; 

 

SI AVVISA  

 

dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive nel Comune 

di Voghera della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi per 

l’approvazione del progetto in oggetto, conclusasi positivamente. 

Gli atti relativi sono depositati per 15 giorni consecutivi, presso il Settore Urbanistica – Ufficio 

SUAP, P.za C. Battisti n. 5 (tel. 0383 336335/337), a partire dal 30/07/2021 e pubblicati presso il 

sito del Comune di Voghera. 

 

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati 

presso il Settore Urbanistica – Ufficio SUAP dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e, 

entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito e cioè entro le ore 12,00 del 

giorno 30/08/2021, può presentare osservazioni. 

 

Il presente avviso viene affisso all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 

 

Voghera li 30/07/2021. 

Il Responsabile del Procedimento 

Giuseppe Stafforini 

 


