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COMUNE DI VOGHERA 
 Provincia di Pavia 

SETTORE URBANISTICA 

Sportello Unico per le Attività Produttive 
 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione progetto presentato dalla ditta LUNIKGAS S.p.A. con sede in Cologne 
(BS) per l’ampliamento dell’impianto di distribuzione carburanti di via Lomellina, 38, finalizzato 
all’aggiunta dei prodotti metano e GPL, mediante procedura di sportello unico per le attività 
produttive (ex art. 97 LR 12/2005 e art. 8 del DPR 160/2010) - Determinazione di conclusione 
positiva della Conferenza di servizi, ex art. 14-ter, c.7, legge n. 241/1990. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA 

 
PREMESSO: 

- Che la ditta LUNIKGAS S.p.A. con sede in Cologne (BS) in data 06/10/2020 PG 
34411/2020 ha presentato richiesta di approvazione di un progetto di ampliamento 
dell’unità produttiva esistente sita in via Lomellina, 38 a Voghera, comportante variante al 
PGT ex art 8 del DPR 160/2010; 

- Che tale procedimento è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità VAS; 
- Che con deliberazione di Giunta Comunale Voghera n. 213 in data 17/11/2020, è stato 

deliberato l’Avvio del procedimento di approvazione del progetto in oggetto, mediante 
procedura di sportello unico per le attività produttive (ex art. 97 LR 12/2005 e art. 8 del DPR 
160/2010) e il contemporaneo Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS);  

- Che, con provvedimento in data 26/01/2021 l’Autorità competente ha escluso dalla 
valutazione ambientale VAS il progetto in oggetto; 

- Che in data 09/04/2021 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi per 
l’approvazione del progetto con procedura di SUAP; 

- Che, con nota in data 04/06/2021 è stata convocata la seconda seduta della conferenza di 
Servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 in seduta pubblica, per 
l’approvazione del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010; 

 
Visto il verbale della seduta conclusiva di tale conferenza di servizi, tenutasi il 18/06/2021, 
conclusosi in senso favorevole, con prescrizioni. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 14-ter c. 7 della L 241/1990, all’esito dell’ultima riunione della 
Conferenza di servizi l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di 
conclusione della Conferenza; 

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate,  

adotta la seguente 
 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

della Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, 

che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.  

La presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi costituisce 
proposta di variante urbanistica ai sensi dell’Art. 8 del DPR 160/2010 e dell’Art. 97 della L.R. 
12/2005 e dovrà essere trasmessa al Sindaco per la sua approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, previa la procedura di deposito e pubblicazione di cui all’art. 97 c. 4 della LR 12/2005 e 
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l’espletamento da parte della ditta richiedente di seguenti adempimenti richiesti in Conferenza di 
Servizi: 
- presentazione di un impegno a versare, a seguito di definitiva approvazione della proposta di 

variante da parte dello stesso Consiglio Comunale, l’importo corrispondente alla diminuzione di 
valore della vicina area comunale, quantificato in € 19.272,00. 

- la sottoscrizione da parte del richiedente di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna 
a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi 
lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara 
l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica. 

 

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorreranno dalla data di 
esecutività della deliberazione di approvazione della presente variante da parte del Consiglio 
Comunale. 

La presente determinazione verrà trasmessa a tutti gli enti ed uffici interni che hanno partecipato 
alla Conferenza. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio SUAP, accessibili da parte di 
chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di 
accesso ai documenti amministrativi. 

 

Voghera li 21/07/2021 
 

      IL DIRIGENTE VICARIO  
DEL SETTORE URBANISTICA 
       Dott. Giuseppe Stafforini 
        (sottoscritta digitalmente) 

 
 
 


