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Prot. n. 1705            Leggiuno, 9 marzo 2022 
 
 Spett.le 

Regione Lombardia 
D.G. Ambiente 
D.G. Territorio e Urbanistica 
Piazza Città di Lombardia 1 
210124 MILANO 
ambiente@pec.regione.lombardia.it  
territorio@pec.regione.lombardia.it 
 
Spett.le 
Provincia di Varese 
Settore Territorio e Urbanistica 
P.zza Libertà, 1 
21100 VARESE (VA) 
istituzionale@pec.provincia.va.it 
 
Spett.le 
A.R.P.A. per la Provincia di Varese 
Via Campigli, 5 
21100 VARESE (VA) 
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it  
 
Spett.le 
A.T.S. Insubria 
Via O. Rossi, 9 
21100 VARESE (VA) 
protocollo@pec.ats-insubria.it  
 
Spett.le 
Autorità d’A.T.O. 
P.zza Libertà, 1 
21100 VARESE (VA) 
ufficiodambitovarese@legalmail.it  
 
Spett.le 
Alfa SrL 
Via Carrobbio 3 
21100 VARESE 
pec@pec.alfavarese.it 
 
Spett.le 
Vigili del Fuoco 
Comando Provinciale di Varese 
Via Legnani 8 
21100 Varese 
com.varese@cert.vigilfuoco.it 
 



E p.c  
PROMOX spa 
Via Carrobbio 11 
21100 VARESE 
promoxspa@certimprese.it  
 
Geom. DE TOMASI Sergio 
Via C.Battisti 9 
21036 Gemonio (VA) 
sergio.de.tomasi@geopec.it  

 
OGGETTO: DOMANDA DI AMPLIAMENTO DI FABBRICATO PRODUTTIVO SITO IN LEGGIUNO - VIA A. DIAZ. 

22 – IN VARIANTE PUNTUALE AL VIGENTE P.G.T., presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 
8 comma 1 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., e dell’art. 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 
INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA 
- MODALITÀ ASINCRONA (art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.)  

 
 

IL RERPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA 

Premesso che: 

• in data 10/06/2021, con protocollo n. 4026, la Sig.ra Francioli Giuseppina, in qualità di Legale 
rappresentante della società PROMOX SPA (P.IVA 01379120122) con sede a Varese in via Carrobbio 
11, ha presentato, tramite il portale “Impresa in un giorno”, Pratica n° 01379120122-04052021-
1632, domanda di attivazione della procedura prevista dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010, ovvero la 
convocazione della Conferenza di Servizi di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della L. 241/1990 e 
s.m.i., per una variante puntuale al vigente strumento urbanistico relativamente ai parametri previsti 
dall’art. 35 dell’apparato normativo del Piano delle Regole ai fini dell’ampliamento di fabbricato 
produttivo nelle aree identificate catastalmente al fg. 9 mapp.li n. 3349, 3351, 3356,3360,3361, del 
C.C. di Leggiuno; 

• relativamente all’ampliamento del suddetto fabbricato produttivo è stata convocata la conferenza di 
verifica di assoggettabilità a V.A.S. e con decreto prot. n. 7608 del 21/10/2021 si è determinato di 
non assoggettare il Progetto SUAP alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), previa 
acquisizione dei seguenti pareri/autorizzazioni: 

o Parere Provincia di Varese – Area Tecnica Settore Territorio - Prot. n. 6403 del 10.09.2021 
o Parere Regione Lombardia – prot. n. 6667 del 18.09.2021 
o Parere Ats Insubria - Prot. n. 6878 del 27.09.2021 
o Parere Arpa Lombardia- Prot. n. 7460 del 15.10.2021 

• l'area oggetto della richiesta di ampliamento, ricade nel P.G.T. vigente in area “Tpr – Tessuto 
dell’attività produttiva” e le norme tecniche di riferimento per l’edificazione della suddetta area sono 
quelle riportate nell’art. 35 dell’apparato normativo NTA; 

• i parametri previsti dall’art. 35 dell’apparato normativo non consentono la costruzione delle opere di 
ampliamento richieste; 

si rende quindi necessario al fine di consentire l’ampliamento dell’attività produttiva attivare la procedura di 
variante urbanistica prevista dall’art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e dell’art. 97 della L.R. 12/2005 
e s.m.i.; 

Dato atto che: 

• sui mapp.li 3349, 3351, 3356, 3360, 3361 del C.C. di Leggiuno è già presente l’insediamento 
produttivo PROMOX s.p.a.; 

• il mapp. 3361 presenta un lotto libero per oltre la metà della sua superficie; 

• la previsione progettuale non genera conseguenze significative sulla capacità insediativa del PGT così 
come non ci saranno effetti urbanistici indotti sulle aree esterne alla proprietà; 



Richiamati gli art. 8 del DPR 160/2010 e 97 della LR 12/2005; 

Ritenuto che vi siano i presupposti per convocare la Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti previsti 
dell’art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., dell’art. 97 della L.R. 12/2005 e degli artt. 14 comma 2 e 14 
bis della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzata all’esame della variante urbanistica; 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento di variante urbanistica è subordinata 
all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi 
dalle Amministrazioni in indirizzo; 

Visto il D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 

per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133” e s.m.i. ed in particolare il comma 3 
dell’articolo 7 “Procedimento unico”; 

Vista la L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 

INDICE E CONVOCA 

apposita Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e smi, da 
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge 142/1990 
 
Ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i., si informa che: 

a) l’oggetto della determinazione da assumere è l’eventuale “VARIANTE PUNTUALE AL VIGENTE P.G.T. 
RELATIVAMENTE ALL’AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE al fg 9, mapp.li n. 3349, 3351, 3356, 
3360, 3361, del C.C. di Leggiuno ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 97 della L.R. 
12/2005”; 

b) la documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti utili al fine 
dell’espressione dei pareri saranno inoltrate unitamente alla presente; 

c) è stato fissato in 15 gg., dalla data della presente, il termine perentorio entro il quale le 
amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge n. 241/1990, 
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni, da inviare via PEC all'indirizzo: comune.leggiuno.va@halleycert.it; tale termine 
risulta scadere il 24 Marzo 2022; 

d) è stato fissato in 30 gg. dalla data di trasmissione della presente, il termine perentorio entro il quale 
le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione 
oggetto della Conferenza, da inviare via PEC all'indirizzo comune.leggiuno.va@halleycert.it; tale 
termine risulta scadere il 8 Aprile 2022; 

e) Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Claudia Nodari, Responsabile dell’Area Tecnico 
Manutentiva del Comune di Leggiuno; 

f) ai sensi dell’art. 9, della L. 241/90 e s.m.i., “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o 
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”; 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto d) 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 e analitico e specificano se sono 
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui al punto d), ovvero la comunicazione di una 
determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste, equivalgono ad assenso senza condizioni. 
Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 
dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito.  



Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., scaduto il termine fissato entro il quale le amministrazioni devono 
rendere le proprie determinazioni/pareri, l'amministrazione prenderà atto dell'esito della conferenza dei 
servizi. 

Si stabilisce inoltre che la convocazione della Conferenza viene resa nota mediante la pubblicazione del 
presente avviso all’Albo pretorio on-line, e sul sito internet del Comune di Leggiuno, per un periodo non 
inferiore a 15 giorni. 

Nelle more dell’individuazione dettagliata dei portatori di interessi pubblici o privati, individuali e collettivi, di 
interessi diffusi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in cui può derivare 
pregiudizio la variante urbanistica prevista, la pubblicazione all’Albo Pretorio equivale a rendere noto che 
questo Ente ha avviato il procedimento finalizzato alla variante in oggetto. 

Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico sono depositati presso 
l’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Leggiuno, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per 
chiarimenti e/o informazioni. 

 

Distinti saluti. 
 

  

Il Responsabile Area Tecnico-Manutentiva 
Arch. Claudia Nodari 

                                                                       (firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione             
                                                                                                                                                         digitale D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 


