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Rif. Prot. 1789/SUAP del 16/04/2014
(N.Prat. 2014-CAD/21)

Comune di Lomazzo
P.zza Volta,2

22074 - LOMAZZO (CO)
Tel 02/96778264  fax 02/96779541
E-mail:suap@comune.lomazzo.co.it

PEC: suap.lomazzo@pec.regione.lombardia.it
http://suap.comune.lomazzo.co.it

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI LOMAZZO
COMUNE DI CADORAGO

Oggetto: VERBALE Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e della L.
241/1990 e s.m.i. – Pratica società AVERY DENNISON ITALIA SRL e società  RE.AL. SRL,
immobile sito in CADORAGO, VIA VOLTA, catastalmente identificato al fg. 9 mapp.  1149,
3898, 3901, 3902, 3911, 4109, 4110, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119.

L’anno 2014, il giorno 5 del mese di Settembre, in Lomazzo, presso la sede del Comune di Lomazzo,

PREMESSO

che gli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno delegato il Governo al conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;

che l’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comma 8, allegato 1, numeri 26, 42, 43 e 50, ha
delegato il Governo ad emanare norme regolamentari delegificanti nell’ambito delle attività produttive;

che l’art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni
amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o
autorizzazioni edilizie;

che l’art. 38 del Decreto Legge 112/2008 prevede il ricorso alla conferenza di servizi per i progetti di
impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli Strumenti Urbanistici;

che l’art. 8  del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 -Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, ha disciplinato la procedura relativa al
progetto  comportante la variazione di strumenti urbanistici;

che alla Conferenza di Servizi sono chiamati a partecipare, secondo le rispettive norme
rappresentative ed organizzative, le amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali non statali e
degli altri enti pubblici tenuti a rilasciare atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti o ritenuti necessari, qualora le stesse amministrazioni non abbiano già
provveduto a rilasciarli nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal decreto n. 160/2010;
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che in data 16/04/2014 prot. n. 1789, è stata presentata da parte del Sig. ROBUSTELLI PAOLO, in
qualità di Proprietario dell’area e Legale Rappresentante della società RE.AL. SRL, e del Sig.
CORDONATTO PAOLO, in qualità di Rappresentante Legale della società AVERY DENNISON
ITALIA SRL come utilizzatore-conduttore dell’immobile, la RICHIESTA DI PERMESSO DI
COSTRUIRE PER EDIFICAZIONE DI NUOVO FABBRICATO, relativa all’area sita in CADORAGO,
VIA VOLTA, catastalmente identificata al fg. 9 mapp. 1149, 3898, 3901, 3902, 3911, 4109, 4110,
4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119.

che per la predetta pratica si è provveduto da parte dello scrivente Sportello Unico ad inoltrare in data
06.05.2014, prot. 2108, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi della
L.241/1990 e s.m.i., in quanto l’area oggetto di intervento risulta classificata nel vigente P.G.T. del
Comune di Cadorago in zona di trasformazione AS/3 con destinazione prevalentemente
terziaria/commerciale, ove l’edificazione risulta ammessa mediante la predisposizione di specifico
P.A. riguardante l’intero ambito;

che da parte della società RE.AL. Srl, avente sede legale in Milano, Via C.so Europa, 14, P. Iva
06589220968 e della  Soc.  AVERY DENNISON ITALIA Srl, avente sede legale in Milano, Via S.
Tecla, 4, P.Iva 01218710125 è stato manifestato l’interesse a dar avvio al procedimento comportante
l’eventuale approvazione del progetto edilizio in variante allo Strumento Urbanistico, come previsto ai
sensi del Regolamento in materia di Sportello Unico attività Produttive;

che la Soc. AVERY DENNISON ITALIA SRL,  con nota datata 17 Marzo 2014 indirizzata alla Soc.
Real srl, ha manifestato l’interesse alla conduzione in locazione dell’immobile / fabbricato oggetto
della richiesta di edificazione in esame, per l’esercizio di specifica attività produttiva  ( produzione di
etichette adesive), deposito ( merci grezze e prodotti finiti) ed uffici;

che il presupposto che ha indotto le predette Società ad inoltrare l’istanza deriva dalla  constatazione
che non risultano disponibili sul territorio comunale ed in particolare lungo la direttrice dell’autostrada,
aree con specifica destinazione urbanistica immediatamente utilizzabili;

che da parte delle società RE.AL. SRL ed  AVERY DENNISON ITALIA SRL è stata presentata in data
17/07/2014 documentazione integrativa e sostitutiva a quella presentata in data 16/04/2014,
necessaria al fine di acquisire i pareri da parte delle Amministrazioni/Enti esterni, con allegata la sotto
elencata documentazione:

PROGETTO ARCHITETTONICO-
Tav. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Tav. 2 RILIEVO STATO DI FATTO – planimetria e sezioni
Tav. 3 PROGETTO – planimetria generale
Tav. 4 PROGETTO – pianta piano terra
Tav. 5 PROGETTO – pianta piano primo
Tav. 6 PROGETTO – prospetti
Tav. 7 PROGETTO – sezioni e dettagli di facciata
Tav. 8 PROGETTO – sistema anticaduta – linea vita
All. A RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All. B DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
All. C RELAZIONE PAESISTICA – VISTE 3D
All. D VERIFICA ACCESSIBILITA’
All. E LETTERA DI INTENTI – LOCAZIONE RE.AL. S.r.l.- AVERY DENNISON ITALIA S.r.l.
All. F STRALCIO VARIANTE URBANISTICA P.G.T.
RELAZIONE GEOLOGICA-
RELAZIONE ACUSTICA-
PROGETTO ACCESSIBILITA’ AL LOTTO-
PRATICA ALLACCIAMENTO FOGNARIO-
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI-
PROGETTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-
PROGETTO IMPIANTO GAS METANO-
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RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO-
PRATICA ANTINCENDIO-

Richiamata:

La nota prot. 9219 del 28 Agosto 2014 con la quale da parte del Responsabile dell’Area-
Edilizia Privata ed Urbanistica è stato attestato che “ sussiste il presupposto per l’attivazione
della procedura di variante al vigente P.G.T. in quanto nel predetto  strumento urbanistico
non sono disponibili sufficienti aree a destinazione produttiva ed in particolare lungo la
direttrice  dell’autostrada A9”;

Considerato:

che la documentazione allegata alla domanda, nonché integrata e depositata agli atti, risulta-
corrispondente a quanto richiesto ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi;

che il procedimento in ambito di Conferenza di Servizi, convocato ai sensi dell’art. 8 del DPR-
160/2010, supera quello disciplinato dalle normative statali e regionali per l’approvazione  di
progetti edilizi in variante allo  strumento urbanistico;

che ai sensi del predetto articolo 8, qualora l’esito della Conferenza di Servizi risulti positivo,-
la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto di eventuali
osservazioni e proposte, si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale;

Richiamato:

il vigente Piano di Governo del Territorio  – P.G.T. -  approvato con delibere di Consiglio-
Comunale n.  44 del 29.09.2010 e n. 45 del 30.09.2010, pubblicato sul B.U.R.L. n. 4 del
26.01.2011 e la successiva variante al P.G.T. approvata con D.C.C. n. 67 del 20.12.2013 e
pubblicata sul B.U.R.L. n. 9 del 26.02.2014;

il Decreto datato 15/07/2014 a firma dell’Autorità Competente, individuata a seguito della-
D.G.C. n. 78 del 08.05.2014,  con il quale  è stato decretato di non assoggettare la richiesta di
Permesso di Costruire per la realizzazione di un edificio a destinazione produttiva mediante il
procedimento di variante urbanistica di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010, alla procedura di
Valutazione Strategica Ambientale – V.A.S. –,  a condizione che siano aggiornati gli elaborati
di progetto presentati in ottemperanza ai pareri espressi;

l’atto prot. 4058 del 18/08/2014 con il quale lo Sportello Unico ha provveduto a convocare la-
Conferenza di Servizi prevista ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, regolarmente
pubblicata nei rispettivi Albi Pretori dei Comuni di Lomazzo e Cadorago;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

il Presidente della Conferenza di Servizi, Arch. Cesare De Santis, nella qualità di rappresentante
dell’amministrazione procedente,

DICHIARA

aperta la seduta alle ore 10.00 e

che la pratica all’ordine del giorno risulta essere :
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N. Richiedente Oggetto Prot. Rif.

2014-
CAD/21

Sig. CORDONATTO PAOLO
per la società AVERY
DENNISON ITALIA SRL
Sig. ROBUSTELLI PAOLO per
la società RE.AL. SRL

RICHIESTA DI PERMESSO DI
COSTRUIRE PER EDIFICAZIONE
DI NUOVO FABBRICATO AD USO
INDUSTRIALE

1789/SUAP del
16/04/2014

che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza e presenti, con relativa firma,
sono:

Ente /Ditta Nome e Cognome

Provincia di Como – Settore
Pianificazione del Territorio

TRASMESSO PARERE

Amministrazione Comunale
COMUNE DI CADORAGO

Geom Bonardi Umberto
Arch. Orlando Daniela

A.R.P.A. della Provincia di Como TRASMESSO PARERE

A.S.L. della Provincia di Como TRASMESSO PARERE

Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco

TRASMESSO PARERE

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA ASSENTE

ANAS ASSENTE

LURA AMBIENTE S.P.A. TRASMESSO PARERE

Società
AVERY DENNISON ITALIA SRL
RE.AL. SRL

Dott. Paolo Cordonato
Paolo Robustelli
Avv. Bernasconi
Avv. Grasso
Arch. Rinaldi
Arch. Molinari
Geom. Duilio
Arch. Bernasconi
Arch. Bellò

Introduce il Presidente della Conferenza di Servizi, arch. Cesare De Santis, per riassumere le diverse
fasi del procedimento amministrativo relativo alla pratica in esame, richiamando anche i pareri
espressi da parte di:

A.R.P.A. di Como prot. n. 109998 del 14/08/2014 – allegato -;-
V.V.F.  di Como prot. 10056 del 26/08/2014, fasc. 47352 – allegato -;-
A.S.L. di Como prot. n. 42394 del 28/07/2014 e prot. 47946 del 03.09.2014 – allegato - ;-
Soc. Lura Ambiente Spa prot. 3123 del 03.09.2014 – allegato -;-
Comune di Cadorago prot. 9378 del 04.09.2014 – allegato -;-
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Viste le dichiarazioni allegate al progetto edilizio a firma delle Società  richiedenti e del Tecnico
Progettista;

Vista la dichiarazione depositata  in sede di conferenza di servizi,  datata 03.09.2014 e  autenticata
dal Notaio dott. Stefano Giurani di Como,   attestante la disponibilità da parte della Società  AVERY
DENNISON ITALIA SRL dell’area interessata dalla realizzazione dell’intervento edilizio, ai fini
dell’utilizzo del fabbricato per lo svolgimento dell’attività produttiva;

Considerato che riguardo al procedimento amministrativo in corso occorre acquisire, nell’ambito della
presente  Conferenza,  il parere vincolante da parte della Provincia di Como – Settore Pianificazione
del Territorio -,  riguardo la compatibilità del progetto edilizio  al vigente Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). A tal proposito viene data lettura al parere favorevole
pervenuto allo Sportello da parte della Provincia, - Settore Pianificazione del Territorio -, prot.35850
del 02.09.2014 (allegato).

Intervengo i rappresentanti della società AVERY DENNISON ITALIA Srl e società RE.AL. Srl:
“in relazione alla mancata presenza di A.N.A.S. e Società Autostrade per l’Italia Spa alla Conferenza
di Servizi, nonostante regolare convocazione, e considerato il mancato invio di richieste di rinvio,
ovvero dei pareri richiesti, considerata altresì l’avvenuta acquisizione alla presente Conferenza di
Servizi dei pareri favorevoli delle pubbliche Amministrazioni coinvolte, tutte regolarmente convocate,
chiedono l’applicazione del comma 7, art. 14 ter della L. 241/90 considerando acquisito per tal via
l’assenso di tutti gli Enti, e, pertanto, rappresentati i rilevanti interessi economici ed occupazionali
sottostanti l’operazione soggetta a tempi strettissimi, chiedono senz’altro la chiusura della presente
Conferenza di Servizi”.

Da parte del presidente della Conferenza di Servizi viene precisato che, in applicazione del comma 7,
dell’art. 14 ter della L. 241/90 si considera acquisito l’assenso della Società Autostrade per l’Italia Spa
e dell’A.N.A.S. in quanto all’esito dei lavori della Conferenza dei Servizi i relativi rappresentanti non
hanno espresso la volontà degli Enti rappresentati.
In particolare a seguito di regolare Convocazione non hanno chiesto alcun rinvio della Conferenza
prevista per la data odierna, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione scritta ne hanno
presenziato.

I presenti alla  Conferenza di Servizi, richiamati i pareri espressi da parte delle Amministrazioni /
Enti intervenuti nel procedimento amministrativo,  esprimono  parere favorevole all’istanza
presentata da parte  del Sig. CORDONATTO PAOLO, in qualità di Rappresentante Legale della
società AVERY DENNISON ITALIA Srl, quale  utilizzatore-conduttore dell’immobile e del Sig.
ROBUSTELLI PAOLO, in qualità di Proprietario dell’area e Legale Rappresentante della
società RE.AL. Srl,  riguardo l’edificazione di un nuovo fabbricato ad uso industriale,
interessante l’area sita in CADORAGO, VIA VOLTA, catastalmente identificata al fg. 9 mapp.
1149, 3898, 3901, 3902, 3911, 4109, 4110, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119,  nel rispetto
delle prescrizioni  emerse in sede di conferenza di servizi,  e delle  prescrizioni contenute nei pareri
espressi da parte di tutte le Amministrazioni / Enti  intervenuti nel procedimento , nonché alle
condizioni riportate nel Decreto adottato da parte dell’Autorità Competente in materia di V.A.S..  .

Ai fini del perfezionamento del procedimento amministrativo relativo alla pratica in esame,  il periodo
per il deposito in pubblica visione del presente verbale e relativi atti, previo avviso all’Albo Pretorio
Comunale e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine
per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di
deposito degli atti in pubblica visione.

Ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. prima della definitiva approvazione della variante ad opera del
Consiglio Comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si
impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché ad 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.
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Gli interventi relativi al progetto edilizio, approvato secondo le modalità di cui all’art. 8 del D.P.R.
160/2010 sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste dall’art. 15 del Testo
Unico in materia edilizia  - D.P.R. 380/2001 -.

Il presidente della conferenza dopo aver riscontrato che non vi è alcun altro intervento da parte dei
presenti, alle ore 11.45 dichiara conclusi i lavori della conferenza di Servizi.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Arch. Cesare De Santis

I PARTECIPANTI

Per il COMUNE DI CADORAGO Geom Bonardi Umberto
Arch. Orlando Daniela

Per le Società Dott. Paolo Cordonato
Paolo Robustelli
Avv. Bernasconi
Avv. Grasso
Arch. Rinaldi
Arch. Molinari
Geom. Duilio
Arch. Bernasconi
Arch. Bellò
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