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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

CONFERENZA DI SERVIZI
( art. 8, D.P.R. 160/2010, artt. 25 e 97, L. R. 12/2005 e s.m.i. )

Oggetto: Verbale conferenza di servizi  - Pratica società SPUMADOR S.P.A. –

L’anno 2014, il giorno 05 del mese di Dicembre 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
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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;

che in data 14/08/2014, prot. n. 4010, è stata presentata da parte del Sig. ROSSI ROBERTO,�
(C.F.: RSSRRT54D19C052L),  in qualità di Rappresentante Legale della società SPUMADOR
S.P.A., P.Iva 00221700131, la richiesta di autorizzazione per ricostruzione di nuovo fabbricato
produttivo interessante l’area sita  in  CADORAGO - VIA ALLA FONTE 13, catastalmente
identificata alla  Sez. CAD fg. 5, mapp. 10, con allegata la sotto elencata documentazione:

Tav. 01.0 Fascicolo Tecnico ( relazione tecnica, documentazione fotografica,
dichiarazioni);
Tav. 02.0 Stato di fatto: Intervento 1 – Pianta piano terra
Tav. 03.0 Stato di fatto: Intervento 1 – Pianta piano primo
Tav. 04.0 Stato di fatto: Intervento 1 – Pianta copertura
Tav. 05.0 Stato di fatto: Intervento 1 – Prospetti e sezioni
Tav. 06.0 Progetto: Intervento 1 – Pianta piano terra
Tav. 07.0 Progetto: Intervento 1 – Pianta piano primo
Tav. 08.0 Progetto: Intervento 1 – Pianta copertura
Tav. 09.0 Progetto: Intervento 1 – Prospetti e sezioni
Tav. 10.0 Progetto: Intervento 1 – Layout aree produttive
Tav. 11.0 Progetto: Intervento 1 – Particolare costruttivo
Tav. 12.0 Comparazione: Intervento 1 – Pianta piano terra
Tav. 13.0 Comparazione: Intervento 1 – Pianta piano primo
Tav. 14.0 Comparazione: Intervento 1 – Pianta copertura
Tav. 15.0 Comparazione: Intervento 1 – Prospetti e sezioni
Tav. 16.0 Stato di fatto/Progetto: Intervento 2 – Piante, prospetto e sezione
ampliamento

       locale caldaia esistente
Tav. 17.0 Stato di fatto – Planimetria di dettaglio reti di fognatura
Tav. 18.0 Progetto – Planimetria di dettaglio reti di fognatura – demolizioni e
dismissioni
Tav. 19.0 Progetto – Planimetria di dettaglio reti di fognatura – interventi in progetto
Esame dell’impatto paesistico dei progetti
Relazione geologico tecnica
Modello ISTAT

che da parte della Società è stato manifestato l’interesse a procedere mediante conferenza di
servizi, comportante l’approvazione del progetto edilizio in variante allo Strumento Urbanistico
vigente, come previsto ai sensi del Regolamento in materia;

che tale interesse nasce dalla necessità di riorganizzare  il layout produttivo mediante la
ricostruzione di un nuovo reparto di imbottigliamento;

Considerato:

che la Società Spumador Spa, insediata nell’area e negli immobili industriali esistenti, risulta
legittimata alla presentazione di un’istanza per la ricostruzione di un corpo di fabbrica volto
alla riorganizzazione del ciclo lavorativo e produttivo, secondo quanto disposto dal D.L.
112/2008 – art. 38 -.

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 degli
strumenti urbanistici;
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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 Strumento  Urbanistico Comunale – 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,
pubblicata sul B.U.R.L. n.9 del 26.02.2014

il provvedimento di verifica datato 21/10/2014 adottato da parte dell’Amministrazione
Comunale, con il quale l’Autorità competente in ambito di V.A.S. ha decretato di non
assoggettare la richiesta di permesso di costruire in esame alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica;

l’atto prot. 5172 del 23/10/2014 e prot. 5901 del 25/11/2014 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 :

N. Richiedente Oggetto Prot. Rif.

2014-
CAD/41

Sig. ROSSI ROBERTO
in qualità di Rappresentante
Legale della società
SPUMADOR S.P.A.

Permesso di Costruire 4010/SUAP del
14/08/2014

che gli Enti o soggetti 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. Roberto Cozza

A.R.P.A. della Provincia di Como Trasmesso parere
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A.S.L. della Provincia di Como Trasmesso parere

Società Lura Ambiente Spa Trasmesso parere

Comando Prov. V.V.F. di Como Trasmesso parere

Società
SPUMADOR S.P.A.

Dott. Tullio Tozzio

Introduce il Presidente della Conferenza di Servizi - Arch. De Santis  -, per  riassumere le diverse
fasi del procedimento amministrativo relativo alla pratica  in esame .

Al fine di procedere secondo quanto disposto dal Regolamento in materia   è stata accertata, a
seguito di istruttoria compiuta,  la conformità del progetto sotto il profilo igienico-sanitario,  ambientale
e di sicurezza   attraverso i pareri di seguito elencati ed allegati al presente verbale:

Soc. Lura Ambiente Spa del 12/09/2014, prot. 3242;
Comando Provinciale V.V.F. di Como del 21/11/2014, prot. 13858;
A.S.L. della Provincia di Como del 24/09/2014, prot. 52060;
A.R.P.A. di Como del 10/11/2014, prot. 150065;

Viste le dichiarazioni allegate al progetto edilizio a firma del Tecnico Progettista e Legale
Rappresentante della società Spumador Spa;

Ravvisato che in base ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza, nel caso di ricostruzione
con ampliamento di complessi industriali esistenti non occorre verificare il presupposto
dell’insufficienza delle  aree con destinazione industriale rispetto al progetto presentato;

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 alla 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. 45114 del 31/10/2014 (allegato).

I presenti alla  Conferenza di Servizi  esprimono  parere favorevole all’istanza presentata da
parte del Sig. ROSSI ROBERTO, (C.F.: RSSRRT54D19C052L),  in qualità di Rappresentante Legale
della società SPUMADOR S.P.A., P.Iva 00221700131, riguardo la richiesta di autorizzazione per
ricostruzione di nuovo fabbricato produttivo sito in  CADORAGO - VIA ALLA FONTE 13, nel rispetto
delle condizioni emerse in sede di conferenza di servizi,  alle prescrizioni contenute nei pareri
espressi da parte di tutte le Amministrazioni / Enti presenti e/o intervenute 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, comportante l’eventuale variazione urbanistica
relativa  al progetto presentato,  il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso
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.
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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.

Il presidente della conferenza dopo aver riscontrato che non vi è alcun altro intervento da parte
dei presenti, alle ore 10.40  dichiara conclusi i lavori della conferenza di Servizi.

Copia del presente verbale viene consegnato ai presenti .

Letto e sottoscritto

IL Presidente della conferenza di servizi
 – F.to Arch. Cesare De Santis

Per Comune di Cadorago
-.F.to Geom.  Roberto Cozza

Per Società Spumador Spa
-. F.to Dott. Tullio Tozzio
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