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Prot. n. 0009623/RP/ 

 

  

 
Somma Lombardo, 27/03/2019 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 

CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO. DITTA  
AIRPULLMAN NOLEGGI S.R.L.VERBALE  CONCLUSIVO DI  

CONFERENZA DI SERVIZI  DECISORIA  ART. 14, COMMA 2, LEGGE 241/90 
E  S.M.I. 

 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che la Ditta AIRPULLMAN NOLEGGI S.r.l. con Sede Legale in Assago (MI) in 
via E. Fermi n. 9 ed insediamento in Somma Lombardo, Via G. Giusti s.n.c, ha presentato 
attraverso il portale impresainingiorno.gov.it,  riferimento pratica 01737910123-26012019-1148, 
protocollo VA/SUPRO/0006077 del 11/02/2019, istanza per l’autorizzazione all’esercizio di 
impianto di carburante per autotrazione ad uso privato costituito  da n. 2  serbatoi  interrati 
della capacità di mc. 9,00 cadauno di gasolio   per complessivi mc. 18 ed una colonnina a doppia 
erogazione ubicati  presso  l’area posta  in  Via G. Giusti s.n.c. distinto in Catasto al  foglio 20 
mappale 20597 subalterno 501; 

 
Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza di Servizi Decisoria,  in forma 

semplificata ed in modalità asincrona art 14 bis Legge 241/90,  indetta con comunicazione prot. 
4703 in data 12/02/2019; 

 
Considerato che il termine perentorio entro in quale le Amministrazioni coinvolte 

dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza era 
fissato per il giorno 29/03/2019; 
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Rilevato che tutte le Amministrazioni coinvolte si sono espresse e  sono stati acquisiti 
esclusivamente atti di assenso non condizionato : 

 Prot. 23980 in data 14/02/2019 ARPA Dipartimento di Como e Varese; 

 Prot. 5560 in data 25/02/2019 Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane Malpensa; 

 Prot. 9348 in data 05/03/2019 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese; 

 Prot. 7305 in data06/03/2019 Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica Comune 
di Somma Lombardo: 

 Prot. 31241 in data 26/03/2019 ATS Insubria U.O.S. Impiantistica Gestione Attività di 
Controllo Sicurezza Impianti Elettrici di Varese; 

 
Ricordato che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 

comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi 
pubblici interessati; che 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 
decorrono dalla data di comunicazione della presente. 
 

Tenuto conto delle motivazioni di cui sopra; 
 
 
adotta la seguente  

 
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

 
della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990, in forma 
semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, con la quale viene espresso parere 
favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianto di distribuzione carburanti per 
autotrazione, ad uso privato, così come composto e specificato in premessa. 

 
 Copia della presente Determinazione viene trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni 
ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti 
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. 
 
Il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online e sul sito internet del Comune di Somma 
Lombardo per la durata di 15 giorni. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 60 giorni dalla data del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni. 
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Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il SUAP codice pratica 01737910123-
26012019-1148  in formato digitale, 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. 
 
L’Autorizzazione in argomento sarà rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla data del presente 
verbale. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                     (Rosario Pizzo) 

    Documento Firmato Digitalmente da PIZZO ROSARIO     

 

 

        

        

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 7 marzo 2005 n. 82 – C.A.D. 


