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Prot. n. 0039227/RP/ 

Spettabile 

  
COMANDO VIGILI DEL FUOCO 
VIA LEGNANI, 8 
21100 VARESE  VA 
com.prev.varese@cert.vigilfuoco.it 
 
AGENZIA DELLE DOGANE 
MALPENSA AEROPORTO 
21010 MALPENSA VA 
dogane.malpensa@pce.agenziadogane.it 
 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE 
VIA CARETTI N.5 
21100 VARESE VA 
SCIA_ARPA@pec.regione.lombardia.it 
 
ATS DELL'INSUBRIA DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI 
LAVORO 
VIA O. ROSSI, 8 
21100 VARESE VA 
servizio.imprese.va@pec.ats-insubria.it 
 
UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA 
PIAZZA V. VENETO, 2 
21019 SOMMA LOMBARDO VA 
ediliziaprivata@comune.sommalombardo.va.it 
 
E p.c.  
GNODI SERVICE S.R.L. 
VIA DELL'INDUSTRIA, 2 
21019 SOMMA LOMBARDO VA 
MATTEO.NERI2@ARCHIWORLDPEC.IT 

 
 
Somma Lombardo, 31/12/2020 

 
Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di impianto di carburante per autotrazione ad uso 

privato. Ditta GNODI  S.R.L.- Avviso di indizione e convocazione di Conferenza di 
Servizi Decisoria art.14, comma 2, legge 241/90 e s.m.i. in modalità semplificata ed 
asincrona 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che la Ditta GNODI SERVICE S.r.l. con Sede Legale in Milano, via Medardo 

Rosso 7,  ed insediamento in Somma Lombardo, Via Dell’Industria n. 2, ha presentato 
attraverso il portale impresainingiorno.gov.it,  riferimento pratica GNDVNI70M10I819O-
15122020-1037, protocollo VA/SUPRO/0040762 del 30/12/2020, istanza per l’autorizzazione 
all’esercizio di impianto di carburante per autotrazione ad uso privato costituito  da n. 1  
serbatoio mobile  fuori terra  della capacità di mc. 5,32  di gasolio   ed una colonnina a singola 
erogazione ubicato  presso  l’area posta  in  Via Dell’Industria  n 2 . distinto in Catasto al foglio 
20 mappale 20685; 

 
VISTI gli articoli 14 e seguenti della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., norme in materia di 

convocazione ed attuazione della Conferenza dei Servizi; 
 
CONSIDERATO CHE: 

-  al fine di addivenire al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è opportuno, ai sensi del 
dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/90, procedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso 
dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi; 
 

- la suddetta Conferenza dei Servizi verrà effettuata in forma semplificata ed in modalità 
asincrona, art 14 bis Legge 241/90, invitando a partecipare le Amministrazioni in 
indirizzo; 

 
INDICE e CONVOCA 

 
 apposita Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 
e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della Legge 
142/1990 a cui dovranno partecipare tutti gli Enti in indirizzo ad esclusione della Ditta 
GNODI S.R.L., ognuna per le proprie competenze; 
 
COMUNICA CHE 
 

a) l’oggetto della determinazione da assumere è l’autorizzazione di cui all’art. 91 della l.r. 2 
febbraio 2010 n. 6 e s.m.i., per l’esercizio di impianto di distribuzione carburanti per 
autotrazione ad uso privato; 

b) la documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti utili al fine 
dell’espressione dei pareri saranno inoltrate agli enti, tramite il portale 
impresainungiorno.gov.it, unitamente alla presente; 
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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, c. 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 allo Sportello Unico Attività 
Produttive del Comune di Somma Lombardo  tramite il portale di 
impresainungiorno.gov.it, tale termine risulta scadere il 15/01/2021; 
 

d) è stato fissato in 45 gg. dalla data della presente, il termine perentorio, per la conclusione 
della conferenza, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fatta salva l'interruzione 
dei termini per l'eventuale presentazione da parte della Ditta di documentazione 
integrativa su richiesta degli Enti stessi. Tali determinazioni, congruamente motivate, 
sono formulate in termini di assenso o dissenso 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, da inviare allo Sportello Unico 
Attività Produttive del Comune di Somma Lombardo  tramite il portale  
impresainungiorno.gov.it, tale termine risulta scadere il 15/02/2021; 
 

e) scaduto il termine di cui alla lettera d), l'amministrazione procedente adotta, entro 
cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della 
conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14 quater della L. 241/90, qualora abbia 
acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero 
qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e 
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del 
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche 
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti 
di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il 
medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che 
produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la 
suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis 
della L. 241/90. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni 
coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e 
procede ai sensi del comma 2 dell’art. 14 bis della L. 241/90. Dell'eventuale mancato 
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di 
conclusione della conferenza. 
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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. 
 

Si  da  avviso altresì che il sottoscritto è il responsabile del procedimento amministrativo. 
 
Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico sono 
depositati presso il Settore SUAP del Comune di Somma Lombardo a cui i soggetti invitati 
potranno rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni. 
 
Il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online e sul sito internet del Comune di Somma 
Lombardo per la durata di 15 giorni. 

 

 

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. 
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