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Prot. n. 0006115/RP/ 

 

  

 
 
Somma Lombardo, 22/02/2021 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 

CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO. DITTA  GNODI 
SERVICE  S.R.L. VERBALE  CONCLUSIVO DI  CONFERENZA DI SERVIZI  

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

IL FUNZIONARIO 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 impresainungiorno.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; 

 
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. 39227 in 
data 31/12/2020; 

 
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 15/02/2021; 
 

Rilevato che le seguenti Amministrazioni coinvolte si sono espresse e sono stati acquisiti 
esclusivamente atti di assenso non condizionato: 

 Prot. 1686 in data 18/01/2021 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese; 

 Prot. 5836 in data 18/02/2021 Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica Comune 
di Somma Lombardo; 
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Rilevato che le seguenti Amministrazioni coinvolte non si sono espresse: 

 Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane Malpensa; 

 ATS dell’Insubria; 
 

Rilevato altresì che le seguenti Amministrazioni coinvolte si sono espresse favorevolmente 
e sono stati acquisiti atti di assenso condizionati: 

 Prot. 5335 in data 15/02/2021 ARPA Dipartimento di Como e Varese che riporta le 
seguenti condizioni: 

1) Il bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra, non dovrà essere munito di 
condotti di scarico, ai sensi del Regolamento Locale D’Igiene Titolo II, capitolo 
2, art. 2.2.9.; 

2) La zona di carico del carburante e di rifornimento dei mezzi di trasporto dovrà 
essere completamente impermeabilizzata e pertanto non andrà realizzata con 
degli autobloccanti come prospettato dalla Ditta e le acque meteoriche e di 
dilavamento decadenti da tali superfici dovranno essere gestite e/o dotate di un 
sistema di raccolta da utilizzare in caso di sversamento accidentale di 
carburante, ai sensi del Regolamento Locale D’Igiene Titolo II, capitolo 2, art. 
2.2.11; 

3) Pertanto l’Azienda dovrà fornire una Planimetria / relazione tecnica aggiornate 
relativamente agli interventi effettuati nell’area oggetto dell’installazione del 
distributore di carburanti per la prevenzione di eventuali inquinamenti; 

4) La ditta dovrà fornire il certificato di collaudo/tenuta del serbatoio alla prova di 
pressione, prodotta dalla Ditta installatrice; 

5) La dichiarazione di conformità del serbatoio della Ditta installatrice al prototipo 
di tipo approvato dal Ministero dell’Interno fornita dalla Ditta Costruttrice. 

 
Rilevato che in data 20/02/2021, con nota protocollo VA/VA-SUPRO/0006021, il 

Tecnico Arch. Matteo Neri, incaricato dalla Ditta Gnodi Service S.r.l., ha presentato relazione in 
risposta alle condizioni espresse nel parere A.R.P.A. di cui sopra, precisando quanto segue: 

 
1) Il bacino di contenimento del serbatoio fuori terra non è munito di condotto di scarico 

ed è a tenuta; 
 

2) La porzione di pavimentazione in autobloccanti posta tra il muretto di delimitazione del 
serbatoio di gasolio e il fabbricato industriale è stato realizzato con sottostante massetto 
in cemento al fine di garantire una corretta portata per il passaggio degli automezzi; tale 
massetto impedisce anche il passaggio nel sottostante terreno di eventuali sversamenti 
accidentali di liquidi. Inoltre nella prevista area di sosta e di rifornimento dei mezzi è 
stata realizzata una piazzola pavimentata in calcestruzzo con caditoia centrale a tenuta (da 
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svuotare periodicamente) per la raccolta di eventuali sversamenti del gasolio durante il 
rifornimento;  
 

3) Di seguito si riporta foto evidenziante l’area di sosta pavimentata in calcestruzzo e allega 
planimetria aggiornata; 
 

4) Si allega infine la dichiarazione di conformità del serbatoio al prototipo approvato dal 
Ministero dell’Interno recante anche l’esito della prova di messa in pressione con esito 
positivo. 
 

Ritenuto pertanto che l’azienda abbia assolto alle condizioni espresse dall’ ARPA 
Dipartimento di Como e Varese con il parere   Prot. 5335 in data 15/02/2021; 

 
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. 
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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. 
 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il SUAP codice pratica 
GNDVNI70M10I819O-15122020-1037, protocollo VA/SUPRO/0040762 del 30/12/2020 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 3 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. 
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