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Prot. n. 0012348/GB/ 

 

 
 
Somma Lombardo, 19/04/2019 

 
 

AVVISO 
 

Avviso di avvenuta messa a disposizione della documentazione relativa al 
Permesso di Costruire per la “realizzazione di un parcheggio di circa 1000 
posti auto di pertinenza del Museo del Volo – Volandia” in Comune di 
Somma Lombardo, nell'ambito del procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla V.I.A. di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 – Rettifica 
avviso per mero errore materiale -. 
 
 
Proponente:  Società: VOLANDIA (P.Iva 02904180128) 
Rif. S.I.L.V.I.A. : Ver001-C_I819 
 
Con la presente si comunica che con nota prot. 11697 del 15/04/2019 la Società proponente 
VOLANDIA (P.IVA 02904180128) – legale rappresentante Reguzzoni Marco Giovanni, con 
sede legale in Comune di Somma Lombardo (VA), Via Per Tornavento n. 15 – SP 52 – Case 
Nuove, ha provveduto a depositare presso il Settore Pianificazione del Comune di Somma 
Lombardo, istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del D.Lg.s. 
152/2006, relativamente a Permesso di Costruire per “realizzazione di un parcheggio di circa 
1000 posti auto di pertinenza del Museo di Volo – Volandia” in Comune di Somma Lombardo 
– Via Per Tornavento  - SP 52. 
 
Il progetto rientra nelle tipologie elencate nell’Allegato B della L.R. 5/2010 al punto b5 
denominato “Parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto”. 
 
Il Responsabile del Settore Pianificazione quale Autorità Competente, comunica l’avvio del 
procedimento ai sensi della L. 241/1990 e, contestualmente, informa che lo studio preliminare 
ambientale e la documentazione a corredo sono pubblicati sul sito web accessibile all’indirizzo 
https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb oltre che sul sito comunale all’indirizzo 
https://www.comune.sommalombardo.va.it nella sezione Settore Pianificazione – Servizio 
Edilizia privata e Urbanistica- Documentazione. 
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Entro non oltre 45 giorni dalla presente comunicazione, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del 
D.lgs. 152/2006. Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione di cui 
sopra, presentando le proprie osservazioni all’Ufficio Protocollo della scrivente Autorità 
competente tramite consegna mano, raccomandata AR oppure tramite PEC all’indirizzo 
comunedisommalombardo@legalmail.it. 
 
Informazione circa la pubblicazione del presente Avviso al Pubblico è data nell’albo pretorio 
informatico dell’Ente. 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                           Documento Firmato Digitalmente da BOJERI GLORIA 

 

 

 

 

 

 


