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Alseno, li  17.01.2017                                                                                                                           
COMUNE DI ALSENO 
Servizio Urbanistica ed Ambiente 
Sede 
 
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL 
TERRITORIO E LA PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO SEDE DI PIACENZA 
Via Santa Franca 38     
29121 Piacenza 
PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-
romagna.it 
 
ARPAE SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA 
Via XXI Aprile 48  
29121 Piacenza  
PEC aoopc@cert.arpa.emr.it 
 
AZIENDA A.U.S.L. 
DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA  
Via Anguissola 15  
29121 Piacenza  
PEC : protocollounico@pec.ausl.pc.it 
 
MINISTERO PER I BENI CULTURALI  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO 
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA 
Palazzo della Pilotta 
via Giambattista Bodoni, 6 - 43121 PARMA 
PEC mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it 
 
CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA 
Strada Valnure, 3  
29122 Piacenza 
PEC cbpiacenza@pec.it 
 
E DISTRIBUZIONE                                                                               
Zona di Piacenza                                                                                    
PEC  e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
  
PROVINCIA DI PIACENZA 
SERVIZIO VIABILITÀ, EDILIZIA E SERVIZI 
TECNOLOGICI 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TERRITORIO E 
TRASPORTI, TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

Via Garibaldi, 50 
29121 PIACENZA 
PEC  provpc@cert.provincia.pc.it 

 
          SOCIETÀ TRANSPORT & SCAVI DI SAVCHENKO 

VICTORIYA E C. S.A.S. 
Via dei Garibaldini, 9  
Pedrengo (BG) 
PEC transportescavisas@pericura.it 
 

e p.c.  REGIONE EMILIA ROMAGNA 
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SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
PEC vipsa@regione.emilia-romagna.it  

 
OGGETTO: procedimento unico SUAP ai sensi del DPR 7 settembre 2010 , n. 160 comprendente la 

procedura di VIA ai sensi della Parte II Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 9 della L.R. 9/1999 

relativa al progetto di coltivazione della cava di ghiaia “Palazzo Ampliamento”, in Comune di 

Alseno (PC), fraz. di Lusurasco,  località Palazzo. CONVOCAZIONE IN DATA 30.01.2017, ALLEE ORE 
9,30, DELLA PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SINCRONA EX ART. 14 TER L. 241/90 E 
S.M.I.. 
Proponente: Società TRANSPORT & SCAVI DI SAVCHENKO VICTORIYA E C. S.A.S. con sede legale in 

Pedrengo (BG) -  24066 - Via dei Garibaldini, 9.   

 

Premesso: 
-che in allegato alla nota comunale 21.12.2016 relativa all’oggetto, si trasmetteva  su supporto CD 

Rom, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR  n. 160/2010, la documentazione relativa al progetto 

definitivo-esecutivo e lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) inoltrati allo scrivente SUAP in data 
24.11.2016 dalla Società TRANSPORT & SCAVI DI SAVCHENKO VICTORIYA E C. S.A.S. 
contestualmente alla richiesta di attivazione della procedura in oggetto; 

-che gli elaborati oltre che mediante avviso pubblicato in data 11.01.2017 sul BURET, su quotidiano 

loca le “Libertà” ed all’albo on line del Comune di Alseno è stato comunicato il deposito del 

progetto e del S.I.A. presso i soggetti competenti; 

-che il progetto appartiene alla categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: B.3.2 “cave e 

torbiere” ed è sottoposto a procedura di VIA ricadendo in area di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) 

della L.R. 9/99 e s.m.i.;  

-che ai sensi e per gli effetti dell’art.  26 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento di 

valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, 

concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, 

necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto ed inoltre che   ai sensi dell’ Art. 

7 comma 4 del DPR n. 160/2010  il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini 

di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., è, ad ogni effetto, titolo unico per 

la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento dell’ attività richiesta, ivi compresa 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva;  

 
PRESO ATTO che, dalla disamina della documentazione depositata, l’istanza rientra nelle casistiche 

dell’articolo 14-bis, comma 7, della legge n. 241/90 e s.m.i., in quanto trattasi di attività le cui 

tematiche rendono necessaria la convocazione di una conferenza servizi ai sensi dell’articolo 14 –

ter della  L. 241/90, da svolgere in modalità sincrona, ai sensi  del combinato disposto fra il suddetto 

l'art. 14‐ter,  l’art. 14  comma 4  della legge sopracitata,  l’ art. 7. comma 3  del DPR  n. 160/2010 e 

l'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006  in quanto,  nell’ambito del procedimento unico di 

cui trattasi,  è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni 

pubbliche, e sottoporre nel contempo il progetto a valutazione di impatto ambientale  

 

tutto ciò premesso 

È CONVOCATA PER LUNEDÌ 30 GENNAIO 2017 ORE 9,30 
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presso la sala riunioni sita al piano terreno della sede della Provincia di Piacenza, in corso Garibaldi 

50, la Conferenza dei servizi in forma simultanea e sincrona ai fini della valutazione dell’istanza 

depositata, per la decisione sulla V.I.A.   

 

Si invitano  con la presente i soggetti in indirizzo a presentare le risultanze istruttorie in tempo utile e 

comunque prima della conclusione dei lavori della Conferenza, o in occasione delle sedute della 

stessa, con la consegna del parere di competenza ovvero con l’invio dello stesso a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo Pec:comune.alseno@sintranet.legalmail.it,.  

Nel caso l’espressione del parere di competenza richieda il coinvolgimento di altri Enti a supporto 

dei soggetti in indirizzo, se non espressamente prevista ex lege, si ricorda che la trasmissione della 

documentazione e l’acquisizione di eventuali pareri è di competenza dei soggetti medesimi.  

Visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, si comunica che in caso di mancata 

trasmissione di parere o di mancata espressione dello stesso in forma verbale in sede di Conferenza 

dei Servizi, ai ensi e per gli effetti dell’articolo 1 del D. Lgs 127/2016 (a modifica dell’articolo 14 ter 

della Legge 241 del 07/08/1990), si considererà acquisito l’assenso senza condizioni 

dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 

partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia 

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 

conferenza.  

Si rammenta inoltre, ai sensi dell’art. 14 ter comma 3 Legge 241/90 e smi, che ogni amministrazione 

convocata è rappresentata alla conferenza dei servizi mediante un unico rappresentante abilitato 

ad esprimere definitivamente, e in modo univoco e vincolante, la posizione dell’amministrazione 

stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche 

progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.  

L’Amministrazione Competente in materia di disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale del 

progetto in esame  è il Comune di Alseno (PC); responsabile del procedimento è Mauro Nicoli, 

Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente.  

Il procedimento si concluderà entro i termini di legge (art. 14 ter comma 2 L. 241/90 e s.m.i.) e in 

caso di inerzia, l’istante potrà avvalersi delle facoltà previste dalla precitata normativa di settore.  

Gli enti coinvolti nella disamina del progetto di cui trattasi e del relativo S.I.A. , possono chiedere 

eventuali integrazioni alla proponente ai sensi della precitata norma entro 15 giorni dalla data 

della presente. E’ fatto obbligo alle singole amministrazioni che intendano avvalersi di detta 

facoltà di inoltrare direttamente alla proponente le proprie richieste avendo cura di inserire lo 

scrivente SUAP  per opportuna conoscenza: parimenti dovrà comportarsi la proponente che dovrà 

fornire quanto richiesto in tempo utile per la disamina.  

La presente convocazione verrà pubblicata ai sensi di legge nell’Albo Pretorio del Comune di 

Alseno. 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Responsabile del SUAP del Comune di Alseno 

                                                                                                                  Mauro Nicoli 
                                                                                                          Firmato digitalmente 


