
COMUNE DI BUSSETO
Prov inc ia  d i  Parma

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: DITTA ITALIA ALIMENTARI S.P.A. – PRESA D’ATTO DEL VERBALE 
CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA 16/07/2015, 
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE EX ART. A-14-BIS 
DELL’ALLEGATO ALLA L.R. N. 20/2000 E S.M.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL TERRITORIO

PREMESSO CHE:
- in data 23/03/2015 prot. n. 3338/2015 e n. 3340/2015 e successive integrazioni, la Ditta Italia 

Alimentari S.p.A. ha presentato richiesta di permesso di costruire, rubricata al n. 85/2015 del  
registro SUAP, per l’ampliamento dell’attività produttiva esistente in comune di Busseto, 
Via Europa n. 14, che costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE);

- l’art. A-14-bis dell’Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000 e s.m., come modificata dalla 
L.R.  n.  6/2009,  concede  la  possibilità  alle  attività  industriali  o  artigianali  insediate  nel 
territorio urbanizzato di proporre l’ampliamento o la ristrutturazione dei propri fabbricati, 
anche  in  variante  ai  piani  urbanistici  vigenti,  attraverso  una  procedura  semplificata  che 
prevede la convocazione della Conferenza di servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.; 
l’esito  positivo  della  Conferenza  costituisce  la  proposta  di  variante  allo  strumento 
urbanistico;

- in  data  03/04/2015  il  Responsabile  SUAP  ha  convocato  per  il  giorno  30/04/2015  la 
Conferenza di servizi per l’esame dei diversi profili interdisciplinari inerenti alla procedura 
in oggetto;

- durante  la  seduta  del  30/04/2015  gli  Enti  partecipanti  alla  Conferenza  di  servizi  hanno 
chiesto  la  presentazione  di  integrazioni  e  chiarimenti  in  merito  al  progetto  presentato,  e 
pertanto  i  lavori  della  Conferenza  sono  stati  sospesi  in  attesa  della  presentazione  della 
documentazione richiesta;

CONSIDERATO che la Ditta Italia Alimentari S.p.A., con nota del tecnico incaricato in data 
30/06/2015 prot. n. 7370, ha provveduto alla presentazione della documentazione integrativa 
richiesta;

DATO  ATTO che  con  lettera  in  data  02/07/2015  il  Responsabile  SUAP  ha  convocato  la 
seconda seduta della Conferenza di servizi per il giorno 16/07/2015;

VISTO il verbale della seduta conclusiva della Conferenza di servizi in data 16/07/2015, da cui  
si  evince  che  gli  Enti  partecipanti  hanno  espresso  parere  favorevole,  con  precisazioni  e 
prescrizioni, in merito al progetto presentato ed alla relativa variante agli strumenti urbanistici 
vigenti (PSC-RUE);
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VISTO il  fascicolo tecnico allegato alla presente determinazione,  contenente la proposta  di 
variante  urbanistica,  redatto  dal  Servizio  urbanistica  in  attuazione  della  prescrizione  della 
Provincia di Parma di cui al verbale conclusivo sopracitato;

RITENUTO  di  prendere  atto  della  conclusione  della  Conferenza  di  servizi  e  del  relativo 
verbale, per consentire i successivi adempimenti di legge;

VISTA la L.R. n. 20/2000 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 01/2015 prot. n. 234 in data 09/01/2015, con cui sono state  
conferite  le  funzioni  di  cui  all’art.  107,  2°  e  3°  comma,  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.  di 
competenza dell’Area 4 (Servizi Tecnici relativi al Territorio) all’arch. Roberta Minardi;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO del verbale conclusivo della Conferenza di servizi svoltasi in data 
16/07/2015, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m., nell’ambito del procedimento ex art. A-
14-Bis  dell’Allegato  alla  L.R.  n.  20/2000 e  s.m.,  relativo  alla  richiesta  di  permesso  di 
costruire,  in  variante  agli  strumenti  urbanistici,  presentata  dalla  Ditta  Italia  Alimentari  
S.p.A. per l’ampliamento dello stabilimento industriale esistente posto in Via Europa n. 14 
in Comune di Busseto;

2. DI DARE ATTO che:
- l’esito positivo della Conferenza di servizi costituisce proposta di variante agli strumenti  

urbanistici  vigenti  (PSC-RUE),  ai  sensi  dell’art.  A-14-bis  dell’Allegato  alla  Legge 
Regionale n. 20/2000 e s.m.;

- la richiesta di permesso di costruire presentata dalla Ditta Italia Alimentari S.p.A. in data 
23/03/2015 e successive integrazioni, corredata del verbale conclusivo della Conferenza 
di  servizi  in  data  16/07/2015  e  del  fascicolo  tecnico  allegato  alla  presente 
determinazione,  verrà  depositata  presso  la  segreteria  comunale  per  sessanta  giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione sul BUR del relativo avviso; entro il medesimo 
termine chiunque potrà prendere visione degli elaborati e formulare osservazioni;

- sulla variante di esprimerà definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni 
successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni;

3. DI  PUBBLICARE  il  presente  atto  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  dell’elenco 
mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario 
Comunale di presa d’atto;

RENDE NOTO

- il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 è l’Arch. Roberta Minardi.
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Il Responsabile del Servizio

Roberta Minardi / INFOCERT SPA


