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DETERMINA DIRIGENZIALE  

N° 489 DEL 15/10/2018 
 

 

Oggetto: DITTA SICIM S.P.A. – DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE 
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER L’ESAME E L’APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO SITO IN 
BUSSETO, IN VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
VIGENTE, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53 
DELLA L.R. 24/2017. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL TERRITORIO 
 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/10/2015 è stato approvato il 

progetto di ampliamento dello stabilimento industriale esistente della ditta SICIM S.p.A., in 

variante agli strumenti urbanistici vigenti (PSC – RUE), ai sensi dell’art. A14-bis dell’allegato alla 

L.R. n. 20/2000 e s.m. e che con atto conclusivo del Procedimento unico rubricato al n. 103/2015 

del registro SUAP emesso in data 30/10/2015,  ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, è stato rilasciato il 

permesso di costruire n. 86/2015 relativo all’intervento edilizio richiesto;  
 

Dato atto che il Comune di Busseto si è successivamente dotato: 

- del Piano Strutturale Comunale (PSC) – Variante generale -  redatto in conformità alle 

disposizioni della L.R. n. 20/2000 e s.m., approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 56 del 19/10/2017; 

- del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) – Variante generale - redatto in conformità 

alle disposizioni della L.R. n. 20/2000 e s.m., e del Regolamento Edilizio (RE) redatto in 

conformità alla D.G.R. n. 922 del 28/06/2018, entrambi approvati con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017; 

 

Considerato che in data 29/05/2018 al prot. n. 6340-6352-6362-6363-6364-6365/2018 la Ditta 

SICIM S.p.A. ha presentato istanza di permesso di costruire, rubricata al n. 113/2018 del registro 

SUAP, relativa ad una variante sostanziale al permesso di costruire n. 86/2015 sopra citato, 

richiedendo l'attivazione del procedimento unico ex art. 53 della L.R. n. 24/2017 per l'approvazione 

del progetto in variante all'art. 46 delle NTA del Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente; 

 

Dato atto, in particolare, che l’elaborato 1 – Fascicolo proposta di variante - acquisito al protocollo 

6362/2018, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, descrive nel 

dettaglio le modifiche normative proposte al Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente, 

funzionali all’approvazione del progetto; 

 

Considerato che l’art. 53 della L.R. n. 24/2017 del 21/12/2017: 

- prevede la possibilità di promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato dallo 

stesso articolo per l’approvazione dei progetti relativi ad interventi di ampliamento di fabbricati 
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adibiti all’esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri 

manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate; 

- consente altresì di approvare i suddetti interventi in variante alla pianificazione territoriale 

vigente; 

- dispone che per l’esame dei progetti in questione e l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, 

concessioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione 

dell’intervento secondo la legislazione vigente, il Comune provvede alla convocazione della 

conferenza di servizi, da svolgere secondo quanto disposto dall’art. 14 e seguenti della Legge n. 

241/1990; la conferenza si esprime anche sulle osservazioni pervenute entro il termine di 60 

giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURERT, a seguito di deposito del progetto; 

- prevede che il Comune adotti la determinazione motivata di conclusione della conferenza di 

servizi dando specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale; 

- prevede che l’espressione della posizione definitiva del Comune è subordinata alla preventiva 

pronuncia dell’organo consiliare ovvero alla ratifica entro trenta giorni dall’assunzione della 

determinazione conclusiva della conferenza; 

 

Rilevato che in data 23/07/2018 si è riunita la Conferenza di servizi istruttoria indetta dal 

Responsabile SUAP con nota prot. n. 8596/2018 del 11/07/2018, per l’esame del progetto 

presentato dalla Ditta SICIM S.p.A., alla quale sono stati chiamati a partecipare la Provincia e tutte 

le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, parere, nulla osta e 

atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell’intervento; gli enti 

intervenuti nel procedimento hanno richiesto la presentazione di integrazioni e chiarimenti in merito 

al progetto presentato, come risulta dal relativo verbale agli atti del Comune; 

 

Evidenziato che, in conformità all’art. 53 della L.R. n. 24/2017, il progetto presentato è stato 

depositato per 60 giorni interi e consecutivi, ovvero dal 11/07/2018 al 09/09/2018, presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune - Servizio Edilizia – Urbanistica; l’avviso di deposito è stato pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune e sul BURERT – Parte seconda n. 163 del 11/07/2018, nonché 

nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”; entro il termine di scadenza del 

deposito non sono pervenute osservazioni; 

 

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta SICIM S.p.A., con nota del tecnico incaricato, in data 

06/09/2018 n. 11037 di prot.; 

 

Dato atto che il giorno 19/09/2018, acquisita la documentazione integrativa richiesta durante la 

prima seduta della Conferenza e preso atto dell'assenza di osservazioni, si è positivamente conclusa 

la Conferenza di servizi con l’acquisizione del parere favorevole da parte degli enti/amministrazioni 

coinvolti nel procedimento, con le precisazioni e le prescrizioni riportate nel verbale della seduta, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la deliberazione n. 19 del 26/09/2018 con cui il Consiglio Comunale, come previsto dall’art. 

53, comma 5, della L.R. n. 24/2017, ha valutato positivamente il progetto presentato dalla ditta 

SICIM S.p.A., che comporta variante all'art. 46 del RUE, stante la natura delle opere da realizzare e 

le ricadute positive in termini economici e occupazionali sul territorio comunale che tali opere 

produrranno; 
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Dato atto che in conformità all’art. 15 del Regolamento Edilizio è stato acquisito il parere 

favorevole, con prescrizioni, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio nella 

seduta del 04/10/2018; 

 

Dato atto che la variante all’art. 46 del RUE in oggetto è esclusa dalla valutazione di sostenibilità 

ambientale e territoriale ai sensi dell’art. 19, comma 6, lett. c) della L.R. n. 24/2017; 

 

Visto l’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ove si prevede che 

l’Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di 

servizi sulla base delle posizioni espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi 

rappresentanti, con gli effetti di cui all’art.14-quater della medesima Legge n. 241/1990; 

 

Ritenuto di prendere atto della positiva conclusione della Conferenza di servizi, della pronuncia 

favorevole del Consiglio Comunale, nonché dell’acquisizione del parere favorevole della 

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, al fine di consentire i successivi 

adempimenti previsti dall’art. 53 della L.R. n. 24/2017 per la conclusione del procedimento in 

esame; 

 

Vista la L.R. 21/12/2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e in 

particolare l'art. 53 “Procedimento Unico”; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 in data 20/01/2018 prot. n. 1610 con il quale sono state affidate le 

funzioni di cui all’art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell’Area 4 – 

Territorio e Sviluppo Produttivo e definite le supplenze in caso di assenza del titolare della 

posizione organizzativa; 

 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale richiesto dalle vigenti 

disposizioni in materia;       

    

Quanto sopra premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della L.R. 24/2017  

e degli artt. 14-ter e 14-quater della Legge 241/1990 e s.m.i.: 

 

1. di approvare il progetto relativo ad una variante sostanziale al permesso di costruire n. 86/2015 

emesso in data 30/10/2015, in variante all'art. 46 delle NTA del Regolamento Urbanistico ed 

Edilizio vigente, presentato dalla Ditta SICIM S.p.A. in data 29/05/2018 al prot. n. 6340-6352-

6362-6363-6364-6365/2018, rubricato al n. 113/2018 del registro SUAP, il tutto nei termini e nel 

rispetto delle posizioni espresse dagli enti/amministrazioni coinvolti nel procedimento, contenute 

nel Verbale della Conferenza di Servizi conclusiva svoltasi in data 19/09/2018 allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che la modifica normativa all’art.46 delle NTA del Regolamento Urbanistico 

Edilizio, riportata nell’elaborato 1- Fascicolo proposta di variante, allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale, è esclusa dalla valutazione di sostenibilità 

ambientale e territoriale ai sensi dell’art. 19, comma 6, lett. c) della L.R. n. 24/2017; 
 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 5, della L.R. n. 24/2017, il Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 19 del 26/09/2018 ha valutato positivamente il progetto in esame; 

 

4. di dare atto che, in conformità all’art. 15 del Regolamento Edilizio, è stato acquisito il parere 

favorevole, con prescrizioni, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio nella 

seduta del 04/10/2018; 
 

5. di pubblicare copia integrale della presente determinazione sul sito web del Comune e di 

depositarla presso l’ufficio edilizia – urbanistica per la libera consultazione; 
 

6. di inviare copia integrale della presente determinazione alla Regione per la pubblicazione sul 

BURER dell’avviso di avvenuta conclusione della Conferenza di Servizi; 

 

7. di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento; 
 

8. 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 c. 1 della L. n. 241/1990 è l’arch. 

Roberta Minardi – Responsabile del servizio; 

     
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Roberta Minardi / INFOCERT SPA 
 


