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Oggetto:  Impianto distribuzione carburanti sito in Correggio (RE), via della Pace 10/A. 

Procedimento Unico ai sensi dell’Art. 53, comma 1, lettera b) della LR 24/2017   

Intervento di ampliamento e potenziamento Area di Servizio distribuzione carburanti.  

 

 

ASSEVERAZIONE 

  

Il sottoscritto Angelo Musiari, nato a Parma, il 17/02/1963, con studio in Parma, piazza Arturo 

Balestrieri, 31/A, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Parma al n. 435, su incarico della ditta 

Tanzi Aurelio Petroli S.r.l., con sede legale a Parma, CAP 43125, Viale Milazzo n. 39, C.F. / Partita IVA 

00746940345, titolare dell’attività ai sensi del D.Lgs. n. 32 dell’11/02/1998, 

 

premesso 

 

• che la ditta Tanzi Aurelio Petroli S.r.l. ampliare e potenziare il proprio impianto per la distribuzione 

carburanti (Benzina, Gasolio, GPL per autotrazione) ubicato in Correggio (RE), via della Pace n. 10/A, 

con il prodotto Gas Naturale (Metano) per autotrazione alimentato da serbatoio fisso di Gas Naturale 

Liquefatto (GNL), tramite l’attivazione del Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 della Legge 

Regionale 21 dicembre 2017, n. 24; 

• che la strumentazione urbanistica del Comune di Correggio attualmente vigente (Piano Regolatore 

Generale – PRG) non esprime le potenzialità edificatorie in termini volumetrici ma in termini di superfici; 

 

assevera  

 

che l’impianto di distribuzione di Gas Naturale (Metano) per autotrazione alimentato da serbatoio fisso di 

Gas Naturale Liquefatto (GNL) in progetto non sorgerà: 

• in aree destinate a verde pubblico; 

• a meno di m 200 da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente è non superiore a 3 

metri cubi per metro quadrato. 

 

Dichiara 

 

che, essendo le potenzialità edificatorie non espresse in termini volumetrici ma in termini di superfici, ai sensi 

del punto 4, art. 5 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gugno 2021, è stata richiesta al Comune di 

Correggio l’attestazione di rispondenza dell’area prescelta per l’installazione del predetto impianto di 

distribuzione di Gas Naturale (Metano) per autotrazione. 

 

Parma, lì 18 gennaio 2022        

                 Il Tecnico 


