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Correggio, 5 aprile 2022 

 
         

Comune di Correggio 
        Servizio Edilizia Privata  
        Ufficio Ambiente  

Ufficio Commercio 
        Ufficio Urbanistica 

               

        Ausl di Reggio Emilia 

        Servizio Igiene Pubblica 
sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it  
 

Provincia di Reggio Emilia 
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it  
 

Spett.le Comando Provinciale  

dei Vigili del Fuoco  
com.prev.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it    
 

Arpae Sac Reggio Emilia 

Arpae Servizio Territoriale di Novellara 
aoore@cert.arpa.emr.it  
 

Consorzio di Bonifica  

dell’Emilia Centrale Reggio Emilia 
protocollo@pec.emiliacentrale.it  
 

Ireti Spa Reggio Emilia 
ireti@pec.ireti.it  
 

SNAM Reggio Emilia 
centroreggioemilia@snamretegas.it  

 

e pc Tanzi Aurelio Petroli Spa  
    Viale Milazzo 39 
    43125 Parma  
     
    c/o il tecnico progettista 

    Arch. Musiari Angelo 
    angelo.musiari@archiworldpec.it 

 
      
  

OGGETTO: Procedimento Unico ai sensi dell’art.53 co.1 lettera b) della L.R.24/2017 per intervento di 
ampliamento e potenziamento di Area di servizio di distribuzione carburanti Via della Pace - Comune di Correggio. 

ERRATA CORRIGE - Verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi. 
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Il Responsabile dello Sportello Unico 

 
Richiamato il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi trasmesso con nota prot.9058 

del 5 aprile 2022; 
 
Dato atto che su segnalazione di Arpae - Servizio Territoriale di Novellara è stato rilevato che il 

verbale conteneva un errore rispetto a quanto dichiarato in sede di conferenza in merito agli orari di 
funzionamento del nuovo impianto di autolavaggio; 

 
Verificato, anche dalla documentazione tecnica allegata all’istanza, che il nuovo impianto avrà un 

funzionamento soltanto diurno e non 24 ore su 24 come l’impianto esistente; 
 

comunica che 
 

il paragrafo del verbale: “Arpae Servizio Territoriale  Novellara – Manicardi Marco: dal punto di vista delle fognature 

non ci sono rilievi da fare; per quanto attiene l’impatto acustico la situazione sicuramente non presenta criticità anche 

se nella relazione c’è una lieve ambiguità tra il funzionamento dell’autolavaggio esistente e di quello nuovo poiché non 

è chiaro se entrambi funzioneranno soltanto di giorno o 24 ore su 24. L’Arch. Musiari verifica in tempo reale con 

l’azienda e precisa che l’autolavaggio esistente è attivo 24 ore su 24 e anche il nuovo avrà il medesimo funzionamento 

in caso non emergano problematiche. Si condivide di effettuare un collaudo acustico ad impianto realizzato e, in base al 

risultato, di condividere interventi di mitigazione se necessari o modifiche nell’orario dell’attività. Il servizio territoriale 

sarà in grado di formalizzare i previsti pareri entro la metà di aprile” 

 

È sostituito dal seguente: 
 

“Arpae Servizio Territoriale  Novellara – Manicardi Marco: dal punto di vista delle fognature non ci sono rilievi da fare; 

per quanto attiene l’impatto acustico la situazione sicuramente non presenta criticità anche se nella relazione c’è una lieve 

ambiguità tra il funzionamento dell’autolavaggio esistente e di quello nuovo poiché non è chiaro se entrambi 

funzioneranno soltanto di giorno o 24 ore su 24. L’Arch. Musiari verifica in tempo reale con l’azienda e precisa che 

l’autolavaggio esistente è attivo 24 ore su 24 mentre il nuovo autolavaggio avrà un funzionamento soltanto diurno. Si 

condivide di effettuare un collaudo acustico ad impianto realizzato e, in base al risultato, potranno essere studiati e definiti 

interventi di mitigazione se necessari o modifiche nell’orario dell’attività. Il servizio territoriale sarà in grado di 

formalizzare i previsti pareri entro la metà di aprile.” 

 
Inoltre, relativamente all’avviso di deposito pubblicato sul BURERT in data 09/12/2021 
 

informa che 
 

entro il 07/02/2022, termine indicato dal co.8 dell’art.53 della L.R. 24/2017, non sono pervenute 

osservazioni in merito al progetto depositato. 
 

 
Per informazioni in merito alla presente: 

 
Sportello Unico per le Imprese – Back Office dei Comuni Associati Tel. 0522 630702 email: 
suap@comune.correggio.re.it. 

 

 

 Cordiali saluti. 
Il Responsabile dello 

Sportello Unico per le Imprese 
Paolo Fontanesi 
Firmato digitalmente 
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