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SUAP 80/21 
       

     
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. 

Trasmissione verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi e fissazione termini per espressione 

pareri conclusivi. 
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Il Responsabile dello Sportello Unico 

 

Premesso che in data 02/11/2021 la società Tanzi Aurelio Petroli Srl ha presentato l’istanza indicata in 
oggetto, assunta agli atti con prot.32852; 

Preso atto che in data 16/12/2021 si sono svolti i lavori della prima seduta della conferenza di servizi, 
convocata con nota prot.34826 del 23/11/21, durante la quale gli enti partecipanti hanno espresso la necessità di 
chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione già presentata dall’azienda, inviando successivamente note 
scritte contenenti il dettaglio delle integrazioni necessarie; 

Richiamate le integrazioni presentate in data 18/02/2022 assunte agli atti con prot.4418/2022 e la 
convocazione della seconda riunione della Conferenza di servizi prot.5568 dell’1/3/2022; 

Preso atto che in sede di consegna della documentazione integrativa il 18/02/2022 la ditta ha comunicato il 
cambio di ragione sociale da Srl a Spa e richiesto la voltura dell’istanza; 

Dato atto che in data 01/04/22 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di servizi al fine di valutare le 
integrazioni presentate e concordare il cronoprogramma per la formalizzazione dei pareri e per l’adozione della 
determinazione conclusiva; 

Considerato che gli enti non partecipanti alla seconda riunione hanno inviato tramite pec i seguenti pareri: 

1) IRETI SPA REGGIO EMILIA: parere favorevole prot. 3263 del 07/02/2022;  

2) VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA: parere favorevole con prescrizioni prot 6556 del 
10/03/2022; 

3) CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: parere favorevole e nulla osta idraulico 
prot.8657 del 31/03/2022; 

Considerato che gli enti intervenuti hanno ritenuto esaustive e complete le integrazioni sopra richiamate; 

 
trasmette in allegato alla presente il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi e, prendendo atto di 
quanto concordato tra gli enti partecipanti, fissa le seguenti date al fine della formalizzazione dei pareri necessari 
alla conclusione del procedimento: 
  

Entro il 14/04/2022: Formalizzazione dei pareri da parte di Ausl  -Igiene Pubblica – Ufficio Ambiente Comune di 
Correggio ed Arpae - Servizio Territoriale; 

Entro il 03/05/2022:  Decreto del Presidente della Provincia, previo rapporto istruttorio di  Arpae Sac in merito 
alla Valutazione di sostenibilità ambientale  e territoriale; 

 Autorizzazione unica ambientale;  

 Esito/ parere istruttorio relativo all'intervento del SUE del Comune di Correggio 

Entro il 6/05/2022: Adozione della determinazione conclusiva finale. 
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Tutti i pareri e/o autorizzazioni dovranno essere inviati allo scrivente ufficio tramite pec: 
suap.correggio@cert.provincia.re.it . I pareri pervenuti saranno pubblicati sul sito internet del Comune, nell’apposita 
sezione dedicata al procedimento. 
 

Per informazioni o chiarimenti, nonché per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti inerenti il 
procedimento ex art.10 della Legge n.241/90 è possibile rivolgersi: 

            Sede Operativa SUE: Ufficio Edilizia privata  - Comune di Correggio 

 Referenti:  Arch.  Vezzani Federica – tel. 0522/630780 – Email: fvezzani@comune.correggio.re.it  
   Geom. Anna Cavazzoni – tel. 0522/630714 – Email: acavazzoni@comune.correggio.re.it   
 

Responsabile del Procedimento: Ing. Fausto Armani – Dirigente Area Tecnica del Comune di 
Correggio. 

 
 
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 

 
 
 
Allegati: 
 

1) Verbale seconda seduta della Conferenza di Servizi del 01/04/2022 
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