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SUAP n. 80/21/A 
           

Correggio, 9 maggio 2022 
 

    Tanzi Aurelio Petroli Spa  
    Viale Milazzo 39 
    43125 Parma  
    info@tanziaureliopetrolipec.it   
 
    c/o il tecnico progettista 

    Arch. Musiari Angelo 
angelo.musiari@archiworldpec.it 

 

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  

                         
 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 
Art. 7  D.P.R. 160/2010  

 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

VISTA la domanda di procedimento unico ai sensi dell’art.53 co.1 lett.b) della L.R. 24/2017 e s.m.i. assunta agli atti 
con prot.32852 del 2/11/21, per un intervento di ampliamento e potenziamento dell’area di servizio di distribuzione 
carburanti esistente in via della Pace 10/A, Fg.65 particelle 460(parziale),462,464 nel Comune di Correggio, 
presentato dalla ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di 
Correggio (RE); 
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CONSIDERATO che l’approvazione del progetto oggetto del procedimento unico, essendo subordinata 
all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dagli Enti 
in indirizzo, ha reso necessaria l’indizione di una Conferenza di servizi, come indicato anche dall’art.53 co.3 della 
L.R. 24/2017 e s.m.i; 
 

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 
ter della L. 241/90 e s.m.i., indetta con nota prot.34826 del 23/11/21; 
 

PRESO ATTO della Delibera di Consiglio del Comune di Correggio nr.42 del 29/04/22, avente ad oggetto: 
“Procedimento Unico ai sensi dell’art.53 co.1 lettera b) della L.R.24/2017 relativo al progetto di ampliamento e 
potenziamento dell’area di servizio carburanti sita in via Della Pace nr. 10/A a Correggio in variante al P.R.G.- 
Approvazione preliminare variante alla pianificazione urbanistica vigente”; 
 

PRESO ATTO della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi con pareri favorevoli 
condizionati, prot.11907 del 06/05/22 a firma del Responsabile del Procedimento, Ing. Fausto Armani, che si 
trasmette in allegato corredata dei pareri e autorizzazioni in essa richiamati quali parti integranti e sostanziali, in 
sostituzione di tutti gli atti di assenso comunque denominati; 
 

PRESO ATTO della comunicazione presentata in data 18/02/22 prot.4418 di variazione di ragione sociale della ditta 
Tanzi Aurelio Petroli Srl in Tanzi Aurelio Petroli Spa e conseguente richiesta di voltura dell’istanza; 
 

VISTI: 
- L’art.53 della L.R. 24/2017 e successive modifiche e integrazioni; 
- L’art. 14 bis della L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni 
- il D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 

per le attività produttive”; 
 

fatti salvi i diritti di terzi 
 

COMUNICA  
 

la conclusione del procedimento unico relativo all’istanza sopra indicata. 
 

AVVERTE 
I soggetti in indirizzo che:  
 

1) E’ stata disposta la pubblicazione di copia integrale della determinazione di conclusione positiva 
della Conferenza di servizi sul sito web del Comune di Correggio, nella sezione “Urbanistica – 
Strumenti urbanistici e Varianti – Procedimenti ex art.53”; 

2) Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Pianificazione Territoriale del 
Comune di Correggio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e i 
limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

3) E’ stata disposta la pubblicazione dell’ avviso di conclusione positiva della Conferenza di Servizi sul 
BURERT, con pubblicazione prevista in data 25/05/22; 

4) Il Permesso di Costruire sarà rilasciato dal Servizio Edilizia privata del Comune di Correggio che 
provvederà direttamente a richiedere la corresponsione dei diritti di segreteria nonché gli eventuali 
oneri concessori documentati. 

 
IL RESPONSABILE DELLO 

SPORTELLO UNICO 

Paolo Fontanesi
1
 

                                                           
1
 Documento firmato digitalmente 
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