
 
Comuni di Agnadello - Bagnolo Cremasco – Campagnola Cremasca - Capralba – Cremosano – Dovera - 

Monte Cremasco – Pandino – Pieranica – Quintano – Spino d’Adda – Vaiano Cremasco - Vailate 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Via Castello n. 15 – 26025 PANDINO (CR) 

Tel. 0373/973231 – 0373/973328 

Indirizzo di posta Certificata: suap.comune.pandino@pec.it – email: suap-commercio@comune.pandino.cr.it 
 

Comune di Spino d’Adda  Pandino, 14/06/2022 

Pratica numero SUAP/2022/00001/VAR  

 

Sportello Unico attività produttiva (SUAP) richiesta permesso a costruire in variante allo strumento 

urbanistico ai sensi dell’art. 8 DPR. 160/2010 e art. 97 L.R. 12/2005 e s.m.i. per ampliamento – Ditta Tecno 

Ventil Srl -   – Conferenza dei Servizi per la verifica del progetto in variante al PGT 

 

 

VERBALE CONFERENZA SERVIZI ASINCRONA 

 

 

PREMESSO che in data 03/05/2022 prot. 6877 è stata presentata dal Sig. da Fasoli Marco (C.F. 

FSLMRC70A05F205H in qualità di Legale rappresentante della ditta Tecno Ventil S.p.A. (P. IVA 12031910156) 

con sede a Peschiera Borromeo  Via della Liberazione 43, istanza di convocazione della conferenza di servizi ai 

sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 per il rilascio di un permesso di costruire relativo ad ampliamento insediamento 

ad uso industriale nel Comune di Spino d'Adda, cui è stato assegnato il numero di pratica S.U.A.P. 

SUAP/2022/00001/VAR , in variante allo strumento urbanistico vigente; 

RICHIAMATO l’art.8 del DPR 160/2010; 

 

VISTO l’art. 97 della legge regionale 12/2005; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di Spino d’Adda n. 97 del 16/11/2022 di avvio del procedimento di 

valutazione ambientale strategica (VAS) relativo alla richiesta di permesso di costruire in variante allo strumento 

urbanistico con procedura suap  in variante al pgt ai sensi dell’art.8 DPR 160/2010  e art. 97 della L.R. 12/2005 

s.m.i; 

VISTO la nota in data 14/04/2022 prot. n. 3902 pervenuta al SUAP in data 14/04/2022 prot. n. 6034 con la quale 

viene trasmesso il parere positivo circa la compatibilità ambientale (VAS) del sopra citato permesso di costruire in 

variante allo strumento urbanistico del Comune di Spino d’Adda con procedura Suap, presentato da Tecnoventil 

s.p.a ; 

RICHIAMATA la comunicazione del 10/05/2022 prot. n. 7258 di convocazione alla Conferenza di Servizi in 

modalità asincrona, trasmessa ai soggetti coinvolti nella procedura, pubblicati sui seguenti siti: 

-Sul sito Web del Comune di Spino d’Adda www.comune.spinodadda.cr.it 

-Sul sito Web del Comune di Pandino www.comune.pandino.cr.it 

 

DATO ATTO che alla conferenza sono stati convocati i seguenti soggetti: 

Ditta Tecnoventil Spa, Ing. Donarini Pierangelo; Comune di Spino d’Adda;  ARPA; ATS; soprintendenza 

archeologica belle arti e paesaggio Cremona; Regione Lombardia direzione generale territorio ed urbanistica; 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia; Provincia di Cremona; Provincia di Lodi; 

Commissione Edilizia Comune di Spino d’Adda Comune di Boffalora d’Adda; Comune di Dovera; Comune di 

Rivolta d’Adda; Comune di Zelo Buon Persico; Comune di Merlino; Comune di Pandino; Autorità bacino del 

fiume po; Parco Regionale Adda Sud; Consorzio di bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio; Consorzio irrigazione 

cremonesi canale Pietro Vacchelli; Ato Cremona; Comando Provinciale vigili del Fuoco; Enel Energia; Linea 

Distribuzione; Padania Acque; Gritti Energia; Linea gestioni; Telecom Italia; Consorzio It; Libera Associazione 

Agricoltori; Federazione Provinciale Coltivatori diretti; Legambiente; Italia Nostra; Confcommercio Cremona; 

 

PRESO ATTO che i termini di presentazione del parere è stato fissato il giorno 9 giugno 2022; 
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,  

 

PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri, osservazioni e contributi degli Enti, che si allegano al presente 

verbale: 

 

ENTE PROTOCOLLO PARERE 

ARPA Prot. n. 8175 del 27/05/2022 Parere tecnico inerente la 

documentazione di impatto acustico 

PROVINCIA DI CREMONA Prot. n. 8427 del 01/06/2022  Parere favorevole alla compatibilità 

al PTCP con osservazioni e 

proposte di modifiche non 

sostanziali 

PADANIA ACQUE Prot. n. 8866 del 10/06/2022 Parere gestore servizio idrico 

integrato 

ATO CREMONA Prot. n. 8979 del 14/06/2022 Parere di competenza 

 

La conferenza dei servizi acquisisce i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati 

 

APPROVA 

 

Il progetto in argomento, costituito dalla documentazione progettuale sopraindicata, con le osservazioni contenute 

nei sopraccitati pareri, in variante parziale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Spino d’Adda secondo 

gli elaborati sopra richiamati come risulta dai documenti e dal progetto SUAP. 

 

DA’ MANDATO 

 

Al Responsabile del Suap: 

• Per la trasmissione del presente verbale e dei relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, 

ai soggetti coinvolti; 

• A pubblicare il presente verbale all’albo pretorio on line e sul sito web comunale di Pandino e sul sito web 

del Comune di Spino d’Adda; 

• Di trasmettere al Comune di Spino d’Adda il presente verbale per tutti gli adempimenti necessari al 

perfezionamento della variante urbanistica connessa al progetto SUAP e per la relativa approvazione da 

parte del Consiglio Comunale di Spino d’Adda. 

• Di depositare agli atti del Suap – Comune di Pandino il presente documento originale; 
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