
 

   

  

COMUNE DI MORBEGNO 
 

Suap Camerale 

Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio 

registro.imprese@so.camcom.it - registro.imprese@so.legalmail.camcom.it 

 

SUAP CAMERALE Comune di Morbegno  

INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA 

 

OGGETTO: Indizione conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, legge n.241/1990 in forma 

semplificata in modalità asincrona per autorizzazione all’installazione di impianto di carburante 

per autotrazione ad uso privato con relativo serbatoio interrato della capacità di lt. 5.000 a 

carattere removibile richiesta da Beton Duca s.r.l. con sede a Morbegno in Via strada comunale 

di campagna n. 38. 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

Visti: 

- gli artt. 7, comma 1 e 8, comma 1, della Convenzione per la gestione dello Sportello unico per le attività 

produttive tra Camera di Commercio e Comune di Morbegno, sottoscritta in data 19/12/2022; 

- il Dlgs 18/08/2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia; 

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

sportello unico per le attività produttive; 

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” ed in particolare gli articoli 14 e seguenti, norme in materia di convocazione ed 

attuazione della Conferenza dei Servizi; 

preso atto: 

- dell’istanza presentata in data 08/11/2022 dal Sig. Ermete Duca, nato a Talamona il 30/09/63, ivi residente 

in Via San Giorgio 949 - CF: DCURMT63P30L035C, in qualità di amministratore di BETON DUCA S.R.L. 

(CF e P.Iva: 00642560148), con sede a Morbegno in Strada Comunale di Campagna n. 38, che ha delegato 

per la presentazione al SUAP della suddetta pratica, id 00642560148-11102022-1140 prot. 0058384 del 

07/11/2022, l’Ing. Mara Sutti, residente a Cosio Valtellino in Via Giovanni XXIII n.7/A, per l’autorizzazione 

all’installazione di un impianto di carburante per autotrazione ad uso privato, con relativo serbatoio fuori 

terra della capacità di lt. 5.000, a carattere removibile, da ubicare nel piazzale esterno in angolo nord-est, 

fiancheggiante la Strada Comunale di Campagna, in area privata distinta in Catasto alla Sez. II del Foglio 3 

mappale 784; 

- dell’integrazione, richiesta dagli uffici comunali, pervenuta dall’impresa in data 15/12/2022 (relazione 

tecnica); 

considerato che: 

- l’area dell’installazione ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex Dlgs n. 42/2004 art. 142, 

comma 1, lettera c);  

- è opportuno, ai sensi del dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/90, al fine di addivenire all’approvazione 

del predetto progetto, procedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici coinvolti 

attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi; 

-  la Conferenza dei Servizi verrà effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art 14 bis L. 

241/90, invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo; 

-  la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla 

osta o altri atti di assenso, comune denominati, resi delle Amministrazioni/Enti in indirizzo; 
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la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, L. 241/1990 e s.m.i. per l’istanza in oggetto 

indicata, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della Legge 142/1990 a 

cui dovranno partecipare tutti gli Enti e imprese in indirizzo ad esclusione di BETON DUCA SRL, ognuna 

per le proprie competenze. 

INVITA 

le seguenti amministrazioni che per legge devono intervenire nel procedimento: 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA - Servizio Impiantistica per la Sicurezza 

Via Stelvio 35/A – 23100 SONDRIO 

protocollo@pec.ats-montagna.it 

 

ARPA LOMBARDIA - Dipartimento Lecco e Sondrio Via Stelvio 35/A - 23100 SONDRIO 

dipartimentosondrio.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI DEL FUOCO Via Giuliani 27 – 23100 SONDRIO 

com.prev.sondrio@cert.vigilfuoco.it 

 

S.EC.AM SPA - Via Vanoni 79 – 23100 SONDRIO 

SEGRETERIA@PEC.SECAM.NET 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, 

LECCO, SONDRIO E VARESE 

mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it 

 

COMUNE DI MORBEGNO: 

Sindaco 

Responsabile Urbanistica ed Ambiente 

Responsabile SUE e Autorizzazioni Paesaggistiche 

Comandante Polizia locale 

protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it 

 

il soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti: 

BETON DUCA SRL - Via Strada Comunale di Campagna n. 38 - MORBEGNO 

Procuratore per la pratica: Ing. Mara SUTTI - Via Giovanni XXIII 7/A – COSIO VALTELLINO  

mara.sutti@ingpec.eu 
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a) la documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti utili al fine dell’espressione 

dei pareri saranno inoltrate agli enti, tramite il portale impresainungiorno.gov.it, unitamente alla 

presente; 

b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni/enti convocati possono richiedere eventuali 

integrazioni o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso delle 

amministrazioni stesse, da inviare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Morbegno 

tramite il portale “impresainungiorno.gov.it”, scade il:  

3 febbraio 2023 (quindici giorni dalla data di ricezione della presente).  

In caso di richiesta di integrazioni documentali, verrà inviata un’unica richiesta all’interessato; ai sensi 

del comma 7, dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, i termini potranno essere sospesi, per una 

sola volta e per un periodo non superiore ai 30 giorni (art. 14-bis, comma 2 lett. b); 



c) il termine perentorio per la conclusione della conferenza, entro il quale le amministrazioni/enti devono 

inviare le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza (art. 14- bis, comma 2. 

Lett. c), allo Sportello Unico Attività Produttive tramite il portale “impresainungiorno.gov.it”, scade il: 

6 marzo 2023 (45° giorno dalla data di ricezione della presente: cadendo di domenica è il lunedì 

successivo). 

d) La data della eventuale riunione in modalità sincrona simultanea sarà successivamente fissata e i relativi 

termini saranno eventualmente comunicati tramite pec. Tale riunione si svolgerà solo se strettamente 

necessaria e nei limiti casi tassativamente individuati dalla legge (art.14-bis, comma 2, lettera d). 

 

Si rammenta: 

− che in nessun caso è consentito ad un Ente od Amministrazione partecipante alla conferenza di servizi, di 

subordinare l’espressione delle proprie determinazioni alla preventiva acquisizione, prima o comunque al 

di fuori delle conferenza, del parere di un’altra Pubblica Amministrazione; entro il termine di cui alla 

precedente lett. b) è possibile richiedere all’Amministrazione procedente (tramite il S.U.A.P. comunale) 

di estendere la presente Conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisire il relativo parere o 

determinazione; 

− che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni devono 

essere congruamente necessarie per l’assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per 

l’assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, 

specificando inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse ad un vincolo derivante da una 

disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure sono discrezionalmente apposte per 

la migliore tutela dell’interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3); 

− che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato nel precedente punto c) 

equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché 

quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, anche implicito. Si 

considera acquisito l’assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis, 

comma 4); 

− che scaduto il termine del 45° giorno, l’amministrazione procedente concluderà la conferenza 

semplificata entro i successivi cinque giorni lavorativi con provvedimento motivato sulla base dei pareri 

pervenuti (art.14-bis, comma 5), ovvero, qualora ve ne siano le condizioni, procederà alla convocazione 

della conferenza simultanea (art 14-bis, comma 6). In tal caso alla conferenza simultanea, che si terrà in 

modalità telematica, dovrà partecipare il rappresentante unico delle Amministrazioni/Enti coinvolte. 

− che tutta la documentazione, relativa alla Conferenza di servizi in oggetto, dovrà essere trasmessa via pec 

senza modificare l’oggetto e comunque riportare, nell’oggetto, il seguente riferimento: 00642560148-

11102022-1140;  

− che la documentazione che perverrà oltre i termini perentori indicati in precedenza, dettati dalla normativa 

all’art 14-bis comma 2 lett a), b) e c) della L.241/90, non sarà preso in considerazione dall’ente 

procedente, qualunque sia il contenuto e le indicazioni riportate. 

 

Chiunque abbia interesse può esercitare l’accesso agli atti nei modi e nei termini di legge ovvero, può 

presentare in forma scritta le proprie osservazioni ed opposizioni fino al giorno antecedente a quello fissato 

per la chiusura della Conferenza al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, unicamente 

secondo le seguenti modalità: 

SUAP telematico (https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=F712 in evidenza 

sul sito del comune di Morbegno). 

Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico sono depositati presso 

l’ufficio Commercio del Comune di Morbegno in Via San Pietro n. 22 a cui i soggetti invitati potranno 

rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni; gli atti possono essere consultati nei modi e nei termini di legge, 

previo appuntamento al numero telefonico 0342.606.224. 

Il presente atto e la documentazione tecnico-progettuale sono pubblicati sul sito internet del Comune di 

Morbegno (www.comune.morbegno.so.it), il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online. 

 



Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i. si informa che: 

- il Responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Maxenti: 

Tel. 0342.606.263;  info:  suap@comune.morbegno.so.it ; giuseppe.maxenti@comune.morbegno.so.it ; 

- l’Amministrazione procedente è il Comune di Morbegno; 

- l’oggetto del procedimento è l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta da parte delle 

Amministrazioni e soggetti coinvolti nel procedimento relativo all’istanza di autorizzazione unica congiunta 

per l’installazione di impianto di carburante per autotrazione ad uso privato con relativo serbatoio interrato 

della capacità di lt. 5.000, a carattere removibile, richiesta da BETON DUCA SRL con sede a Morbegno in 

via Strada Comunale di Campagna n. 38.  

UBICAZIONE IMPIANTO: Via Strada Comunale di Campagna 38 distinta in Catasto Sez. II F. 3 mapp. 

784. 

 

IL RESPONSABILE SUAP 

(Marco Bonat) 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i. 
La data del documento è quella della sottoscrizione digitale 
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