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Prot.        Li,     
    
Oggetto: VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER PROCEDIMENTO SUAP RELATIVO AD 

INSEDIAMENTO DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN ZONA ARTIGIANALE SUL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI BELGIOIOSO 

Il presente verbale della Conferenza di servizi relativo all’oggetto è pubblicato per giorni 15 e precisamente dal 

giorno 31 maggio 2011 sino al giorno 15 giugno 2011; gli interessati entro 15 giorni successivi alla scadenza della 

pubblicazione e comunque non oltre il giorno 1 luglio 2011,  potranno far pervenire osservazioni in merito al 

presente procedimento. 

La relativa documentazione è a disposizione degli interessati per presa visione presso l’ufficio Commercio 

dell’Unione di Comuni Terre Viscontee- Basso Pavese sito in Belgioioso palazzo municipale via Garibaldi, 64 

previo appuntamento ai numeri telefonici 0382978438 0382978422. 

 

 

Facendo seguito al formale atto di convocazione  della conferenza  di servizi in data 06/05/2011 prot. 1355 sono 

presenti presso il Palazzo Comunale di Belgioioso nella sala consigliare il giorno 25/05/2011 alle ore 16.00: 

per il Comune di Belgioioso    Marco Lodigiani  responsabile ufficio commercio suap 

Laura Barozzi responsabile ufficio tecnico  

Zucca Fabio Sindaco 

per il Comune di Linarolo     Signorelli Fabio assessore al Commercio 

per il Comune di Filighera     Signorelli Fabio consulente tecnico 

per il Comune di Albuzzano    Anfossi Chiara geometra 

per Unione di Comuni Terre Viscontee   Zucca Fabio presidnete 

per l’impresa edile Tedesco Raffaele   Tedesco Raffaele titolare 

       Vercesi Dario  tecnico incaricato 

       Savoia Giuseppe  perito termotecnico 

Sono inoltre presenti, di propria iniziativa, i signori Zanella, Bettella e Paesotto della ditta In’s mercato. 

Sottoscriveranno il presente verbale i rappresentanti del Comune di Belgioioso, dell’Unione di Comuni terre Viscontee 

e quelli degli Enti e soggetti espressamente invitati che hanno presenziato alla seduta. 

Il dr. Lodigiani Marco legge le comunicazioni inviate dagli Enti invitati a partecipare che vengono allegati al presente 

verbale: 



VV.F. Comando di Pavia comunicano in data 12 maggio il parere favorevole; 

ARPA di Pavia comunica in data 20 maggio l’assenza alla conferenza di servizi in quanto non esprime parere in merito 

alle varianti alle NTA dello strumento urbanistico; 

ASL di Pavia comunica in data 24 maggio che è stato emesso  il parere igienico sanitario favorevole in data 20/05/2011 

n. 397/2011PED   

Provincia di Pavia in data 24 maggio comunica che l’approvazione della variante al piano delle regole risulta posta in 

capo all’Amministrazione Comunale procedente e pertanto la provincia non può effettuare nessuna valutazione di 

competenza; 

Il signor Savoia, perito termotecnico incaricato dai richiedenti, consegna copia della dichiarazione di conformità alle 

norme di Prevenzione incendi espressa dal Comando VV.F. di Pavia; 

Il Sindaco di Belgioioso porge il saluto agli intervenuti e, dopo le presentazioni formali, passa la parola al Dott. 

Lodigiani e alla geom. Barozzi  i quali illustrano la necessità  di integrare l’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del PGT vigente al fine di consentire l’insediamento di strutture di vendita al dettaglio nella zona urbanistica “Città 

delle attività economiche - DP - ambito delle attività produttive consolidate ”  ; 

illustrano inoltre il progetto relativo all’insediamento della media struttura di vendita che avrà una superficie destinata 

esclusivamente alla vendita di prodotti preconfezionati di circa 400 mq., proposto dalla Soc. IN’S Mercato s.p.a. 

Il  geom. Dario Vercesi informa che, oltre alla dotazione standard di parcheggi già realizzati contestualmente 

all’immobile, a seguito della sottoscrizione di  una convenzione tra il Comune di Belgioioso ed il proprietario 

dell’immobile Sig. Tedesco Raffaele, sarà realizzato  un parcheggio pubblico adiacente alla struttura di vendita di circa 

2000 mq.; 

Il Sindaco di Belgioioso precisa che la presente  procedura si è resa necessaria ai fini dell’insediamento della media 

struttura di vendita poiché l’area interessata era comunque a destinazione commerciale ma prevedeva solo 

l’insediamento di strutture di vendita all’ingrosso; comunica, inoltre, che la modifica sarà recepita anche nella variante 

del P.G.T. che, già avviata, concluderà l’iter verso la fine dell’anno; fa notare che, per dimensioni e tipologia, la 

struttura di vendita è assimilabile più ad un esercizio di vicinato che non ad un supermercato; 

l’assessore al commercio del Comune di Linarolo Sig. Fabio Signorelli chiede alcune informazioni sulla tipologia 

merceologica della struttura, il numero di addetti previsti , il bacino di utenza dell’attività ed il numero di mezzi per 

l’approvvigionamento. 

il signor Zanella precisa che la tipologia merceologica della struttura di vendita proposta è come un classico Hard 

Discount nel quale dovrebbero essere operative da tre a cinque  unità di personale; il rifornimento della merce avverrà 

due volte alla settimana; 

Il signor Paesotto stima il bacino di utenza dell’esercizio commerciale in circa 12.000 utenti; 

a richiesta del geom. Anfossi viene comunicata la superficie totale della porzione di edificio interessata 

all’insediamento che è pari a mq. 612; 

il Sindaco di Belgioioso fa notare che l’area in oggetto dispone di una ottima viabilità poiché la stessa è collegata alla ex 

S.S. 234 da una rotatoria e da strade di collegamento di ampie dimensioni. 

Viene quindi richiesto ai presenti di esprimere parere rispetto a quanto illustrato :  

Per l’Unione di Comuni T.V. B.P. il Presidente Fabio Zucca esprime parere favorevole; 

Per il comune di Linarolo : L’assessore Sig. Signorelli esprime parere favorevole; 

Per il Comune di Filighera : Il tecnico geom. Fabio Signorelli esprime parere favorevole;  



Per il Comune di Albuzzano : il tecnico geom. Chiara Anfossi si riserva di ulteriormente visionare la documentazione 

depositata agli atti ed illustrata in sede di conferenza. 

Preso atto dei pareri espressi in forma scritta dagli Enti e dai soggetti presenti la conferenza si chiude, esprimendo 

parere favorevole, alle ore 16,40 circa. 

Si dispone venga data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet dell’Unione dei  

Comuni terre Viscontee- Basso pavese e del Comune di Belgioioso. 

 

f.to         f.to 

Il Sindaco di Belgioioso       il responsabile ufficio commercio  

prof. Fabio Zucca       dr. Marco Lodigiani 

 

f.to f.to 

il responsabile ufficio tecnico      il titolare impresa edile Tedesco 

geom. Laura Barozzi       Raffaele Tedesco 

 

f.to         f.to 

il rappresentante Comune di Linarolo     il rappresentante Comune diFilighera 

geom. Fabio Signorelli       geom. Fabio Signorelli  

       

f.to         f.to 

il rappresentante Comune di Albuzzano     il Presidente Unione di Comuni T.V. 

geom. Chiara Anfossi       prof.  Fabio Zucca 

 

 

           

 

 

 

 

 

    

 

    


