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AVVISO INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI 
 
Variante urbanistica con procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 97 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. ed art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 
n. 160 per l’ampliamento del capannone industriale – Ditta FINPO S.p.a. – in Via San Rocco n.56, Cardano 
al Campo, in variante al PGT. Indizione e convocazione di conferenza dei servizi decisoria in forma 
semplificata ed in modalità asincrona (art. 14 e segg. Legge n. 241/1990 e s.m.i.) 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

SI RENDE NOTO 

 

- che è stata indetta e convocata per il giorno 02.02.2021 la Conferenza dei Servizi decisoria, da espletarsi in 
forma semplificata ed in modalità asincrona – ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i, per la verifica della 
conformità alla pianificazione sovraordinata ed alle norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, 
sanitaria e di sicurezza dell’intervento di  “costruzione di un edificio ad uso magazzino in Via San Rocco 56 in 
ampliamento e in aderenza dello stabilimento esistente”, proposto in Variante allo strumento urbanistico 
vigente, invitando a parteciparvi tutte le Amministrazioni coinvolte ed ognuna per le proprie competenze 
nei tempi sopra indicati; 
- che la documentazione relativa alla procedura di cui all’oggetto è depositata presso il Settore Urbanistica, 
Edilizia e Attività Produttive, nonché reperibile sul sito web comunale (www.comune.cardanoalcampo.va.it) 
nella sezione “Trasparenza – Pianificazione e Governo del Territorio” - Ditta Finpo S.p.a. Variante Suap 
Anno 2020”, al link:  
https://www.comune.cardanoalcampo.va.it/Articoli/Trasparenza-Amministrativa/Amministrazione-
Trasparente/756-26152%5EPROCEDURA-VARIANTE-SUAP.asp?ID=26152&ID_MacroMenu=10 
 
Chiunque abbia interesse anche a tutela di interessi diffusi può presentare osservazioni, entro il giorno 
02.02.2021, al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it. 
 

Cardano al Campo, 9 Dicembre 2020 

 
 
  La Responsabile del Settore 
  Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive 
  (Arch. Sabrina Bianco) 
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