
 

 
 
 
 

COMUNE DI VOGHERA 
PROVINCIA DI PAVIA 

SETTORE URBANISTICA  
 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
PRESENTATO DALLA DITTA LUNIKGAS S.P.A. CON SEDE IN COLOGNE (BS) PER 
L’AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI VIA 
LOMELLINA, 38, FINALIZZATO ALL’AGGIUNTA DEI PRODOTTI METANO E GPL, 
COMPORTANTE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT, 
MEDIANTE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (EX ART. 97 LR 
12/2005 E ART. 8 DEL DPR 160/2010) E CONTEMPORANEO AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI TALE VARIANTE. 
 

L’AUTORITA PROCEDENTE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 17/11/2020, con la quale è stato deliberato 

l’Avvio del procedimento di variante urbanistica mediante sportello unico per le attività produttive (ex 

art. 97 LR 12/2005 e art. 8 del DPR 160/2010) per l’approvazione del progetto presentato dalla ditta 

LUNIKGAS S.p.A. con sede in Cologne (BS) per l’ampliamento dell’impianto di distribuzione 

carburanti di via Lomellina, 38, finalizzato all’aggiunta dei prodotti metano e GPL, comportante 

variante al al Piano delle Regole del vigente PGT, mediante sportello unico per le attività produttive 

(ex art. 97 LR 12/2005 e art. 8 del DPR 160/2010) e contemporaneo Avvio del procedimento di 

verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) di tale variante. 
 

 

RENDE NOTO  
 

Che l’Amministrazione Comunale intende avviare il procedimento di variante al P.G.T. a mezzo dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell’art. 97 L.R. 12/2005 e art. 8 DPR 

160/2010 per l’approvazione del progetto in oggetto.  

La proposta di variante è soggetta a procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) come previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione di 

piani e programmi - D.C.R. n. VIII/351 del 13.03.2007, nonché dal punto 5 della D.G.R. n. 8/10971 del 

30.12.2009. 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata sul sito internet del Comune di VOGHERA 

(www.comune.voghera.pv.it), all’Albo Pretorio e sull’applicativo regionale “Sistema Informativo 

Lombardo per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (Sivas)” 

Che il Rapporto preliminare della proposta di SUAP e determinazione dei possibili effetti 

significativi è depositato presso L’Ufficio SUAP in Piazza C. Battisti, 5 a Voghera in libera visione 

sino al 12/01/2021, nonchè pubblicato sul sito regionale 

(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas ) e sul sito web del comune di Voghera. 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 

proposte. La documentazione va presentata direttamente all’Ufficio Protocollo in Piazza Duomo, 1 

oppure inviata al seguente indirizzo pec: protocollo@cert.comune.voghera.pv.it entro il 12/01/2021. 
 

 
 

 E AVVISA CHE: 
 

• Il soggetto proponente è la Ditta LUNIKGAS S.p.A. con sede in Cologne (BS);  



• L’autorità procedente è la pubblica amministrazione, ossia il Comune di Voghera nella persona del 

Responsabile del procedimento SUAP; 
• L’autorità competente per la VAS è la pubblica amministrazione, ossia il Comune di Voghera nella 

persona del Responsabile del Servizio Gestione Territorio; 
• Che è indetta la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto in oggetto che si 

terrà in videoconferenza il giorno 19/01/2021. 
 

 

Per ogni eventuale chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Voghera, Servizio 

SUAP, tel. 0383 336337-335 mail: sportellounico@comune.voghera.pv.it. 

 

Voghera 10/12/2020  

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Dott Giuseppe Stafforini 


