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Spett.le Savino Chiari 
Ditta: LUNIKGAS S.p.A. 

 Domicilio Speciale PEC: 
 tecnici@pec.lunikgas.it    
  

Spett.le PROVINCIA DI PAVIA 
 Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto 

Idrogeologico 
 U.O. Pianificazione Territoriale 
 provincia.pavia@pec.provincia.pv.it  
  

Spett.le ARPA Lombardia 
 Dipartimento di Pavia e Lodi 
 dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it   
 PAVIA 
  

Spett.le ATS PAVIA 
 protocollo@pec.ats-pavia.it   
 PAVIA 
  

Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, 
Pavia, Sondrio e Varese 

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

Spett.le  Comandante Provinciale VV.FF. di Pavia 
 com.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it   
 PAVIA 
  

Spett.le A.T.O. Pavia  
(Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale) 

 protocollo@pec.atopavia.it  
  

Spett.le A.S.M. Voghera S.p.A. 
 asmvoghera@postecert.it  
  

Spett.le Reti Di. Voghera s.r.l. 
 info@pec.retidivoghera.it  
  

Spett.le Pavia Acque S.c.a.r.l. 
 pvacque@postecert.it  
  
 Uffici Comune di Voghera: 
 Servizio Gestione Territorio 
 urbanistica@comune.voghera.pv.it   
 Servizio Edilizia Privata – SUE 
 resp.edilpriv@comune.voghera.pv.it  
 Servizio Ecologia 
 ecologia@comune.voghera.pv.it 



OGGETTO: Richiesta di variante al PGT ex art 8 del DPR 160/2010, per approvazione 
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 - Convocazione seconda seduta 
conferenza di servizi art. 14 e seguenti L. 241/1990. 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SUAP 

 
VISTA la richiesta di variante al PGT ex art 8 del DPR 160/2010, per approvazione del 
progetto di ampliamento dell’unità produttiva esistente sita in via Lomellina, 38 a Voghera, 
presentato con pratica telematica SUAP in data 06/10/2020 PG 34411 dalla ditta LUNIKGAS 
S.p.A.. 
 
VISTO l’atto di Giunta Comunale di Voghera n. 213 in data 17/11/2020, con la quale è 
stato deliberato l’Avvio del procedimento di approvazione del progetto in oggetto, 
comportante variante al vigente PGT, mediante procedura di sportello unico per le attività 
produttive (ex art. 97 LR 12/2005 e art. 8 del DPR 160/2010) e il contemporaneo Avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) di 
tale variante. 
 
VISTO il provvedimento di esclusione dalla Valutazione ambientale VAS emesso 
dall’Autorità competente per la VAS in data 26/01/2021, a seguito della procedura di 
verifica di assoggettabilità alla VAS; 
 
VISTO l’atto di indizione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge 
n. 241/1990 e smi., in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 
241/1990, in data 16/3/2021; 
 
VISTO l’esito della prima seduta di tale conferenza di Servizi in data 9/4/2021; 
 
VISTI i pareri positivi del Comando Provinciale dei VVF di Pavia in data 16/4/2021 (PGE 
16909) e dell’ARPA di Lodi-Pavia in data 16/4/2021; 
 
VISTA la nota della Provincia di Pavia in data 28/4/2021 (PGE 18663) con la quale si 
precisa che trattasi di procedimento di variante al Piano delle Regole del PGT, pertanto di 
esclusiva responsabilità del Comune di Voghera, ai sensi della LR 12/2005; 
 
VISTA l’integrazione pervenuta dalla ditta LUNIKGAS in data 4/5/2021; 

CONVOCA 

La seconda seduta pubblica della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge 
n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, 
legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data venerdì 18 
giugno 2021 alle ore 09,00, in videoconferenza mediante l’applicativo zoom (in seguito vi 
verrà inviato il link per il collegamento); 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 
Sportello unico Attività produttive SUAP, – P.zza C. Battisti n. 5 I° piano ammezzato - 
Tel.0383 336337-335 – Fax 0383 336342, E-mail: sportellounico@comune.voghera.pv.it 

 



 

Tutte le comunicazioni potranno essere inviate direttamente al portale 
Impresainungiorno.it nella pagina della relativa pratica o al seguente indirizzo pec: 
protocollo@cert.comune.voghera.pv.it. 

 
Allegati:  
- Parere positivo VVF del 16/4/2021; 
- Parere positivo ARPA Lodi-Pavia in data 16/4/2021. 
- Integrazione della ditta in data 4/5/2021. 
 

Distinti saluti. 
 
Voghera, 04/06/2021 
 
Il Responsabile del Procedimento 
    Dott. Giuseppe Stafforini 
(documento sottoscritto digitalmente) 


