
              COMUNE DI CERVESINA 

                             Provincia di Pavia 

 
 

Prot. n.1510 

 

OGGETTO: Verbale Conferenza di Verifica di assoggettabilità  alla VAS del SUAP per la 

realizzazione dell’attività produttiva di magazzino  condizionato energeticamente 

autosufficiente per orticoli industriali dell’Oltre pò Pavese 

 

 

 

Premesso che: 

− con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 07/05/2010 è stata avviata la procedura per la 

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del SUAP presentata 

dal Sig. Francesco Natta, in qualità di Amministratore della Società Corte Nuova S.r.l., intesa 

ad ottenere il provvedimento di autorizzazione per la realizzazione dell’attività produttiva di 

magazzino condizionato energeticamente autosufficiente per orticoli industriali dell’Oltrepò 

Pavese, in attuazione degli indirizzi generali riportati nella D.G.R. n. 8/1563 del 22.12.2005 e 

della D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009; 

− con lettera del 10.06.2010 prot. n.1225 si è provveduto ad invitare gli Enti competenti alla 

conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS del SUAP per la realizzazione dell’attività 

produttiva di magazzino condizionato energeticamente autosufficiente per orticoli industriali 

dell’Oltrepò Pavese; 

 

Il giorno 14.07.2010 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Cervesina sono 

intervenuti: 

 

- Dott. Giuseppe Stafforini con delega sindacale per conto del Comune di Voghera 

- Il Vice Sindaco P.I. Marco Quaglini  

- L’autorità competente nella persona del responsabile servizio tecnico Geom. Gabriele Merli 

- Arch. Luigi Bariani in qualità di consulente del Comune di Cervesina 

- Per la ditta Corte Nuova S.r.l. i progettisti Arch. Paolo Pelliccioli e Ing. Federica Barone. 

 

Il Vice Sindaco da avvio alle ore 10.00 alla conferenza dando atto che tra gli Enti convocati è presente 

solo il Comune di Voghera. 

 

 

 

 

 



Il Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza per i beni archeologici per la Lombardia con 

nota del 17.06.2010 prot. n.7486 ha comunicato l’impossibilità di partecipare alla conferenza dei 

servizi esprimendo il nulla osta per quanto di competenza. 

 

La Provincia di Pavia Settore Territorio con nota pervenuta in data 14.07.2010 prot. n.1489 ha 

comunicato l’impossibilità di partecipare alla conferenza di verifica suggerendo di fare riferimento nel 

provvedimento di esclusione a tutte le osservazioni pervenute. 

 

L’Arch. Pelliccioli procede all’illustrazione della pratica e del documento di sintesi proponendo di non 

sottoporre a VAS la variante di che trattasi in quanto i potenziali impatti negativi identificati risultano di 

modesta entità e compensati degli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell’intervento in esame. 

 

La conferenza si chiude alle ore 11.30. 

 

IL VICE SINDACO   L’AUTORITA’ COMPETENTE 

 f.to       P.I. Marco Quaglini  f.to              Geom. Gabriele Merli 

 

 
 
 
 
  COMUNE DI VOGHERA  CONSULENTE COMUNE DI CERVESINA 
 f.to Dott. Giuseppe Stafforini f.to                   Arch. Luigi Bariani 
 
 
 
 
 
    Per la ditta Corte Nuova S.r.l. i progettisti 
 
 f.to Ing. Federica Barone   f.to Arch. Paolo Pelliccioli 
 
 
 

Cervesina, 14.07.2010  

         

               

                                      


