
COMUNE DI CERVESINA 

Provincia di Pavia 

Piazza caduti per la Patria- 27050 Cervesina (PV) 

                                                  SUAP COMUNE DI CERVESINA 

 

DETERMINA N.16 DEL 09.09.2019  

 

Oggetto:  SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (art. 97 LR 12/2005 e art. 8 DPR 160/2010) 

 PER PROPOSTA AMPLIAMENTO DELLA PISTA CIRCUITO ESISTENTE TAZIO NUVOLARI 

 IN COMUNE DI CERVESINA E CORANA COMPORTANTE VARIANTE AL PIANO DEI 

 SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT DEL COMUNE DI CERVESINA 

 E AL VIGENTE PTCP  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA l’istanza presentata in data 05/09/2017 prot. REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0028053 per l’attivazione 

della procedura SUAP di cui all’art. 8 del DPR 160/2010 da parte della ditta TRAVERSA GIORGIO s.r.l. con 

sede in Voghera (PV) Strada Vaticano n° 8, per l’ampliamento dell’esistente pista del Circuito Tazio Nuvolari, 

in variante al Piano delle Regole/Piano dei Servizi del vigente PGT del Comune di Cervesina nonché in 

variante al vigente PTCP 

 

VISTE le successive integrazioni come di seguito specificato: 

− REP_PROV_PV/PV-SUPRO 0023624/15-06-2018  

− REP_PROV_PV/PV-SUPRO 0028726/24-07-2018 

− REP_PROV_PV/PV-SUPRO 0039531/08-10-2018 

− REP_PROV_PV/PV-SUPRO 0001271/09-01-2019 

− REP_PROV_PV/PV-SUPRO 0031999/02-08-2019 

− REP_PROV_PV/PV-SUPRO 0035390/06-09-2019 

 

RICHIAMATI: 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/07/2018 di avvio del procedimento di approvazione del 

SUAP in oggetto; 

− gli esiti della conferenza di servizi preliminare tenutasi in data in data 21/09/2018 con l’Amministrazione 

provinciale di Pavia finalizzata a condividere e coordinare l’iter procedurale di variante al PGT e variante 

al PTCP; 

− il Decreto n. 283 del 26/10/2018 del Presidente della Provincia di Pavia, con cui è stato espresso 

assenso al procedimento congiunto di Verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti al vigente PGT e 

al vigente PTCP, aderendo a quanto richiesto dal Comune nell’ambito dello SUAP in oggetto; 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10/11/2018, attraverso la quale è stato dato avvio al 

procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della 

Proposta di SUAP; 

− il Provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 27/12/2018 (Prot. generale n. 

2908) di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di SUAP in oggetto, 

in variante al vigente PGT di Cervesina e al vigente PTCP della Provincia di Pavia; 

− il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 35 DEL 19/02/2019 di adozione della variante 

semplificata al PTCP finalizzata alla riperimetrazione degli ambiti agricoli strategici conseguente alla 

proposta di SUAP 

 



− la Delibera di Consiglio Provinciale n. 21 del 13/05/2019 di definitiva approvazione della variante 

semplificata al PTCP divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 26 del 

26/06/2019 

− il decreto di non assoggettabilità a VIA emesso da Regione Lombardia prot. 113489 del 31/07/2019 

− la convocazione con nota prot. 2327 del 02/08/2019 della conferenza dei servizi in forma simultanea e in 

modalità sincrona, di cui all’art 14 ter della legge 241/90 per l’esame del progetto, 

− il verbale della prima conferenza di servizi tenuta il giorno 26/08/2019 durante la quale è emersa la 

necessità di alcuni ulteriori chiarimenti/integrazioni riferite al recupero con cambio di destinazione d’uso 

degli immobili costituenti C.na Belvedere 

− la convocazione con nota prot. 2567 del 04/09/2019 della conferenza dei servizi decisoria in forma 

simultanea e in modalità sincrona, di cui all’art 14 ter della legge 241/90 per l’esame delle integrazioni del 

progetto,  

− il verbale della conferenza di servizi decisoria tenuta il giorno 09/09/2019 Prot. 2620 che ha stabilito la 

chiusura positiva del procedimento 

 

 

RITENUTO a seguito della ricognizione della procedura fin qui percorsa di dover procedere alla conclusione 

del procedimento assumendo, con il presente atto, determinazione motivata di adozione della variante al PGT 

vigente. 

 

VISTI:  

− il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.  

− lo Statuto Comunale.  

− Il Decreto n. 1 del 18.05.2019 di nomina del responsabile del servizio tecnico 

− il DPR 160/2010;  

− la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 97; 

 

DETERMINA 

1) di prendere atto di quanto citato in premessa che s’intende integralmente richiamato. 

2) di prendere atto del parere favorevole espresso nel verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 

09/09/2019 con la quale si è contestualmente adottata la procedura SUAP in variante al PGT relativa al 

progetto edilizio per la realizzazione dell’ampliamento del circuito “Tazio Nuvolari” sito in Cervesina strada 

provinciale 12 per Corana a mezzo della procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 97 L.R. n. 

12/2005, art. 8 D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.  

3) di disporre che il verbale della Conferenza di Servizi ed i relativi allegati costituiscano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

4) di disporre il deposito degli atti in pubblica visione così come disposto dall’art. 97 comma 4 della L.R. n. 

12/2005 presso la Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi, previo avviso pubblicato su un 

quotidiano d'interesse locale, all’albo pretorio e sito internet del Comune di Cervesina all’indirizzo 

www.comune.cervesina.pv.it.  

5) di procedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio informatico comunale per 15 gg. 

6) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 

Lombardia entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

7) di dare altresì atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’ufficio tecnico del comune 

di Cervesina, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti 

dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

 

 

il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Gabriele Merli 

 


