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Prot. 20961  del 29.08.2016 
 

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÁ PRODUTTIVE  
 

OGGETTO: Provvedimento finale conclusivo inerente: “LAVORI DI VARIANTE A 
SCIA PER MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA CON F RAZIONAMENTO IN 2 
UNITA’ DEL MAGAZZINO ALL’INGROSSO E CONTESTUALE LIE VE SISTEMAZIONE 
ESTERNA PER CARICO E SCARICO MERCI IN REGIONE PERIA NE”. 
Proponente: CIMINO Mario, nato a Sanremo (IM), il 10/02/1952 C.F.: 
CMNMRA52B10I138A e residente a Sanremo (Im), Via Duca d’Aosta n. 181, Presidente 
della Società Cooperativa FLORCOOP SANREMO s.c.a., con sede legale in Taggia – 
Regione Periane s.n.c. -  P.I. 00677570087 

 
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 

N. 15 DEL  29/08/2016 
(art. 7 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010) 

 

IL RESPONSABILE SUAP 

 
CONSIDERATO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 30/06/2016 è 
stata individuata, ai sensi dell’ordinamento vigente degli uffici comunali e secondo le relative 
competenze, la Dott.ssa Elena Bedino quale Responsabile del SUAP; 
 VISTE le seguenti disposizioni: 
- Legge 15 Marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa;  
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii.: "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";  
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento dì funzioni e compiti dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";  
- D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 447, così come modificato dal D.P.R. del 7 dicembre 2000, n. 
440, inerente "regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di 
impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la 
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, 
comma 8, della legge 16 marzo 1997, n. 59";  
- Legge 17 08.1942, n. 1150 "Legge Urbanistica" e ss.mm. e ii;  
- Legge 28.01.1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli";  
- Legge 28.01.1985, n. 47 "Norme in materia dì controllo dell'attività urbanistico-edilizia, 
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e successive modifiche ed integrazioni;  



 - D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di edilizia, e ss.mm.ii.;  
- D.Lgs. n. 42 dei 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e dei paesaggio";  
- Il Regolamento Edilizio e le Norme di Attuazione del vigente P.U.C. del Comune di 
Taggia;  
- L.R. 6.6.2008 N. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” - integrata con la legge regionale 4 
febbraio 2013 n. 3 “modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina 
dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (disciplina per l’esercizio 
delle attività produttive e riordino dello sportello unico)” - pubblicata sul burl n. 1 del 
.6.2.2013 parte i e in vigore dal 21 febbraio 2013;  
- Legge regionale n.10, del 5 aprile 2012 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive 
e riordino dello Sportello unico" cosi come modificata ed integrata con la L.R. n. 3/2013 e 
successivamente con la legge regionale n. 12/2015. 
VISTI in particolare:  
- gli articoli 14 e seguenti della legge 241/90 e ss.mm.ii.;  
- il Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico del Comune 
di Taggia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, del 14 luglio 2015;  
 
VISTA l'istanza trasmessa ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 in data 29/07/2016, 
codice pratica 00677570087, acquisita al protocollo dell’Ente in data 05/08/2016 al n. 
19422, da parte del Professionista Marco Filippi, in qualità di tecnico delegato dalla 
Società Florcoop Sanremo s.c.a.  
con sede legale in Regione Periane s.n.c. – 18018 T aggia (IM)   
 P.I. 00677570087 
Identificativo pratica n. 00677570087-29072016-1526 
intesa ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Unica  riguardante “Provvedimento finale 
conclusivo inerente: “LAVORI DI VARIANTE A SCIA PER  MODIFICA DELLA 
DISTRIBUZIONE INTERNA CON FRAZIONAMENTO IN 2 UNITA’  DEL MAGAZZINO 
ALL’INGROSSO E CONTESTUALE LIEVE SISTEMAZIONE ESTER NA PER CARICO E 
SCARICO MERCI IN REGIONE PERIANE ” relativa alla struttura ubicata in Arma di 
Taggia – Regione Periane s.n.c., il tutto secondo il progetto, allegato alla infrascritta 
DUAAP, redatto dal tecnico Professionista Filippi Marco, iscritto al corrispondente albo 
professionale della Provincia di Imperia al n. 894.  
 
CONSIDERATO che la domanda medesima riguarda un intervento comportante 
l’espletamento seguenti endoprocedimenti ed il rilascio dei seguenti correlativi atti: 
 
-->> S.C.I.A.  
 
CONSIDERATO che la domanda ha dato luogo all’avvio del procedimento unico 
semplificato di cui all’art.7 del D.P.R. n- 160/2010; 
 
 CONSIDERATO che questo Sportello Unico ha richiesto agli uffici competenti di compiere 
le attività amministrative corrispondenti al procedimento anzidetto e di pervenire alle 
conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del 
provvedimento conclusivo del procedimento unico. 
CONSIDERATO che gli uffici medesimi hanno provveduto al riguardo e, con nota prot. n. 
2218 del 23/08/2016, lo Sportello Unico per l’Edilizia ha comunicato, per quanto di 
competenza, il parere favorevole ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica. 
CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento 
conclusivo del procedimento unico nei termini meglio indicati nel dispositivo che segue; 



RAVVISATA  la doverosità di procedere, salvi ed impregiudicati i diritti di eventuali terzi 
contro interessati; 
DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha 
preventivamente controllato la Regolarità Tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147bis 1° 
comma del D.Lgs  267/2000 e s.m.i., la regolarità e correttezza; 
VISTO il D.P.R. 160/2010; 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
Tutto ciò premesso e considerato, assume il seguente atto 
 

ATTESTA 
 

L’accoglimento dell’istanza presentata da: CIMINO Mario, nato a Sanremo (IM), il 
10/02/1952 C.F.: CMNMRA52B10I138A e residente a Sanremo (Im), Via Duca d’Aosta n. 
181, Presidente della Società Cooperativa FLORCOOP SANREMO s.c.a., con sede legale 
in Taggia – Regione Periane s.n.c. -  P.I. 00677570087 riguardante LAVORI DI 
VARIANTE A SCIA PER MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE IN TERNA CON 
FRAZIONAMENTO IN 2 UNITA’ DEL MAGAZZINO ALL’INGROSS O E CONTESTUALE 
LIEVE SISTEMAZIONE ESTERNA PER CARICO E SCARICO MER CI IN REGIONE 
PERIANE 
 

 
EMETTE 

 
Il presente provvedimento conclusivo che costituisce ad ogni effetto di legge titolo unico 
per la realizzazione dell’intervento richiesto e, pertanto  
 

AUTORIZZA 
 

Salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, il sig. CIMINO Mario, nato a Sanremo (IM), il 
10/02/1952 C.F.: CMNMRA52B10I138A e residente a Sanremo (Im), Via Duca d’Aosta n. 
181, Presidente della Società Cooperativa FLORCOOP SANREMO s.c.a., con sede legale 
in Taggia – Regione Periane s.n.c. -  P.I. 00677570087, ad effettuare il seguente 
intervento: 
“LAVORI DI VARIANTE A SCIA PER MODIFICA DELLA DISTRI BUZIONE INTERNA 
CON FRAZIONAMENTO IN 2 UNITA’ DEL MAGAZZINO ALL’ING ROSSO E 
CONTESTUALE LIEVE SISTEMAZIONE ESTERNA PER CARICO E  SCARICO MERCI 
IN REGIONE PERIANE” il tutto secondo il progetto, allegato alla infrascritta DUAAP, 
redatto dal Professionista incaricato Marco Filippi, iscritta al corrispondente albo 
professionale della Provincia di Imperia al n. 894.  

 
- Identificativo pratica n. 00677570087-29072016-1526 

 
 
Il presente provvedimento è rilasciato a favore della richiedente senza pregiudizio dei diritti 
di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile 
esistente o realizzando. 

 
 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 



 
Si dispone che il presente provvedimento:  
� sia trasmesso o notificato alla Ditta interessata;  
� sia trasmesso in copia al Servizio S.U.E.; 
� sia inserito nel fascicolo inerente la pratica codice univoco SUAP n. 7082 - CODICE 
UNIVOCO NAZIONALE n. 00677570087-29072016-1526, della Società Cooperativa Florcoop 
Sanremo s.c.a. con sede legale in Taggia – Regione Periane s.n.c. -  P.I. 00677570087 
nella persona del sig. CIMINO Mario in qualità di Presidente, nato a Sanremo (IM), il 
10/02/1952 C.F.: CMNMRA52B10I138A e residente a Sanremo (Im), Via Duca d’Aosta n. 
181,  
� sia pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Ente;  
� sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Taggia.  
 
 
Ufficio Istruttore  L’istruttoria del presente provvedimento è stata 

curata dalla Dott.ssa Raimondi Stefania  
Info  Per ogni ulteriore informazione contattare la 

Dott.ssa Elena Bedino telefono 0184.476222 – 
mail e.bedino@comune.taggia.im.it, 
info@comune .taggia .im.it  
 

 
A sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/1990 e ss.mm. e ii., si comunica che avverso il 
presente provvedimento, è ammesso: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con le modalità di cui all’art. 2 
lett. b) legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica 
dello stesso; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 
n. 1199 entro il termine di 120 giorni della data di notifica dello stesso. 
 
Taggia, 29/08/2016 
 

IL RESPONSABILE SUAP 
                                                                                    Dott.ssa Elena Bedino 
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