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  Spett.li  

F.M. IMMOBILIARE S.R.L. 
 
COMUNE DI CURTATONE 
Servizio Urbanistica – Edilizia privata 

 
Albo Pretorio online 

 
 
 
 
OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90. 
 
 

Con riferimento alla domanda presentata in data 30/12/2022 tramite il portale 
Impresaiungiorno.gov con ID 02074690203-30122022-1559 e protocollo REP_PROV_MN/MN-SUPRO 
177768/30-12-2022 tesa ad ottenere permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di due 
fabbricati di media struttura di vendita al dettaglio in loc. Curtatone Via Generale Cesare De Laugier - in 
area identificata al foglio 7, mappali 189 parte,192 parte, 194 parte, 198 parte, 229 parte - si comunica 
quanto segue: 

 
 

Ufficio procedente: 
 
 
 
Ufficio competente sul provvedimento 
richiesto: 
 
 
 
Oggetto del procedimento: 
 
 
 
 
 
Termine per il rilascio/diniego del 
provvedimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportello Unico Attività Produttive  
(mail: commercio@curtatone.it;  
pec: suap.curtatone@pec.regione.lombardia.it) 
 
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Responsabile 
Arch. Graziella Trippini  
(mail: urbanistica@curtatone.it;  
pec: comune.curtatone@legalmail.it) 
 
Richiesta di permesso di costruire convenzionato (art. 28, 
DPR 6 giugno 2001, n. 380 – art. 7, DPR 7 settembre 2010, 
n. 160) per realizzazione di due fabbricati di media 
struttura di vendita in località Curtatone Via Gen. Cesare 
De Laugier  
 
Il termine teorico per la conclusione del procedimento è il 
28/02/2023 (60 giorni dalla presentazione dell’istanza) 
Decorso inutilmente il termine del 28/02/2023, salvo 
sospensioni o interruzioni, sulla domanda di permesso di 
costruire si intende formato il silenzio assenso. Tuttavia tale 
silenzio assenso dispiegherà efficacia soltanto a condizione 
che entro la data sopra specificata venga assentita 
l’autorizzazione commerciale per media struttura di vendita 
il cui rilascio costituisce imprescindibile presupposto per il 
permesso di costruire oggetto della presente 
comunicazione. 
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È possibile prendere visione 
degli atti attraverso le seguenti modalità: 
 

 
 
- tramite il portale impresainungiorno.gov.it; 
- presso lo Sportello Unico Attività Produttive dal lunedì al 
sabato previo appuntamento (tel. 0376 358020-1-2; mail:  
commercio@curtatone.it). 
 
 

 Distinti saluti. 
La Responsabile 

Sportello Unico Attività Produttive 
Sonia Enrica Piva 

Documento informatico firmato digitalmente 


