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A.T.O. 6 – Chietino - SEDE 

Pec: atochietino@pec.atoabruzzo.it  

 

Provincia di Chieti 

Settore n° 8 Urbanistica, Piazza Monsignor Venturi, Chieti 

Pec:giancarlo.moca@pec.provincia.chieti.it  

 

ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI 

Servizio Prevenzione  ex Ospedale Pediatrico, via Nicolini   

66100 Chieti 

Pec: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it 

 

Sindaco del Comune di Guardiagrele SEDE  

 

P.C.  

� Giunta Regionale d’Abruzzo, Direzione LLPP, Ciclo Idrico Integrato , 

Difesa del suolo e della Costa e Protezione Civile – Servizio Gestione delle 

Acque ; 

pec: gestioneacque.llpp@pec.regione.abruzzo.it 

� Commissario Unico Straordinario c/o ATO 5 – Teramano  

Pec: info@pec.ato5teramo.it  

� Direttore della Direzione LLPP SEDE  

Pec: direttore.area.llpp@ pec.regione.abruzzo.it 

 

� SASI SpA – SEDE  

Pec. sasispa@legalmail.it  

� al Progettista arch. Sandro Bonetti  
 
 
 
Oggetto : Conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90, art. 14, per  un esame contestuale degli 

interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del Progetto o Piano  d’Area d’iniziativa 

comunale “CAMPUS SCOLASTICO – POTENZIAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE IN LOC. 

ANELLO” comportante variante urbanistica - Convocazione Conferenza conclusiva ai sensi dell’art. 14 

e seguenti della L. 241/90 e s.m. e i. 
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La sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile del Settore IV e del procedimento, 

 

In relazione ai lavori della conferenza dei servizi indetta e convocata per il 12/06/2014 per 

l’esame  contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del Progetto o 

Piano  d’Area d’iniziativa comunale “CAMPUS SCOLASTICO – POTENZIAMENTO STRUTTURA 

SPORTIVA ESISTENTE IN LOC. ANELLO” comportante variante urbanistica, adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 11 /2014;  

 

Visto il verbale della prima conferenza del 12/06/2014 ;  

 

Considerato che si è determinato il termine di conclusione dei lavori in massimo giorni venti 

dall’inizio;  

Convoca 

la Conferenza conclusiva per il 24/06/2014 , ore 10,30 presso gli uffici di questo Settore. 

 

Invita il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI che non ha 

espresso parere, a farlo nei termini della convocazione della conferenza conclusiva  . 

 

Richiama la L. 241/90 che,  al  Comma 7 dell’art. 14/ter, recita :” Si considera acquisito l'assenso 

dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla 

tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, 

VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso 

definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata” . 

 

Trasmette in allegato il verbale della conferenza del 12/06/2014 . 

 

La presente compreso il verbale della conferenza del 12/06/2014 sono trasmessi al Messo 

Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio  fino al 24/06/2014 ed è pubblicata sul sito 

www.comune.guardiagrele.ch.it  

 

 

Guardiagrele, 13 giugno 2014 

F.to 

                                                                                            Il Responsabile del Settore IV  

e del procedimento  

arch. Rosamaria Brandimarte  

 


