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Spett.le

COMUNE DI

GUARDIAGRELE

Amministrazione Provinciale

Settore Urbanistica

CHIETI

VERNA MATTIA

VIA PIANO FONTI N°52

66016 GUARDIAGRELE

ARCH. MARCO CALIENDO

PIAZZA M. SERAO N°2

66023 FRANCAVILLA AL MARE

OGGETTO: Convocazione Conferenza di servizi ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 nel

testo in vigore per il procedimento previsto dall'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160 nel testo in vigore per lavori di

"Realizzazione nuovo impianti carburanti "

Il Responsabile Unico dello Sportello Unico

dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Sangro Aventino

Premesso:
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Ø  che in data 27.08.2013 presso lo Sportello Unico dell'Associazione, è stata richiesta parte della ditta VERNA

Mattia con sede legale in Guardiagrele in Via Piano fonti l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 8

del D.P.R. 160/10 nel testo in vigore, mediante l’istituto della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e

seguenti della L. 241/90 nel testo in vigore, inerente il progetto avente ad " Realizzazione nuovo impianti

carburanti"  da realizzarsi nel territorio del Comune di Guardiagrele;

Ø  che con nota n. 3155 del 03.02.2014 il Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica – Ecologia Ambiente del

Comune di Guardiagrele ha rimesso il parere di prefattibilità in ordine all’avvio del procedimento di cui all’art.

8 del D.P.R. 160/10 nel testo in vigore;

Ø  che l'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010 n.160 nel testo in vigore, ha stabilito che, nei comuni in cui lo strumento

urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti,

fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del

SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli  articoli  da 14 a 14-quinquies della legge 7

agosto 1990, n. 241;

Ø  che qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico il verbale è

trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla

votazione del Consiglio nella prima seduta utile;

Ø  che con nota del 14.02.2012 prot.n. 1363 la Regione Abruzzo – Servizio Affari Giuridici e Legali ha rimesso,

su richiesta di questo S.U.A.P., un proprio parere in ordine al procedimento disciplinato dal suddetto art. 8

del D.P.R. 160/10;

Visto che il  Comune di Guardiagrele partecipa all'Associazione dei Comuni per l'attuazione del Patto territoriale

SANGRO - AVENTINO ed ha dato la propria adesione per l'attivazione dello Sportello Unico per le attività Produttive

(SUAP);

CONVOCA

presso la sede dello Sportello Unico dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Sangro Aventino, in

Via Nazionale - Santa Maria Imbaro - per il giorno 31.03.2014 alle ore 16.00 la Conferenza di Servizi, ai sensi e per

gli  effetti  dell'art. 14 e seg. della Legge 241/90, nel testo vigente per le conseguenti decisioni relative all'istanza

presentata allo Sportello  Unico dell'Associazione dei  Comuni  Sangro Aventino dalla  Ditta  VERNA Mattia,  per  "

Realizzazione nuovo impianti carburanti " , per la procedura prevista dall’art. 8 del D.P.R. 160/10 nel testo in vigore.

Si  rammenta  che  ogni  Amministrazione  convocata,  è  tenuta  a  partecipare  tramite  un  unico  rappresentante

legittimato.

Si  invita  il  Responsabile del  Settore Edilizia  Urbanistica  –  Ecologia Ambiente del  Comune di  Guardiagrele,  a

precisare il proprio parere sull’intervento di che trattasi, nell’ambito delle proprie competenze;

Si dispone la pubblicazione, nell'albo on-line del Comune di Guardiagrele del presente atto.

Allega alla presente, per ogni opportuno esame preliminare, gli elaborati progettuali significativi relativi all'intervento

di che trattasi.
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                                                                                               D’ordine del 

          RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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