COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO
AREA Il “SERVIZI ALLA CITTA’ ALLE IMPRESE ED AL TERRITORIO”
SUAP Sportello Unico per la Attività Produttive
—

OGGETTO:

Convocazione Conferenza di servizi ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 neI testo in
vigore per il procedimento previsto dalIart. 8 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160 neI testo in vigore per lavori di
realizzazione di un “Impianto cimiteriale per animali d’affezione” in variante al PRG vigente.

Ditta:

Marino Pirocchi via Vomano Vecchio, 23 64025 Pineto (TE).

Località:

Contrada Reggio, frazione Casoli di Atri, 64032 Atri (TE).

AVVISO DI CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
VISTO il DPR 160 deI 07/09/2010, nel testo vigente;
VISTA la legge 241 del 07/08/1990, neI testo vigente;
VISTA l’istanza per 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
oggetto la realizzazione di un ‘Impianto cimiteriale per animali d’affezione. in variante al PRG vigente da realizzarsi nel
territorio del Comune di Atri in Contrada Reggio, frazione Casoli di Atri, presentata in data 15/03/2016 prot. 4859;
VISTI gli elaborati progettuali redatti dall’ing. Santino FERRETTI, per conto della ditta in oggetto, comportanti variante al PRG;
VISTA l’indizione della conferenza di servizi per il giorno 10/01/2017;
RENDE NOTO
-

che è stata convocata presso la sede dello Sportello Unico del Comune di Atri, in P.zza Duchi d’Acquaviva, i (Palazzo
Comunale Edificio ex Pretura 1” Piano) per il giorno 10/01/2017 alle ore 10.00 una Conferenza di Servizi, ai sensi e
per gli effetti deIl’art. 14 e seg. della Legge 241/90, nel testo vigente per una prima valutazione relativa all’istanza
presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Atri dal signor Marino Pirocchi via Vomano
Vecchio, 23 64025 Pineto (TE), per la realizzazione di un ‘Impianto cimiteriale per animali d’affezione, con la
procedura prevista daII’art. 8 del D.P.R. 160/10 neI testo in vigore;
-

-

-

che ai sensi deIl’art. 9 comma 1 della Legge 241/90 “qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”;

Gli elaborati relativi al progetto a margine sono depositati presso gli uffici dello SUAP in P.zza Duchi d’Acquaviva, 1 (Palazzo
Comunale Edificio ex Pretura 1° Piano); presso la stessa sede è possibile far pervenire eventuali memorie, proposte e/o
osservazioni scritte entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
-

Si dispone la pubblicazione del presente atto, presso l’albo pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Ayi.
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