COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO
AREA Il “SERVIZI ALLA CITTA’ ALLE IMPRESE ED AL TERRITORIO”
SUAP

—

Sportello Unico per la Attività Produttive

Prot. N. 6730
Atri 19.04.2017
VIA PEC

PROVINCIA DI TERAMO
Pianificazione del territorio, Urbanistica, Piste ciclo-pedonali,
Politiche Comunitarie
Via G. Milli n.2 64100- Teramo
PEC:provi ncia.teramo@legaimail.it
-

AZIENDA REGIONALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Distretto Provinciale di Teramo
PEC: dist.teramo@pec.artaabruzzo.it
AZIENDA SANITARIA LOCALE

Direzione Generale di Teramo
PEC: aslteramo@raccomandata.eu
REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Ufficio Programmazione e interventi nel settore forestale
PEC: dpdO2O@ pec.regione.abruzzo.it
REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
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Sezione di Teramo
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REGIONE ABRUZZO

Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette
e Paesaggio
PEC: dph004@pec.regione.abruzzo.it
REGIONE ABRUZZO
AUTORITA’ DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE
PEC: autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it
Raccomandata RR

SIG. MARINO PIROCCHI
Via Vomano Vecchio, 23

E p.c.

OGGETTO:

-

64025 Pineto (TE)

ING. SANTINO FERRETTI
PEC: santino.ferretti@ingte.it
SINDACO
SEDE

Procedimento ex art. 8 DPR 160/2010 “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
VARIANTE AL VIGENTE PRG)

tel. 085/8791250 fax. 8791281

Piazza Duchi D’Acquaviva,l —64032 Atri (TE) cod. Fisc. 00076610674
PEC affaritecnicipec.comune.atri.te.it

(SUAP IN

http://www.comune.atri.te.it

CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI ex art. 14 della Legge 241190 per il giorno VENERDI 12
Maggio 2017

Intervento:
Ditta:
Località:

Realizzazione di un “Impianto cimiteriale per animali d’affezione”.
Marino Pirocchi via Vomano Vecchio, 23 64025 Pineto (TE).
Contrada Reggio, frazione Casoli di Atri, 64032 Atri (TE).
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATrIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso:
-

che in data 15/03/2016, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, è stata richiesta da parte del
signor Marino Pirocchi nato il 17/08/1981 ad Atri (TE) c.f. PRCMRN81M17A488V, residente in via Vomano
Vecchio, 21 64025 Pineto (TE), 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 di realizzazione di un Impianto cimiteriale per animali d’affezione”da
realizzarsi nel territorio del Comune di Atri in Contrada Reggio, frazione Casoli di Atri, 64032 Atri (TE), censita
al catasto al foglio 20 particelle n. 20 e 447;

che lart. 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,
l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

-

-

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;

Vista la convocazione della conferenza di servizi per il giorno 10/01/2017, giusta nota in data 22/11/2016 prot. 23782;
Vista la successiva convocazione per il giorno 31.01.2017
Visto il verbale della seduta in data 31.01.2017 con il quale si chiedevano documenti integrativi
Visto che il predetto verbale è stato inviato a mezzo pec malI del 31.01.2017 a tutti gli enti interessati e non presenti
alla conferenza
Visto che in data 13.03.2017 con nota prot. 4087 la Ditta interessata ha prodotto la documentazione richiesta come da
documentazione allegata modificando il progetto originario e segnatamente riconducendo l’intervento all’interno di
aree non sottoposte a vincoli PAI
Visto il nuovo parere dell’Autorità di bacino pervenuto a mezzo pec in data 11.04.2017;
Ritenuto necessario riconvocare la conferenza per il prosieguo istruttorio
CONVOCA

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 12.05.2017 alle ore 10.00, la Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti deII’art.
14 comma 3 (conferenza di servizi preliminare) della Legge 241/90 nel testo vigente, per il prosieguo istruttorio
dell’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Atri dal signor Marino PIROCCHI,
per realizzazione di un “Impianto cimiteriale per animali d’affezione”, secondo la procedura prevista daIl’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. Qualora per motivi diversi non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà essere
inviato, prima della data fissata per la conferenza, il proprio parere o nulla osta.
Precisa che il servizio prevenzione dei rischi di protezione civile regionale non viene più convocato in quanto con nota
del 30.01.2017 prot. 18163 Io stesso ha precisato di non avere competenza per esprimere pareri in merito.
Si dispone la pubblicazione, nell’albo on-line del Comune di Atri del presente atto.
Dispone altresì:
-

-

la convocazione alla presente conferenza di servizi, della Autorità di Bacino precedentemente non invitata;
la trasmissione alla sola Autorità di Bacino, degli elaborati progettuali significativi relativi all’intervento di che
trattasi, rilevato che agli altri Enti in indirizzo, gli elaborati era stati inviati con la nota in data 22/11/2016.
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