C I T T A’ D I G I U L I A N O V A
P ROV IN CI A D I TE R AM O

II Area

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
(ART. 8 del D.P.R. 160/2010)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista l'istanza del 25 ottobre u.s., acclarata al prot. dell'Ente al n.39892, con la quale il Signor
FREZZA Antonio, in qualità di Legale Rappresentante della ditta CASINO.IT srl, proponeva istanza di
realizzazione di un’attività ricettiva (Case per Vacanza) previo ampliamento, in sopraelevazione, di
un immobile, attualmente, a destinazione residenziale sito in Via Capri nn.25 e 28 angolo
Lungomare Spalato;
Considerato che la richiesta comporta la variazione dello strumento urbanistico generale del
Comune di Giulianova, secondo quanto disposto dall’art.8 del D.P.R. n.160/2010 “Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;
RENDE NOTO
che è stata convocata, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., una Conferenza di Servizi al fine di
esaminare l’istanza della ditta sopra indicata, proposta in variante allo strumento urbanistico
generale, che si svolgerà GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2016 alle ore 11,00 presso i locali dell’Ufficio
Tecnico in Via Bindi, 1
Alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati individuali o
collettivi, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti da associazioni o comitati, cui possa
derivare un danno alla realizzazione del progetto di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 14 ter, comma 2 bis, introdotto dalla L. 69/2009 alla conferenza dei servizi sono
convocati anche i soggetti proponenti il progetto alla quale gli stessi partecipano però senza diritto
di voto.
Inoltre in base all’art. 14 ter comma 6 della Legge 241/90 come modificato dalla Legge 340/2000,
“ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico
rappresentante legittimato dall’Organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell’Amministrazione in tutte le decisioni di competenza della stessa, ritenendosi che in
applicazione della norma recante la separazione delle competenze tra Organi gestionali e Politici,
la stessa venga partecipata dai Dirigenti dei Servizi competenti”.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i.,
si rende noto che si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non
abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata.
Sulla determinazione favorevole della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
160/2010, si pronuncerà definitivamente il Consiglio Comunale.
Giulianova, lì 15/11/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA

