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Realizzazione capannone uso deposito mangimi – ubicato in via santa Maria
a Irgoli - Convocazione conferenza di servizi ai sensi della L. R. 3/08, art. 1,
comma 25
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Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008, art. 1,
commi da 16 a 32, in riferimento alla DUAP Dichiarazione unica autocertificativa – protocollo n.
3819 del 21 luglio 2011 – che si trasmette agli Enti in indirizzo con i relativi allegati tecnici ed
inerente un intervento soggetto la conferenza di servizi in quanto sussistono valutazioni di
carattere discrezionale che coinvolgono le competenze istruttorie di almeno due Enti, si
comunica che la Conferenza di Servizi prevista dall’art. 1, comma 25 della Legge
Regionale n. 3/2008 testé citata è convocata per il giorno 12 settembre 2011, alle
ore 10,00, e si terrà presso l’Ufficio SUAP di questo Comune – Sala Consiliare ubicata in via Roma n. 2.
Si evidenzia che in sede di conferenza, qualora prima della riunione non dovessero
pervenire favorevolmente a questo Ufficio, potranno essere resi i pareri di competenza e
potranno essere comunicati gli esiti delle verifiche sulle dichiarazioni autocertificate dal tecnico
e dall’impresa.
La normativa Regionale sopra citata, prevede che in caso di “mancata partecipazione
dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di
svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti
si intendono positivamente espressi… (omissis)” e che, ai sensi dell’art. 14 “quater” della Legge
241/90 “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate
alla conferenza di servizi, a pena d’inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.
Ai sensi dell'art. 14-ter comma 2 della legge n. 241/90, come modificata dalla legge
15/2005, “entro cinque giorni dal ricevimento della presente le Amministrazioni convocate
possono concordare con l'ufficio procedente, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data compresa nei dieci giorni successivi.
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Infine, il comma 6 del medesimo articolo prevede che “ogni amministrazione convocata
partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un rappresentante legittimato, dall’organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa”.
Della presente è data pubblicità nel sito internet del Comune indicato in epigrafe e
mediante la pubblicazione all’Albo pretorio.
Il file con tutta la documentazione ed elaborati progettuali sono visionabili e stampabili
nel seguente link internet:

Il Responsabile d’Area
Servizio SUAP
Francesco G. Floris
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