REGISTRO DELLE DETERMINE GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 264 del 28/11/2017
Num. Prop. 964

OGGETTO :
INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI - DITTA IL PARADISO DI D'AMBROSIO LORELLA
& C- PRATICA SUAP 91/17
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
Visti gli artt.14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinques della Legge 07.08.1990, n. 241,
e successive modifiche ed integrazioni;
* Visto il D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
* Visto il D.P.R. 160/2010;
* Vista la richiesta prodotta allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune,
acquisita al protocollo comunale in data 27/10/2017 prot. 18790, pr. SUAP N.91/2017, dalla
Sig.ra D'Ambrosio Lorella, nata a Pianella (Pe) il 22.12.1964, in qualità Legale Rappresentante
dell'impresa “Il Paradiso” di D'Ambrosio Lorella & C. sas, con sede legale in Pianella (Pe) via
San Nicola, n.89, P.I. 01832590689, per la “REALIZZAZIONE DI UNA CASA FUNERARIA
DA EDIFICARSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIANELLA”, in variante urbanistica
accelerata ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010, in località via S. Angelo, riportato
catastalmente al foglio n. 20 mappale 247, di proprietà della Società Agricola Chiarieri, per
l'attività di “Casa funeraria” come prevista dall'art.37 della L.R. n. 41/2012;
* Visto l'allegato progetto redatto dal dott. Arch. Jr. Giorgio Pozzi, iscritto all'Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara, al n. 1656;
* Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 31/12/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento del SUAP
DETERMINA
Art.01
E' indetta la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona volta all'acquisizione di pareri,
intese, concerti, nulla osta o atti di assenso di altri Amministrazioni e/o Enti, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinques della legge 241 del
07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, per
l'esame del progetto presentato dalla Sig.ra D'Ambrosio Lorella, nata a Pianella (Pe) il 22.12.1964,
in qualità Legale Rappresentante dell'impresa “Il Paradiso” di D'Ambrosio Lorella & C. sas, con
sede legale in Pianella (Pe) via San Nicola, n.89, P.I. 01832590689 per la “REALIZZAZIONE DI
UNA CASA FUNERARIA DA EDIFICARSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIANELLA”, in
variante urbanistica accelerata ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010;
Art.02
La conferenza di servizi di che trattasi, ai sensi dell'art.14 - ter della L.R.241/90, testo in vigore, è
convocata per il giorno 14/12/2017, alle ore 10.00 e si terrà presso la Sala Giunta del
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Comune di Pianella.
Ai sensi del medesimo articolo le amministrazioni convocate possono richiedere, entro cinque
giorni dal ricevimento della presente, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della
riunione in una diversa data, nei termini e modi stabiliti dalla medesima normativa.
Gli enti pubblici convocati stabiliranno i termini entro cui deve concludersi la Conferenza dei
Servizi
Art.03
Sono convocati per partecipare alla conferenza di servizi, i rappresentanti titolati dei seguenti Enti:
* Area Vigilanza Comune di Pianella
* Area Affari Generali – Ufficio Commercio – Comune di Pianella
* Area Gestione Territorio Comune di Pianella – Istruttore Direttivo - Arch. Domenico Fineo
* Regione Abruzzo – Servizio Genio civile
* Amministrazione Provinciale di Pescara – Servizio Pianificazione Territoriale
* ASL – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica Pescara
* Regione Abruzzo - Ispettorato dipartimentale delle foreste- DPD 024 – Servizio Territoriale per
l'Agricoltura Abruzzo est
Sono altresì invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi al solo fine di meglio illustrare il
progetto di che trattasi i Sigg.:
D'Ambrosio Lorella in qualità Legale Rappresentante dell'impresa “Il Paradiso” di D'Ambrosio
Lorella & C. sas
dott. Arch. Jr. Giorgio Pozzi, in qualità di tecnico incaricato
Sig. Chiarieri Francesco, in qualità di proprietario dell'area
Art.04
Ai sensi del comma 6 dell'art.14/ter della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, alla
conferenza di servizi, partecipa un unico rappresentante dell'organo, competente ad esprimere in
modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, alla tutela del paesaggio – territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in
materia di VIA, VAS, AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia
espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
Ai sensi della legge 1150/1942 e della sentenza Corte Costituzionale n. 206/2001 il dissenso della
Provincia sotto il profilo urbanistico in forza del trasferimento dalla regione alle province delle
competenze a pronunciarsi sui Piani regolatori generali e sulle loro varianti è vincolante in
negativo e preclude l'approvazione della variante medesima.
Art.05
La Conferenza sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato.
Art.06
Le funzioni di segretario della conferenza di servizi, saranno svolte dalla dipendente Ferrara
Sabrina.
Art. 07
La conferenza di servizi valuterà l'intervento relativo alla: REALIZZAZIONE DI UNA CASA
FUNERARIA DA EDIFICARSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIANELLA, comportante
variante al P.R.G. così come dettagliatamente riportato sugli elaborati progettuali prodotti a questo
Comune ed inviati ai partecipanti alla conferenza di servizi.
Art. 08
I lavori della Conferenza di Servizi saranno effettuati in sede pubblica, quindi chiunque potrà
partecipare, ma solo i rappresentanti degli enti elencati all'art. 3, saranno titolati ad esprimere il
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parere di competenza.
Art.09
Copia della presente determina, con l'indicazione del luogo e della data della prima riunione della
conferenza di servizi, sarà inviata a tutti i soggetti sopraindicati unitamente agli elaborati
progettuali e pubblicata all'Albo Pretorio on – line del Comune di Pianella e sul sito istituzionale
dell'ente.
Art. 10
Chiunque interessato può formulare osservazioni al progetto in forma scritta da inviare al
Responsabile del Procedimento a mezzo protocollo comunale (in forma cartacea o firmate
digitalmente al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.pianella.pe.it) entro e non oltre le
ore 12.00 del 04/12/2017 o direttamente all'apertura della seduta pubblica.
IL RUP DEL SUAP
Arch. Fabrizio Trisi

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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