COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli

2° SETTORE
SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Piano di Sorrento, lì 20.11.2008

Prot. n. 26003

PROVINCIA DI NAPOLI
DIREZIONE URBANISTICA – PIANIFICAZIONE
COMUNALE – BENI AMBIENTALI
VIA DON BOSCO 4/F
80141 - NAPOLI

FUNZIONARIO RESPONSABILE
V SETTORE - URBANISTICA
SEDE

OGGETTO:

•
•
•
•

D.P.R. n. 447/98, art. 5 - D.C. n. 20 del 31.3.2007.
Insediamento impianto produttivo in difformità allo strumento urbanistico.
Ditta Leone Andrea. Conferenza di servizio. Differimento al 4.12.2008.

Istanza: 11.9.2008 – prot. n. 20552
Firmatario: Andrea Leone, residente in Via Alberi n. 25 – Meta
Sede Attività: Via delle Rose n. 32 (Fg. 5 – P.lla n. 274 sub 33)
Attività – tipologia: laboratorio artigianale di tappezzeria

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto che con proprio atto del 16.10.2008, prot. n. 23379, è stata indetta conferenza di servizio in
data 27.11.2008, ore 10.00, per l’ esame della pratica su emarginata, ai sensi dell’ art. 5, DPR n.
447/85;
Visto che il Funzionario Responsabile del V Settore – Urbanistica di questo Comune, con atto in
data odierna, prot. n. 25949, ha depositato, ad integrazione del parere espresso con nota 13.10.2008,
prot. n. 22988, un’ approfondita relazione sulla procedibilità della indetta conferenza, in ordine
all’ aspetto della previsione nel P.R.G. di aree destinate all’ insediamento di nuovi impianti
produttivi, ma non attuate all’ epoca attuale;
Visto che la predetta relazione costituisce un documento essenziale per lo svolgimento della
conferenza e che, pertanto, si ravvisa la necessità di acquisirlo agli atti della stessa e di portarlo alla
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conoscenza degli enti convocati per la preventiva consultazione, ad integrazione della
documentazione già inoltrata in sede di convocazione;
Ritenuto, comunque, opportuno estendere la data della prima riunione della Conferenza di
almeno sette giorni, tali da consentire ai convocati l’ approfondimento del nuovo atto
documentale;
Visto l’ art. 5, D.P.R. 20.10.1998, n. 447;
Visti gli artt. 14 e ss., L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i

DISPONE
La prima riunione della Conferenza di Servizio per l’ approvazione del progetto proposto dalla
ditta Andrea Leone, già convocata per il 27.11.2008, ore 10.00, è differita al 4.12.2008, alle

ore 11.00, sempre presso presso la sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento, ubicata al 2°
piano della Sede comunale, sita in Piazza Cota.
Si ribadisce che alla Conferenza sono convocati per l’ espressione delle determinazioni di
competenza:
 PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Urbanistica – Pianificazione Comunale – Beni Ambientali
 COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - V Settore – Ufficio Tecnico Sez. Urbanistica - Sede
Ai sensi dell’art.14-ter, commi 6 e 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ogni
Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un proprio rappresentante,
appositamente delegato e legittimato, dall’organo competente, ad esprimere, in modo vincolante,
la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisione di competenza della stessa.
Si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione, il cui rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata.
Il parere positivo della Provincia, quale ente delegato dalla Regione Campania, espresso in sede di
conferenza di servizi è condizione necessaria perché la variante possa essere legittimamente
approvata dal Consiglio Comunale (Corte Costituzionale 26.6.2001, n. 206).
Qualora per motivi diversi non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà
essere inviato, prima della data prefissata per la conferenza , il proprio parere o nulla-osta.
La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti di legge,
ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultanti
assenti.
Il sottoscritto Funzionario presiederà la Conferenza di Servizi, in qualità di Responsabile dello
Sportello Unico Attività Produttive e Responsabile del procedimento.
Le funzioni di segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte da un dipendente individuato
dal sottoscritto Funzionario.
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La presente convocazione sarà affissa all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune
www.comune.pianodisorrento.na.it al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza dei
Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché portatori
diffusi costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
degli interventi di cui al precedente art. 1, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
S.U.A.P.
(Luigi Maresca)

Allegato:
• relazione istruttoria del 20.11.2008, prot. n. 25949, inerente la procedibilità ai sensi dell’
art. 5, DPR n. 447/98
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