Pescia, 26/01/2011

Categoria 11 Classe 3 Protocollo entrata n. 24886

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI – Pratica SUAP n.
525 protocollo n. 24886 del 08/10/2008 e successive integrazioni - Sub procedimento:
Richiesta permesso a costruire per la realizzazione di edificio ad uso industriale - artigianale
in Pescia Via DEI COLLI VIA CARDUCCI – titolare IMPRESA EDILE A. & G. SAS DI
GLIORI GIORDANO - GLIORI ALDO
COMUNE DI PESCIA
A.O. URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

fax 0572/492334
IMPRESA EDILE A.& G. DI GIORDANO
GLIORI SAS
VIACARDUCCI N. 19
51012 PESCIA
FAX 0572/429748
ALDO GLIORI
VIA CARDUCCI N. 15
51012 PESCIA
FAX 0572/453418
TRASMISSIONE VIA FAX Presso il tecnico incaricato
ARCH. MAURIZIO CERCHIAI

0572/478643
Premesso che:
con la presentazione della domanda in oggetto da parte della IMPRESA EDILE A. &
G. DI GIORDANO GLIORI SAS e ALDO GLIORI (quale proprietario dei terreni in oggetto),
è stato avviato il procedimento amministrativo per pratica SUAP di Permesso a costruire
per la realizzazione di edificio ad uso industriale - artigianale in via Carducci (loc. Veneri);
Visto l'Avviso di diniego art. 10 bis L. 241/90 del 23/12/2010 espresso dall' A.O.
Urbanistica e Pianificazione del comune di Pescia;
Vista la richiesta prot. n. 320 del 05/01/2011 presentata dai soggetti interessati, di
Convocazione della Conferenza dei Servizi;
Visto l'articolo 4 del D.P.R. n. 447 del 1998, come modificato dal D.P.R. n. 440 del
2000;
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
Il sottoscritto arch. Simone Pedonese in qualità di responsabile dell'A.O. Urbanistica ed
Ediliza Privata e responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive del comune di
Pescia
DISPONE
La convocazione della CONFERENZA DI SERVIZI presso la sede del Comune di Pescia –
A.O.Sviluppo Economico – Sportello unico per le Attività Produttive, Piazza Obizzi n. 9 (2° piano),
per il giorno 3 del mese di FEBBRAIO dell’anno 2011, alle ore 09,30.

Ai sensi dell’art.4, comma 4, del DPR 447/98, come modificato ed integrato dal DPR
440/00, … “La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell’articolo 6, comma 13,
ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni
che la conferenza è tenuta a valutare”, mentre ai sensi dell’articolo 6, comma 13, … “I
soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del
progetto dell’impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dall’avvenuta
pubblicità di cui al comma 2 (del decreto), memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in
contraddittorio ovvero che il Responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla
quale partecipano anche i rappresentanti dell’impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere
assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto
rappresentato dagli intervenuti si pronuncia motivatamente la struttura”….

Il presente atto è pubblicato secondo quanto disposto dalla normativa
vigente, mediante affissione all’Albo Pretorio del comune ed inserito nel sito
internet del comune di Pescia.

Distinti saluti
IL RESPONSABILE
(arch. Simone Pedonese)

Il Referente

