Comune di Santorso
Provincia di Vicenza

Area Urbanistica
Servizio Edilizia Privata

Prot. n. 6586
2009/PE/99

Santorso, 31/05/2010

CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI
RETTIFICA ORARIO CONVOCAZIONE
(art. 5 del D.P.R. 447/1998)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vista la richiesta di AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO INDUSTRIALE, presentata dalla ditta
COMEC S.N.C. DI CERVO RENZO & C. DI SANTORSO, sull’immobile sito a Santorso in via del
Fosso Cavallaro e catastalmente identificato al fg. 7 mappali nr. 111 – 278 ed acquisita al
protocollo comunale n. 8296 del 24/07/2009;

Considerato che la richiesta comporta la variazione dello strumento urbanistico generale del
Comune di Santorso, secondo la procedura prevista dall’art. 5 del D.P.R. 447/1998 e successive
modifiche ed integrazioni;

Richiamato l’avviso pubblico prot. n. 5994 del 18/05/2010,

RENDE NOTO
che, causa impedimento della Regione Veneto è stato rettificato l’orario di convocazione e pertanto
la seduta di conferenza di servizi intermedia, in variante allo strumento urbanistico generale
vigente, ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, fissata per il giorno di
martedì 08 giugno 2010 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.30 presso la sede della Direzione
Regionale Urbanistica – presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza in contrà
Mure San Rocco, 51 Vicenza.
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Alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati individuali o
collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti da associazioni o comitati, cui possa
derivare un danno dalla realizzazione del progetto di cui trattasi.

Ai sensi dell’art. 14 ter, comma 2 bis, introdotto dalla L. 69/2009, alla Conferenza di Servizi sono
convocati anche i soggetti proponenti il progetto, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di
voto.

Inoltre in base all’art. 14 ter comma 6 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, “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 su tutte le decisioni di competenza della stessa”.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l’art. 14 ter comma 7 della L.241/1990, si rende
noto che si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Capovilla geom. Claudia
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