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deleiata: dalla Responsabi1é SUAPDott.~ Stefania. Iavarone)
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Varlante allostro.mento urbanistièo. 'Confe:renzadelserviz;i art.8D.P:R,., 160 del
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.L'anno 2014 addLQuiÌ1~:ic:t:del iné$è di Ge~io lillè ~re,1$~30ptessola sede delCOmime
~ -'allaPiazzaVittor'ja, siri~la Conferenza dei~dl euÌin' . Seguito
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"'O", . . . . .
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•••l.
I REG. GEN.12del 21101/2(114 .,

Premesso che .
• in data 22.QS.2013 prot. 3332 è stata presentata la docum~ntazione per l'aVViodel procedimento

arqministnitivo ..fmalizzato al riconoscimento .di interesSe pubblico, relativo· all'ampliamento· della
struttura dicul in oggetto, da parte dellegale tapp.tedella Soc. C8.seificioçirigliana S.r.l; .

• con Delibera di C.C. or. 09 del 13.09.2013 è statocleliberata l~ dichiarazione d'interesse pubblico
dell'interv~Ìlto progettuale presentato dalla Soc. Ca~ificio Cirigliana S.r.l ai· sensi dell'art.S c.I DPR
160/2010; . . . .. . .

• in data 07.11.2013 prot.4345 illeg.rapp.te'p.t. dellçl.Soc. Caseificio Cirigliana S.r.l-Sig. Rubino Vito,
presentava istanza per l'ind.izione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. 4élla L.
241/90,iIiconfopnit:à all'applicazionedeU'art.8del DPR 190/201Ò, per l'approvazione del progetto di
variante alPR'G;· . . .

• in data 09.12.2013 prot. 3332 si è tenuta la prima seduta della Cònferenza dei Servizi, nella quale si
è discusso del progetto di ampliamento della struttura di cui in oggetto; ..

• in data 19.12.2013 prot~49.54 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, nella quale.
si acquisivano solo parte dei parere mancanti; .

• in datalS.01.2014 prot. 176 si è tenuta la terza seduta conclusiva della Conferenza dei servizi nella
quale si è determinato di approvarè la richiesta di progetto in epigrafe;

• Visti glìàrt.14e 14 ter della L. 241/90;
• Visto l'art. 12 c.3 del vigente Regolamento di organizzaZione e funzionamentodellò sportello unico per

le attività produttive- SUAP, approvato con delibera di O.M nr. 34 del H.06.2012
DETERMINA .

QGGETTO
Variante allo strumento urbanistico. Conferenza dei servizi art. 8 D.P.R. 160 del 07~09.201Ò e
s.m.i· Progetto per ampliamento e ammodernamento Caseificio alla Via Santa Lucia- Soc.
Caseificio Cirigliana SrI· Presa d'atto Conclusione Conferenza· dei Servizi

:.~-,

l) didare.attòchela Conferenza dei Se~i ha concluso i propri Ù1vori~I1ESITOFAVOREVOLE
definitivo;;

2)didareatt~che, con le pronunce sopra rese, la richiesta diaPP:rov~one d~l prògettoin oggetto ha
riportato l'aSsenso, come richjesto dal combinato disposto dell' art 14dellaL.241/90 e dell'art. 8del
DPR160/2()10; . ............•.............•................

3) di dareattòcIleaisensi dell'art. S D.P.R. 160/2010, costituisce proposta al Consigliò Comunalédel
Comunedi~ard() di variaJltealPRG;

4) didarea:ttÒ CIleè stata disposta la pubblicazione dell'avviSo.dideposit()deg1i~ttiineteJjti iLptogeUò
perl'~plj@lent~ e l'ammodem~e~to di unCaseificio nel Comune diRiardo;a11aViaS~~a~tlcia~
Soc. Ca~eiìiciQCiriglianasr1.: .sul BURC, all'Albo Pretorio ..00 line ..e sul sito dell'ente; nell~sezione. ciel
sito istitUZionale denominato" Arntninisttazione Trasparente" sotto-sezione " .PianificeiziQnee govef11o
delterritoIl()" , ai sensi del D.Lgs.33/2013art. 39. .
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