COMUNE DI MASCALUCIA
(Provincia di Catania)

AREAST.O.P.
Sportello Unico Attività Produttive
Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA.
Via Luigi Sturzo n.62
95100 CATANIA

Protocollo N.0019114/2018 del 18/06/2018

Comune di Mascalucia

COMUNE DI MASCALUCIA

U

AH' Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Distretto di Gravina di Catania
Via Regione Siciliana n.12
95030 MASCALUCIA
All'Ufficio del Genio Civile
della Provincia di Catania
Via Lago di Nicito n.89
95124 CATANIA

All'Area Urbanistica
SEDE
Alla ditta Ecology Transport S.r.L
c/o II Tecnico Incaricato Dott. Ing. Anton io Rizzo
e p.c.

Al Signor Sindaco
Al Responsabile Area Lavori Pubblici
SEDE

OGGETTO: Comune di Mascalucia (CT)
Progetto : "Opificio artigianale destinato alla lavorazione e trasformazione di rottami metallici e
non da realizzare nel lotto n.3 presso l'area artigianale del Comune di Mascalucia (CT) sita in C.da
Porto Marretti."
Proponente: Ditta Ecology Transport S.r.L.
Indizione conferenza dei servizi decisoria e sincrona ai sensi dell'art.8 del DPR n. 160/2010, della
DGR 2581/2011 e della Legge n. 241/1990 come modificata dal Dlgs n. 127 del 30.06.2016

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Visto il DPR 7 luglio 2010 n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
Visti gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 recante "Norme in materia di
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procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificati dal
DLgs n. 127/2016 e in particolare il comma 2 dell'art. 14;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali";
Vista l'istanza pervenuta presso questo Ente in data 20/03/2018 prot.8770 con la quale la Ditta
Ecology Transport S.r.L. con sede legale in Via Novara n.31- Catania (P.lva 04944530874) chiede
l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria e sincrona ai sensi dell'art.8 del DPR n. 160/2010, della
Legge n. 241/1990 come modificata dal DLgs n. 127 del 30.06.2016;
Vista la nota integrativa pervenuta all'Ente in data 04/05/2018 prot.13685 dalla sopraindicata
Ditta corredata dai documenti alle stesse allegati e precisamente:
relazione tecnica (A);
• relazione paesaggistica (B);
• dimensionamento fossa settica (C);
relazione impianto elettrico (D);
• verifica dei rapporti aereo-illuminanti (E);
• protezione contro i fulmini (El);
impianto fotovoltaico (F);
relazione legge 10/91 (6);
stralcio catastale, P.R.G., aereofotogrammetria e vista aerea (1);
• rilievo (2);
• sovrapposizione rilievo su stralcio catastale ed aereofotogrammetria (3);
planimetria quota 0.00 e 6.50 (4);
• pianta copertura e prospetti (5);
sezioni (6);
• copie ubicazione aree di stoccaggio e container (7);
sistema smaltimento acque (8);
• Allegati alla relazione paesaggistica(Documentazione fotografica- Rendering) (9);
Allegati alla relazione paesaggistica (Carta dei vincoli-Inquadramento territoriale) (9A) ;
• schema processo impianto di prima pioggia (10);
• ubicazione vie di esodo ed estintori (11);
Richiamata la nota prot. 17362 del 31/05/2018 inviata dallo scrivente Ente con la quale è stata
trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli Uffici ed Enti coinvolti nel procedimento unico ;
Ritenuto opportuno aderire alla richiesta di convocazione della conferenza dei servizi decisoria e
sincrona ai sensi dell'art.8 del DPR n. 160/2010, della Legge n. 241/1990 come modificata dai DLgs n.
127 del 30.06.2016, a causa della particolare complessità del progetto e della determinazione da
assumere;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti,
nulla osta od altri atti di assenso , mediante la partecipazione contestuale, dei rappresentanti delle
Amministrazioni competenti coinvolte;
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Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni/Enti in indirizzo
INDICE
la Conferenza di Servizi decisoria, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi
dell'art.8 del DPR n. 160/2010, della Legge n. 241/1990 come modificata dal DLgs n. 127 del
30.06.2016, per esaminare l'istanza prot.8770 del 20/03/2018 con la quale la Ditta Ecology Transport
S.r.L. con sede legale in Via Novara n.31- Catania (P.lva 04944530874) intende realizzare un Opificio
artigianale destinato alla lavorazione e trasformazione di rottami metallici e non nel lotto n.3 presso
l'area artigianale del Comune di Mascalucia (CT) sita in C.da Porto Marretti, invitando a parteciparvi le
Amministrazioni coinvolte in data 20 LUGLIO 2018 alle ore 10,30 presso il S.U.A.P. del Comune di
Mascalucia (CT) sito in Piazza Rosario Livatino, 1° Piano, per la prima riunione della medesima
Conferenza.
ed a tal fine
SI COMUNICA
a)

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i
documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente presso lo Sportello
Unico per le Attività Produttive sito in Piazza Rosario Livatino in Mascalucia (CT).

b) Che ,perentoriamente,entro giorni quindici (15) dalla data della presente convocazione, le
Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, co. 7, legge n. 241/1990,
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti
già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
Pubbliche Amministrazioni.
A tal proposito si evidenzia che:
- ogni Amministrazione convocata è tenuta a partecipare tramite un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa (art. 14-ter comma 6 L
241/90).
- Si rammenta che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni
dalla sua prima riunione {qualora siano coinvolte amministrazioni preposte olla tutela ambientale,
paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in
novanta giorni).
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Altresì
SI INFORMA
che ai sensi dell' art. 7 e dell'art. 8 della L. n. 241/90, l'Amministrazione procedente è il Comune di
MASCALUCIA (prov. Di Catania.
che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei S.U.A.P dei Comune di Mascalucia (CT).
che sono convocate alla predetta Conferenza dei Servizi, per l'espressione delle determinazioni di
propria competenza, le Amministrazioni in indirizzo, cui afferiscono i relativi e diretti
endoprocedimenti amministrativi connessi alla procedura.
che ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 241/90, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori dì interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal progetto esaminato nella conferenza dei servìzi, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
che, nel periodo di pubblicazione del presente atto e fino al giorno precedente la conferenza, i
soggetti che intendono partecipare al procedimento possono prendere visione del progetto ed
estrarre copia dei documenti d'interesse, presentare memorie scritte e documenti nonché chiedere
audizione.
che il presente provvedimento di indizione della Conferenza di Servizi sarà affisso all'Albo Pretorio
Comunale on-line, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.
che tutte le comunicazioni afferenti la conferenza dovranno essere inviate esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (pec): ced@pec.comunemascalucia.it.

Distinti saluti.
Per l'Unità Operativa Servizi Produttivi
Rag.GrazieJj[si^Bo^fojrte^

Il Responsabile S.U.A.P.
^ssa Natalia Bonaccorso

