CITTA’ DI GUARDIAGRELE
P.ZA S. FRANCESCO 12

Settore IV
Tecnico /Edilizia Urbanistica,/ Ecologia ed Ambiente
p.za S. Francesco 12 66016 Guardiagrele

CONFERENZA DEI SERVIZI
(Convocata ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 12 Aprile 1983, n 18
e nel rispetto degli artt. 14 e successivi della L.241/90)
OGGETTO: esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della
“Variante 2 al Piano Particolareggiato del Centro Storico”
VERBALE DELLA CONFERENZA CONCLUSIVA
L’anno 2016, il giorno 16 del mese di marzo, presso la sede Municipale del Comune di Guardiagrele piazza San
Francesco n. 12, ufficio del Settore IV, piano 1°, si è tenuta alle ore 12,30 la conferenza dei servizi conclusiva per
l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della “Variante 2 al Piano
Particolareggiato del Centro Storico”, adottata con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 21/12/2015, in conformità
alla Variante Generale al PRG,.
Presiede la conferenza l’arch. Rosamaria Brandimarte in qualità di Responsabile del Settore IV e del procedimento.
Verbalizza l’arch. Lorenza Fabrizio.
Il Presidente premette che :
- In data 25/02/2016 si è tenuta la 1° Conferenza di Servizi giusto verbale in pari data che integralmente si
richiama;
- Mancando alla prima conferenza il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, si è
stabilito di comunicare tempestivamente il primo verbale a tutti i convocati con richiesta del parere
mancante e stabilito la data della conferenza conclusiva per il 16/03/2016;
- La conferenza conclusiva è stata regolarmente convocata in data 25/02/2016, Protocollo n. 4911 con
trasmissione del verbale del 25/02/2016 e trasmessa via P.E.C. :
- all’Amministrazione Provinciale di Chieti, Settore 8;
- al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e
Sanità Pubblica di Chieti, Dipartimento di Prevenzione ;
- alla Soprintendenza Beni Culturali relativamente alla tutela dei Beni ambientali paesaggistici ed
architettonici presenti nell’ambito “Centro Storico”;
- al Sindaco di Guardiagrele in quanto rappresentante dell’Amministrazione comunale di Guardiagrele
(proponente);
- la convocazione, unitamente al verbale della prima conferenza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito istituzionale www.guardiagrele.gov.it alla sezione “Amministrazione trasparente/
pianificazione e governo del territorio” .
Alla conferenza odierna risulta l’assenza di tutti i convocati.
-

Ha inviato il parere :
1) Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo (Prot.2949 del 29/02/2016 - allegato 1)
a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio della convocazione della conferenza conclusiva non risulta
siano state presentate richieste di partecipazione al procedimento da parte di soggetti interessati o
cointeressati;

TUTTO CIO’ PREMESSO
1.

Il Presidente della Conferenza, accertata la regolarità della seduta, da atto che:
−

Sono acquisiti i pareri corrispondenti a tutti gli enti terzi convocati , parti integranti del presente
verbale;

−

Dai pareri non emergono motivi ostativi alla Variante Urbanistica adottata;

−

Risultano conclusi in data odierna i lavori della conferenza ;

2.

Al presente verbale seguirà la determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui al comma
6/bis dell’art. 14 ter della Legge 241/90.

3.

Il presente verbale sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Guardiagrele, sezione
“Amministrazione Trasparente” , nonché inviato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.
Guardiagrele 16 marzo 2016
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della Conferenza
F.to
Rosamaria BRANDIMARTE

Il Segretario verbalizzante
F.to
Lorenza Fabrizio

-

