
w
tw.t

COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio
Via Gentile, 52

70126 - Bari
PEC: seruìzio.assettoten itorio@pec.rupar.pugì ia. it;

MAIL: servizio.tenitorio@regione.puglia.it;

Regione Puglia Servizio Urbanistica

Via ceúile, 52
'70126 Bari

MAIL: servizio.urbanistica@regione.puglia.it;

PEC: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia. it;

Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici
Via Gentile, 52

70126 Barr
MAIL: servizio.lavoripubblici@regione.puglia. it;
PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.pugl ia.it;

Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico

Via Gentile, 52

70126 Bari PEC: servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it;

Provincia di Taranto - Settore 09 - Ecologia e Ambiente

via Anfiteatro, n. 4

74123 îaranto
MAIL : aree.protette@provincia.ta.it

PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov. it

Provincia di Taranto - Settore 09 - Edilizia Sismica

via AnfiteaÍo, n. 4

74123 - Taraîto
MAIL : protezione.civilef@orovincia.ta.i!

PEC : protocollo.generale@pec.provincia.taranto. gov. it

A.S.L. TA/7
via MaDdonion, 1

Manduria

MAIL: distrettoT@asl.taranto.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

per le province di Lecce, Brindisi e Taranto

via Luigi Viola, 12, Tamnto

PEC: mbac-sbeap-le@mailcen.benicultut ali.it;

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia

Via Duomo, 33

74100 Taranto

MAIL: sba-pug(@beÌricultutali.it;
PEC : mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali. it:

Comure di Torricella.- Comando Polizia Municiprle - Vìa Rosario 2l o/o Castello "Muscettola" - 74020 Torricella (TA) 
1'rel. 09919579624 - ce1t.34817265485 - fax.099/9578270 - E-mail pdiz-ltu&tonllclb@IlEraf
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COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di'l'aranto

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: procedimento uvariante urbqnistica al yigenle P.R,G. per stabilizzare I'attività ristoruf íva-commercíale

. esistente (stagionale) con annesso parcheggio" Awiso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. I4,

c.2,legge n.24111990 - Forma semplificata moda[ta asincrona.

IL RESPONSABILE

Vista I'istanza presentata dal sig. Ciro MORRONE il 30-11-2019, ID Pratica SUAP n MRRCRI65B06E882C-30112019-0912,

inercnte "Variante urbqnística ql yigente P.RG. per stabilizzqre l'attività ristorativq-commerciqle esistente (stagionale) con

annesso parcheggío ", corredata dai seguenti documenti alla stessa allegati:

l. Elaborati dattiloscritti:

- lstanza di P di C.;

- Relazioni;

- Documentazionefotogzfica,

2. Elaborati grafici:

- Tav 0l_lnquadmrnento tenitoriale;

- Tav. o2_Planimetria Generale;

- Tav o3_Siato di Fatto e Progetto;

- Tav o4_Progetto_ Impianti.

Considerata la comunicazione di awio del procedimento d'ufficio del 02-12-2019 a mezzo PEC SUAP inviata dallo scrivente

Ente per l'acquisizione del parere tecnico-urbanistico di competenza dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torricella;

Tenuto conto che con Decreto Sindacale n' 312019 individua lo scrivente Responsabile del Servizio quale titolare della

competenza sul procedimento in oggetto;

Considerato che la conclusione positiva del procedinento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla

osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo (inclusi i geslorí dì beni o servizi

pubblící);

INDICE

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2,legge n.241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in

modalita asincrona ex art. l4-bis, legge n.241/1990,lnvitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

eo a tat ne

COMUNICA

Comune di Torricella - Comando Polizia Municipsle - Via Rosario 2l c/o Castello "Muscettola" - 74020 Torrìcella (TA) 2
Tel. 09919579624 - cell. 348/7265485 - fa.\ - 09919578270 ' E-mail p9!4lrulloIlisella@li.b.elqi



COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di'l'aranto

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

"Vqriante urbqnìsticq ql vigente P.R.G, per stabilizzare I'qtÍività ristoratíva-commercíale esistente (stagionqle) con annesso

parcheggío", presenrata dal sig. Ciro MORRONE il 30-11-2019 ID Pratica SUAP n. MRRCRI65B06E882C-30112019-0912,

coredata dai seguenti documenti alla stessa allegati:

3. Elaboríìtl darttrloscnm:

- Istanza di P. diC.;

- Relazioni;

- Documenîazionefotografica,

Elaborati grafici:

- Tav.0l-Inquadnmentoteffitodale;

- Tav O2_Planimetria Generale;

- Tav o3_Stato di Fatto e Progetto;

- Tavo4_Progetto,Impianti.

5. Istruttoria dell'Ufticio Tecnico Prot. 207812020 del18.02.2020;

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono

depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio Polizia Locale - servizio Ecologia e Ambiente, e degli stessi si allegano

alla presente;

a) Entro quindici giomi termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2,

c. 7, legge n. 2l4llg90, 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 amminishazioni;

b) Entro quamntacinque giorni termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di

conclusione del procedimento. Se tra le suddette amminisfazioni, preposte alla tutela ambientale, paesaggjstico

territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui

all,axt.2, commi 3 e 4, legge î.24111990, dovessero risconhare o rawisare esigenze di approfondimento di maggìor

dettaglio, prevedano un termine diverso, fissandolo comunque non superiore a novanta giomi.

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. b) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proptie

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono fomulate in temini di assenso o

dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso Le

prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo

chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto

amminisftativo generale owero discrezionalmente apposte per la migliore nrtela dell'interesse pubblico.

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra enúo tale termine, ovveto la comunicazione di una

determinazione priva dei lequisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del

Comune di Torricella - Comando Polizia Municipalc - Via Rosario 21 c/o Castello "Muscettola" - 74020 Toricella (TA) 3
Tet.099t95196U - cell. 34817265485 - fax.09919578270 - E-mail pglzlùurlqllrsllÀ@lÉ9lsjt

4.



w
{w_t

COMUNE DI TORRICELLA
ProvinÒia di Taranto

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

"Polizia Locale, Viabilità ed ecologia"

Cap. Salratore Cav. Lacaita)

D ocumento frrmat o di git alm ent e

Comune di Torricella - Comando PoliziÀ Municipal€ - Via Rosario 2l c/o Castello "Muscettola" - 74020 Tonicella (TA)
Tel. 099/9579624 - cell. 348/7265485 - fax.09919578270 - E-mail poltz!!uùos!99lla@!!9loj1

diritto dell'Unione ewopea richiedono l'adozione di prowedimenti espressi. Restano îerme le responsabilità

dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché

imDlicito.

SI INFORMA

che ai sensi dell' art.7 e dell'art. 8 della L. n. 241190, I'Amministrazione procedente è il Comune di Tonicella (prov. TA);

che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del SUAP del Comune di Torricella;

che sono convocate alla predetta Conferenza dei Servizi, per I'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 l0 della L. n. 241/90, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i

portatori dì interessi diffusi costit[iti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal progetto esaminato

nella conferenza dei servizi, hanno facolta di intewenire nel procedimento;

che, nel periodo di pubblicazione del presente atto e flno al giorno precedente la conferenza, i soggetti che intendono

partecipare al procedimento possono prendere visione del progetto ed esÍarre copia dei documenti d'interesse, presentare

memorie scritte e documenti nonché chiedere audizione;

che il presente prowedimento di indizione della Conferenza di Servizi sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale online,

pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente;

che tutte le comunicazioni afferenti la conferenza dowanno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata (pec): info@pec.comune.tonicella.ta.it, e p.c. alla mail pqli4El4lqlligglla(@lib@il.

Distinti saluti.

Torricella. 02.03.2020

IL RESPONSABILE

resoonsabile della istruttoria e ResDonsabile del orocedimento

sffi'e


