Città di Castello 23/01/2018
Provincia di Perugia
Area Edilizia e Territorio
Servizio Ambiente e Territorio
domicilio elettronico:
area.ediliziaambienteterritorio@pec.provincia.perugia.it
Regione dell’Umbria
Servizio Urbanistica;
Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico;
Servizio Turismo, Commercio, Sport e Film
Commission
domicilio elettronico:
regione.giunta@postacert.umbria.it

Provincia di Perugia
Area Viabilità, Servizio Gestione Demanio e
Trasporti
domicilio elettronico:
area.viabilita@pec.provincia.perugia.it
Servizio Viabilità del
Comune di Città di Castello
nonché al Servizio Commercio, al Servizio Piano
Regolatore, al Comando dei Vigili Urbani
domicilio elettronico:
maurizio.melini@cittadicastello.gov.it
graziano.giaccaglia@cittadicastello.gov.it
marcella.mariani@cittadicastello.gov.it
graziano.fiorucci@cittadicastello.gov.it
Prefetto di Perugia
Rappresentante Unico delle
Amministrazioni Statali periferiche
per il parere di competenza dei VV.FF.
domicilio elettronico:
protocollo.prefpg@pec.interno.it
A.S.L. 1
Dip. Di Città di Castello
domicilio elettronico:
aslumbria1@postacert.umbria.it
Arpa Umbria
Sezione di Città di Castello
domicilio elettronico:
protocollo@cert.arpa.umbria.it

Settore: Assetto del Territorio e Protezione Civile
Servizio Attività Produttive

Città di Castello
P.zza Gabriotti, 1
Tel. 075 852 9 273
Fax 075 852 92 16

Email: lucia.bonucci@cittadicastello.gov.it

AURI Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico
domicilio elettronico:
auri@postacert.umbria.it
Soc. Umbra Acque
domicilio elettronico:
umbraacque@pec.umbraacque.com
Soc. SNAM Rete Gas Spa
domicilio elettronico:
distrettoceoc@pecsnamretegas.it

Al richiedente (Tecnico delegato)
Arch. Davide Leonini
david.leonini@pec.architettisiena.it

ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90:
Comando Provinciale Dei Vigili
Del Fuoco
domicilio elettronico:

com.perugia@cert.vigilfuoco.it
Oggetto: Procedimento per la realizzazione di un distributore di carburanti Loc. Cornetto
lungo la variante strada provinciale n. 105 nel Comune di Città di Castello.
Avviso di indizione Conferenza di servizi Istruttoria ex art. 14, c. 2 Legge 241/1990. con
svolgimento previsto in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della
Legge medesima.
IL DIRIGENTE
Vista l’istanza presentata dalla ditta Crocioni Uliano, Francesco e Bevignani M.Pia in data
30/11/2017 prot. 45339 e successive integrazioni inerente ad un permesso di costruire n. 4150 e
successive integrazioni (del 11 gennaio02018) inerente la realizzazione di un distributore di
carburanti e servizi annessi in loc. Cornetto nel Comune di Città di Castello, corredata dai
documenti ad essa allegati.
Tenuto conto della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n. 1 e della Legge Regionale 13
giugno 2014 n. 10 che individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza
del procedimento in oggetto.
Ravvisata l’opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti
nel procedimento e nei diversi procedimenti amministrativi connessi e per definire il procedimento
di autorizzazione

Visto che si ritiene necessario convocare anche il Servizio Ambiente e
Territorio della Provincia di Perugia tenuto conto della natura dell’opera e del suo
inserimento paesaggistico.
INDICE
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Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14 comma1 della Legge 241/1990 e s.mm.iii.
CONVOCA
in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici
servizi coinvolti alla prima riunione della conferenza di servizi che avrà svolgimento:
in data 19 febbraio - alle ore 11.30 presso il Comune di città di Castello P.zza Fanti, Servizio
Edilizia Privata, piano primo
A tal fine,
COMUNICA
per definire il procedimento autorizzativo relativo ad un’istanza per la realizzazione di un
distributore di carburanti Loc. Cornetto – Città di Castello
Istanza presentata dalla ditta Crocioni Uliano, Francesco e Bevignani M.Pia in data
30/11/2017 prot. 45339 e successive integrazioni inerente ad un permesso di costruire n. 4160 e
successive integrazioni (11 gennaio 2018) inerente la realizzazione di un distributore di carburanti e
servizi annessi in loc. Cornetto nel Comune di Città di Castello, corredata dai documenti ad essa
allegati.
In tal senso si stabilisce che la documentazione tecnica è depositata presso il Servizio
Attività Produttive del Comune di Città di Castello.
Entro il 5 febbraio 2018 scade termine perentorio entro il quale le Amministrazioni
coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2, c. 7, della L. 241/90, integrazioni documentali e/o
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa
Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;

EVIDENZIA
che ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un
Rappresentante Unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante
la posizione della propria Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche fornendo indicazioni su modifiche progettuali eventualmente necessarie al
fine di formulare l’assenso;
in occasione della prima riunione verranno stabiliti i termini per la conclusione dei lavori;
all’esito dell’ultima riunione, e comunque nel rispetto dei termini fissati ai sensi art. dell’14-ter,
c. 2, della L. 241/90, questa Amministrazione procedente adotterà la determinazione motivata
di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge medesima,
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i
rispettivi rappresentanti;
si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante
non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso in modo
definitivo / univoco / vincolante la propria posizione, in rappresentanza della propria
Amministrazione, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell’assenso, ovvero che abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza;

Settore: Assetto del Territorio e Protezione Civile
Servizio Attività Produttive

Città di Castello
P.zza Gabriotti, 1
Tel. 075 852 9 273
Fax 075 852 92 16

Email: lucia.bonucci@cittadicastello.gov.it

copia della presente indizione viene pubblicata all’albo online di questo Ente, quale
Amministrazione procedente;
per ogni chiarimento che si rendesse necessario si forniscono di seguito i riferimenti utili:
-

la corrispondenza con la scrivente Amministrazione e Servizio dovrà avvenire
esclusivamente in
modalità telematica,
al
seguente indirizzo P.E.C.:
comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

- responsabile del procedimento Arch. Lucia Bonucci riferimento telefonico 075/8529273
Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive
(Arch. Lucia Bonucci)

Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio
e Ambiente
(Ing. Federico Calderini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D. Lgs. 7marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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