SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Inoltro via P.E.C.
Pontassieve. li 6 febbraio 2019

Spett.le
REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del territorio
regione.toscana@postacert.toscana.it

Spett.le
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
STRATEGICA
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

COMUNE DI PELAGO
Servizio Assetto Territorio
comune.pelago@postacert.toscana.it

Spett.le
L.M.R. SRL
Tramite tecnico Incaricato
Arch. Gramigni Raimondo
raimondo.gramigni@pec.architettifirenze.it

AUTORITA’ DI BACINO APPENNINO
SETTENTRIONALE
adbarno@postacert.toscana.it

Al Sindaco del
Comune di Pelago
comune.pelago@postacert.toscana.it

INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI

OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE:
Variante al Progetto Unitario Convenzionato P.U.C. ed al Regolamento
Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) di cui
all'art. 35 della L.R. 65/2014 ed all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l’area in loc.
Vicano – Massolina identificata dalla scheda di intervento 9.2 Vicano
Pietrella, finalizzata alla realizzazione di strutture da destinare alla logistica.

INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA
Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
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VISTA la pratica Suap n. 66/2019 con la quale la soc. L.M.R. srl con sede a Napoli Via San
Tommaso d’Aquino 67- PIVA 07812400633 autorizzata dal Curatore Fallimentare della Soc.
Massolina srl propone una Variante al Progetto Unitario Convenzionato P.U.C: e al Regolamento
Urbanistico ai sensi dell’art.35 della L.R.65/2014 ed all’art. 8 del DPR 160 nell’Area sopra indicata
finalizzata alla realizzazione di strutture per la logistica;
VISTO il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”

VISTI gli artt. 6, 7, 14 e ss. Della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed
integrazioni che dettano disposizioni in materia di conferenza di Servizi;
TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 9 del 24.1.2019 la Giunta Municipale di Pelago
ha disposto di provvedere alla predisposizione degli elaborati urbanistici relativi alla proposta di
Variante che saranno oggetto di valutazione della Conferenza di Servizi e di procedere alla
attivazione dell’iter procedurale di legge per approvare la variante proposta;
RILEVATO che con che con lettera del 05/02/2019 prot.1673 il Comune di Pelago –
Servizio Assetto Territorio ha richiesto per il progetto di cui trattasi alla Unione di Comuni Valdarno
e Valdisieve (autorità competente) la di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22,
comma 2 della L.R. 10/2010;
RISCONTRATO che sussistono tutte le condizioni per attivare la procedura di cui all’art 8
del d.p.r. 160/2010, al fine di giungere all’approvazione del progetto di cui trattasi;
CONSIDERATO che la conclusione del procedimento positiva del procedimento è
subordinata alla acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati , resi dalle amministrazioni in indirizzo;
INDICE
Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14,
della legge 241/1990, e dell’articolo 8 del DPR 160/2010, e, a tal fine,
CONVOCA
Alla prima riunione , da tenersi in data 25/2/2019 alle ore 9.30 presso i locali della Unione
di Comuni Valdarno e Valdisieve – ubicati in Via Tanzini n. 27 primo piano , le seguenti
Amministrazioni:
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-

Regione Toscana- Direzione Urbanistica e Politiche Abitative-Settore Pianificazione del
territorio
Città Metropolitana Firenze – Pianificazione Territoriale e strategica

-

Autorità di Bacino Appennino Settentrionale

-

Comune di Pelago – servizio assetto territorio

COMUNICA

1) La documentazione oggetto della Conferenza è SCARICABILE dal seguente link:

https://drive.comune.pontassieve.fi.it:8080/index.php/s/Y5ia7BcM2TxfD9e
2

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione
le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della
legge 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 in documenti già in possesso della Amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche

3

Le Amministrazioni convocate sono rappresentate “da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione della
amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche
indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso” (art. 14 ter
c. 3 Legge 241/90). A tale scopo si richiede di inviare preventivamente, e preferibilmente
entro il 15/02/2019 via pec, all’indirizzo : suap.ucvv@postacert.toscana.it il nominativo e la
qualifica del soggetto rappresentante.

4

Ai lavori della Conferenza di Servizi, in seduta pubblica ai sensi dell’art. 8 del DPR
160/2010, potrà intervenire qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti da asssociazioni o
comitati cui possa derivare un pregiudizio della approvazione del progetto di cui trattasi.
Tutti i partecipanti alla riunione posso essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia.

5

Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti
proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza (art. 14 ter c. 7L.241/90);

6

I lavori della Conferenza si dovranno concludere entro e non oltre 90 giorni dalla data della
prima riunione data .

7

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Nanni Gabriella – Responsabile Suap
Associato.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Associato Unione Valdarno e
Valdisieve ai seguenti recapiti:
-

suap@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

-

Tel: 055/8360332-239-236 orario dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30
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Della presente convocazione della Conferenza dei servizi, prevista dall’articolo 8, comma 1 del
D.P.R. 160/2010, viene dato avviso tramite Albo Pretorio On-Line e sui siti istituzionali dell’Unione
di Comuni Valdarno e Valdisieve e del Comune di Pelago per gg. 10 consecutivi.
Chiunque interessato può formulare osservazioni al progetto in forma scritta da inviare al
Responsabile del Procedimento, in forma digitale al seguente indirizzo pec
suap.ucvv@postacert.toscana.it entro i termini sopra indicati.
Il responsabile SUAP ASSOCIATO
(Gabriella Nanni)
“Documento Informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa”
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