COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
89065 (CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)
SETTORE V – AMBIENTE E LL.PP.

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO relativo all’intervento di “Messa in sicurezza Strada di accesso all’Isola
ecologica e alla Discarica comunale di località Comunia”. CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/90.

-

-

PREMESSO CHE
che con Delibera di G.C. n. 104 del 05/10/2017 sono state apportate modificazioni e integrazioni alla Del. di G.C.
n.126/2016 e approvato il “Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (ex Progetto Preliminare), redatto
dall’Ufficio Tecnico comunale ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Con Determina del Settore V – Ambiente e LL.PP. n. 16 del 13/02/2019 è stata indetta la conferenza di servizi
finalizzata all’approvazione del Progetto Definitivo relativo all’ intervento di “Messa in sicurezza della Strada di
accesso all’Isola ecologica e alla Discarica comunale di località Comunia”;

Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile
RENDE NOTO
Che ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990, è stata convocata apposita Conferenza
di Servizi decisoria, da effettuarsi in modalità sincrona, in data 05/03/2019, alle ore 10,00, presso gli Uffici del
Settore Tecnico comunale, invitando a parteciparvi le seguenti Amministrazioni coinvolte ai fini dell’acquisizione dei
pareri. n
a tal fine, COMUNICA
che ai sensi della L. 241/90:
−

tale procedimento di conferenza dei servizi si conclude nel termine di 90 (novanta) giorni dalla prima
riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza produrrà gli effetti di cui all’art. 14quater.

−

qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire
nel procedimento.

Si fa presente infine che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso gli uffici del
Comune di Motta San Giovanni, al quale i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni
facendo riferimento al seguente recapito:
Responsabile del Procedimento: Arch. Maria Abbia – tel. 0965718213
email: tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it
Il Responsabile del procedimento
F.to Arch. Maria Abbia

