COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza

Prot. n. 7905

data 24/10/2018

ALLA REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 8 – URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
SETTORE N.1 – URBANISTICA ED EDILIZIA – DEMANIO M/mo L.R. 17/05 PIANIF. INTEGRATA ZONE
COSTIERE, STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA
SERVIZIO N.3 – URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO L.R. 17/05 AREA SETT.
88100 – CATANZARO

urbanistica.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

E PER

ALLA SOPRINTENDENZA
PER I BENI ARCHITETTONICI
IL PAESAGGIO PER LA CALABRIA
87100 – COSENZA

mbac-sbeap-cal@mailcert.beniculturali.it

Alla PROVINCIA DI COSENZA
Settore Programmazione Comunitaria
Internazionalizzazione – valorizzazione beni
Architettonici, archeologici e Ambientali
Località Vaglio Lise
87100 - COSENZA

autorizzazionepaesaggistica@pec.provincia.cs.it
gestterritorio@pec.provincia.cs.it
ALL’AGENZIA DEL DEMANIO
Via Gioacchino da Fiore 34
88100 – CATANZARO

dre_Calabria@pce.agenziademanio.it

ALLA CAPITANERIA DI PORTO
88018 - VIBO VALENTIA MARINA

cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

ALL’AGENZIA DELLE DOGANE
DIREZIONE REGIONALE PER LE REGIONI CALABRIA E CAMPANIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI CATANZARO
Via Buccarelli n. 4
88100 – CATANZARO

dogane.catanzaro@pce.agenziadogane.it

ALLA REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavori Pubblici
Settore Tecnico Regionale

87100 COSENZA

serviziotecnicocs@pec.regione. calabria.it

ALLA REGIONE CALABRIA
AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE
88100 CATANZARO

autoritadibacino@pec.regione.calabria.it

AL GENIO CIVILE OO. MM.
89100 REGGIO CALABRIA

oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA per esame del seguente
piano:
“AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA”
Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L.241/90 con
svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai
sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento al seguente procedimento:

“Aggiornamento del Piano

Comunale di Spiaggia”, considerato che risulta necessaria l'acquisizione di pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse
Amministrazioni convocate.
Tenuto conto che ai sensi della L.R. 17/05 e del PIR, lo scrivente Ente risulta titolare
della competenza sul procedimento in esame.
Preso atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15/10/2018 è stato adottato
l’aggiornamento del piano attuativo unitario in oggetto;

INDICE
la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, da svolgere in
forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90, invitando
a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo.

A tal fine,

TRASMETTE
a)

La documentazione necessaria all’acquisizione di nulla-osta, autorizzazioni e pareri
relativi all’”AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA”, come di seguito
elencata:
elaborati generici
Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15/10/2018;
Decreto di approvazione del PCS vigente;
elaborati di analisi
RELAZIONE GENERALE DEL PIANO;
REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;
elaborati cartografici:
1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ‐ SCALA 1:50000
2 AREE DEMANIALI INTERESSATE DAL P.C.S. (S.I.D.) ‐ SCALA 1:2000
3 PLANIMETRIA AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE ‐ SCALA 1:2000
4 PLANIMETRIA GENERALE (ZONING P.C.S.) ‐ SCALA 1:2000
5 PLANIMETRIA CATASTALE (S.I.D.) ‐ SCALA 1:2000
6 SOVRAPPOSIZIONE P.C.S. ‐ P.R.G. VIGENTE‐ SCALA 1:2000
7 SOVRAPPOSIZIONE P.C.S. ‐ P.S.C. ADOTTATO‐ SCALA 1:2000
8 SOVRAPPOSIZIONE ZONING P.C.S. ‐ AREE A RISCHIO IDRAULICO PAI ‐ PSEC ‐ SCALA 1:2000
9 PROFILI DEL TERRENO
10 PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE ‐ SCALA 1:2000
11 SOVRAPPOSIZIONE P.C.S. ‐ AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE ‐ SCALA 1:2000
12 PLANIMETRIA POSSIBILI CDM ANNUALI ‐ SCALA 1:2000
13 CARTA DELLA FATTIBILITA' AREE A RISCHIO IDRAULICO PAI CALABRIA ‐ SCALA 1:2000
14 TIPOLOGIE EDILIZIE

COMUNICA
b) il termine perentorio di 15 gg entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi art. 2, comma 7, della Legge 241/1990, 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;
c)

il termine perentorio di 45 gg entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere
le proprie determinazioni con riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi indetta e
sulla base della documentazione prodotta;

d) che l’amministrazione procedente si riserva la facoltà di convocare la riunione da
svolgere in modalità sincrona per eventuali necessità organizzative manifestate dalle
Amministrazioni coinvolte nel termine di 15 gg dal ricevimento della presente,
eventualmente, per il giorno 23/11/2018 alle ore 10:00 presso la sede comunale in Via
Nazionale 16;

EVIDENZIA



che l’Autorità delegata e competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dovrà
redigere in tempo utile la propria relazione tecnica illustrativa e proposta di
provvedimento, trasmettendola alla Soprintendenza, nonché a questa Amministrazione,
con tempi congrui/idonei affinché anche il Soprintendente possa esprimere il proprio
parere nel rispetto del termine perentorio fissato con il presente provvedimento di
indizione (si richiamano in tal senso la circolare prot. n. 0022539 del 27/07/2016,
nonché l’articolo n. 9.2 della circolare prot. n. 21333 del 21/07/2017 emanate dall’Ufficio
Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)



che le determinazioni, congruamente motivate, dovranno essere rese da Codeste
Amministrazioni, in termini di assenso o dissenso, anche indicando, 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 dovranno
essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a:

un vincolo derivante da una disposizione normativa

un vincolo derivante da un atto amministrativo generale

sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico



fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine
perentorio di cui al punto c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei
requisiti sopra descritti, equivalgono ad assenso senza condizioni;



scaduto il termine perentorio di cui al punto c), questa Amministrazione procedente
adotterà, entro cinque giorni lavorativi, la seguente determinazione:


-

qualora siano acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionati, anche
impliciti;

-

qualora - dopo aver sentito i privati e le altre amministrazioni interessate – si
riterrà che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle
Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione
oggetto della conferenza;

qualora siano acquisiti uno o più atti di dissenso che non si ritenga superabili, questa
Amministrazione procedente adotterà la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produrrà l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a
istanza di parte la determinazione di conclusione negativa produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. 241/90;
qualora questa Amministrazione procedente rilevi dai contenuti dei pareri acquisiti che
ricorrano le ragioni, per la convocazione della riunione da svolgere in modalità sincrona
già fissata al precedente punto d), provvederà prontamente alla trasmissione a tutte
le Amministrazioni coinvolte di nota formale a conferma della sua convocazione per la
medesima data, orario e luogo;





determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'art. 14-quater della L. 241/90:



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 dovrà avvenire esclusivamente
in modalità telematica, al seguente indirizzo P.E.C.:
adducisantamariadelcedro@asmepec.it;

- responsabile del procedimento Geom. Piero ADDUCI;
- riferimento telefonico 0985/5453 - 338/4286194
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Piero ADDUCI

