SERVIZIO TECNICO
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO GENERALE n.ro 30 del 07/03/2017
REGISTRO DI SETTORE n.ro

22

del

07/03/2017

OGGETTO :
Adozione Provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi indetta
ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come
prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983
n. 18, nel testo in vigore, per l'esame contestuale degli interessi
pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della VARIANTE
SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l'individuazione di una normativa che
contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni
contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente.
_______________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/03/2002 con la quale è
stata approvata la struttura organizzativa dei servizi e degli uffici;
Vista la Disposizione Sindacale n. 2/2004 del 15/06/2004 con la quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;
Ritenuta
267/2000;

la

propria

competenza

ai

sensi

dell'art.

107

del

D.Lgs

Premesso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1,
della
Legge Regionale n. 18/1983 nel testo in vigore si è provveduto con nota prot.
n.
42/VI/01 del 13/01/2015 all'acquisizione del prescritto parere previsto
dall'ex art 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R.
380/2001;
Che con nota prot. n. RA/80866 del 27/03/2015 la Giunta Regionale
Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa,
Protezione Civile, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – DC 22, Ufficio
Tecnico di L'Aquila ha rilasciato,
ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n.
380/2001 (ex art 13 L. n. 64/1974), il parere favorevole sulle previsioni
pianificatorie proposte dalla VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per
l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare
l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente
del Comune di OCRE (AQ), subordinando il suddetto parere al rispetto delle
prescrizioni contenute nella citata nota;
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20 del 18/07/2015 avente per oggetto “VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE
P.R.G. per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e
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facilitare l'attuazione delle
Generale Vigente – Adozione”;

previsioni

contenute

nel

Piano

Regolatore

Considerato che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art.
10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed
integrazioni, è stato effettuato il deposito, a libera visione del pubblico,
nella Segreteria Comunale, per 45 giorni consecutivi a far data dal 22/10/2015
e reso noto a mezzo di pubblicazione dell'apposito avviso sul B.U.R.A. e con
manifesti murali e sul quotidiano digitale news-town.it;
Rilevato che nei 45 (quarantacinque) giorni
consecutivi
alla data di
pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A., cioè fino al 7 dicembre 2015 (termine
così determinato a causa della scadenza in giorno festivo del termine
prescritto), sono state presentate n. 10
osservazioni/proposte dai privati,
tutte agli atti numerate e datate con protocollo ordinario e con protocollo
speciale;
Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 30/04/2016 avente per oggetto
“VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l'individuazione di una normativa che
contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute
nel Piano Regolatore Generale Vigente – Esame osservazioni”;
Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 28/07/2016 con la quale si è
provveduto a rettificare il mero errore materiale del deliberato de verbale n.
9 del 30/04/2016 riportando correttamente gli elaborati progettuali aggiornati
a seguito delle osservazioni accolte;

Considerato che con nota prot. n. 1994/VI/01 del 16/07/2016 il Comune di
Ocre ha trasmesso gli elaborati progettuali della
“VARIANTE SPECIFICA AL
VIGENTE P.R.G. per l'individuazione di una normativa che contribuisca a
promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano
Regolatore
Generale
Vigente
–
Aggiornamento
a
seguito
accoglimento
osservazioni” alla
Regione Abruzzo - Giunta Regionale Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile
Regionale di L'Aquila – DPC 018, Ufficio Tecnico al fine dell'aggiornamento del
parere richiesto ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art 13 L. n.
64/1974);
Che con nota prot. n. RA/0014825/16 del 09/08/2016 la Regione Abruzzo Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e
Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – DPC 018,
Ufficio Tecnico di L'Aquila ha rilasciato, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n.
380/2001 (ex art 13 L. n. 64/1974) il parere favorevole sulle previsioni
pianificatorie proposte dalla VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per
l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare
l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente
del Comune di OCRE (AQ) - Aggiornamento a seguito accoglimento osservazioni”,
subordinando le previsioni pianificatoria alle prescrizioni indicate nel parere
stesso;
Dato atto che con nota prot. n. 2431/VI/02 del 13/09/2016,
ai sensi
dell'art 12, secondo comma, del D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. si è
dato <<Avvio alla procedura di
Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale
Strategica
(V.A.S.).
Trasmissione
del
Rapporto
Ambientale
Preliminare
relativo
alla
VARIANTE
SPECIFICA
AL
VIGENTE
P.R.G.
per
l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare
l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente>>
il cui Provvedimento di non Assogettabilità a V.A.S. è stato emesso con n.
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21/29 in data 07/03/2017 al quale si rimanda esplicitamente per una completa
disamina;
Che con nota prot. n. 2447/VI/02 del 14/09/2016,
è stata trasmessa ai
competenti organi la documentazione ai fini della procedura della Valutazione
Incidenza Ambientale (V.INC.A.) della <<VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G.
per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e
facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore
Generale Vigente>> ancora in corso di definizione;
Considerato che
al fine di acquisire i pareri, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati per la tutela degli interessi pubblici curati da
altre autorità, con nota prot. n. 2888/VI/02 del 29/10/2016 è stata indetta la
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi “IN FORMA SEMPLIFICATA
ED IN MODALITA'
ASINCRONA” ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n.
127/2016
invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte
per l'esame
contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di <<VARIANTE
SPECIFICA per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere
e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore
Generale Vigente>>;
Che la convocazione è stata inviata via PEC,
ognuno per quanto di
propria competenza, alle seguenti autorità ed amministrazioni:
1) Alla REGIONE ABRUZZO
Territorio e Politiche
· DPC002 – Servizio
· DPC018 – Servizio
· DPC024 – Servizio
· DPC025 – Servizio
· DPC026 – Servizio
· DPC027 – Servizio
2) Alla REGIONE ABRUZZO
della Pesca

Dipartimento

Opere

Pubbliche,

Governo

del

Valutazione Ambientale;
Genio Civile L'Aquila;
Gestione e qualità delle Acque;
Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;
Gestione dei Rifiuti;
Difesa del Suolo;
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e

· DPD021 – Servizio Tutela degli ecosistemi Agroambientali e
Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle risorse – Usi
Civici Pescara;
· DPD025 – Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest
(Sede Avezzano);
3) Alla REGIONE ABRUZZO Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
· DPH003 – Servizio Beni e Attività Culturali;
· DPH004 – Servizio Governo del territorio, Beni Ambientali, Aree
Protette e Paesaggio;
4) All'AUTORITA'
DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO E DEL
BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO;
5) Al MiBACT Segretariato Regionale dell'Abruzzo – L'Aquila (AQ);
6) Al MiBACT
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la
Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere – L'Aquila (AQ);
7) Al PARCO NATURALE SIRENTE-VELINO - Rocca di Mezzo (AQ);
8) Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato – L'Aquila (AQ);
9) Alla PROVINCIA DELL'AQUILA Dipartimento III, Sviluppo e Controllo del
territorio, Provveditorato alla Ricostruzione, Servizio Analisi e
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Valutazioni Ambientali – L'Aquila (AQ);
10)ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente Direzione
Centrale - Pescara (PE);
11)Azienda Sanitaria
L'Aquila (Q);

Locale

(ASL)

1

Avezzano

–

Sulmona

-

L'Aquila.

12)Consorzio di Bonifica “Abruzzo Interno” Bacino Aterno e Sagittario Pratola Peligna (AQ);
13)Agenzia del Demanio Direzione Regionale “Abruzzo e Molise” - Pescara
(PE);
14)MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI
CIVICI IN ABRUZZO - L'Aquila (AQ);

USI

Che la convocazione è stata inviata per quanto di propria competenza
anche ai seguenti Gestori dei servizi pubblici
-

Gran Sasso Acqua S.p.A.;
Telecom Italia;
ENEL ENERGIA E GAS;
Che ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90 si comunicava:

Ø

l'oggetto della determinazione da assumere è il parere / nulla osta/ atti di
assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per gli interessi
pubblici curati da altre autorità sulla variante urbanistica adottata come
previsto all'art. 10, comma 4, L.R. 18/83;
le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e
20 del 18/07/2015 avente per oggetto “VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per
l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare
l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente –
Adozione” e la
documentazione allegata
alle stesse (ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82) è visionabile/scaricabile dal sito internet
del Comune di Ocre al seguente indirizzo:
http://www.comunediocre.it/UfficioTecnicoPRG.aspx

Ø

Ø

le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2016 avente per oggetto
“VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l'individuazione di una normativa che
contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute
nel Piano Regolatore Generale Vigente – Esame osservazioni” e
n. 13 del
28/07/2016 con la quale si è provveduto a rettificare il mero errore materiale
del deliberato de verbale n. 9 del 30/04/2016 riportando correttamente gli
elaborati progettuali aggiornati a seguito delle osservazioni accolte, e la
documentazione allegata alle stesse (ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82) è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Ocre al
seguente indirizzo:
http://www.comunediocre.it/UfficioTecnicoPRG.aspx

Ø

entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della presente,
le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 14-bis,
comma 2, lettera a), della Legge n. 241/90, 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 amministrazioni;

Ø

il termine perentorio del 20 dicembre 2016(art. 14 bis, comma 2 lettera c),
della Legge n. 241/90),
entro il quale le
amministrazioni coinvolte
devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto
della conferenza;
il termine di conclusione del procedimento nel giorno
20 dicembre 2016
(art. 14-bis, comma 2, lettera c) della Legge n. 241/90). Entro tale
termine perentorio le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Ø
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Tali determinazioni sono formulate in termini 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 amministrativo
generale ovvero
discrezionalmente
apposte
per
la
migliore
tutela
dell'interesse
pubblico.
L'eventuale
mancata
comunicazione
della
determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di
una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso
senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei
singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorché implicito;
Ø ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 lettera d),
della Legge n. 241/90,
qualora siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni
o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione
contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza in modalità
sincrona ex art. 14 ter della Legge n. 241/1990 il giorno 29 dicembre 2016
ore 10,00 presso la sede comunale. Tale eventualità sarà tempestivamente
comunicata alle autorità ed amministrazioni interessate.
Dato atto che nella nota prot. n. 2888/VI/02 del 29/10/2016 veniva
inoltre precisato che
scaduto il termine del 20 dicembre 2016 (art. 14-bis
comma 2, lettera c) e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 bis,
comma 2 lettera d), della Legge n. 241/90, questa amministrazione adotterà la
determinazione motivata di conclusione della conferenza;
Che entro il termine del 20 dicembre 2016 sono pervenuti i pareri degli
Enti come di seguito indicato:
ENTE

Azienda
Sanitaria
Locale
(ASL) 1 Avezzano – Sulmona
- L'Aquila

PROT.
N.

DATA

Note

0208201
/16

10/11/2
016

Acquisito con prot. 3019/VI/02 del
11/11/2016
Si rinvia espressamente alla nota
allegata

Regione Abruzzo - Giunta
Regionale
Dipartimento
Politiche
dello
Sviluppo
Rurale e della Pesca Servizio Territoriale per
l'Agricoltura

96695/1
6

E-Distribuzione SpA

0747691

17/11/2
016

Acquisito con prot. 3078/VI/01 del
18/11/2016
Si rinvia espressamente alla nota
allegata

05/12/2
016

Acquisito con prot. 3218/VI/02 del
06/12/2016
Si rinvia espressamente alla nota
allegata

Consorzio
di
Interno “Bacino
Sagittario”

Bonifica
Aterno e

5674

05/12/2
016

Acquisito con prot. 3231/VI/01 del
07/12/2016
Si rinvia espressamente alla nota
allegata

Agenzia del Demanio

13514

07/12/2
016

Acquisito con prot. 3261/VI/01 del
09/12/2016
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Si rinvia espressamente alla nota
allegata
Giunta
Regionale
Dipartimento
Opere
Pubbliche,
Governo
del
Territorio
e
Politiche
Ambientali Sevizio Gestione
e Qualità delle Acque –
DPC024
Ufficio
Dati
e
Flussi
informativi
sulle
acque.

114580

07/12/2
016

Acquisito con prot. 3262/VI/01 del
09/12/2016
Si rinvia espressamente alla nota
allegata

Che entro il suddetto termine non sono stati espressi pareri in merito
alle
condizioni di cui all'art. 14 bis, comma 2 lettera d), della Legge n.
241/90;
Che
con nota prot. n. 17249 del 22/12/2016 Acquisito con prot.
3367/VI/01 del 23/12/2016 l'ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela
dell'Ambiente Direzione Centrale comunicava che in merito alla Conferenza di
servizi aveva già espresso il parere di competenza sul procedimento con note
prot. n. 13685 del 11/1072016 e, successivamente, con prot. n. 15620 del
22/11/2016;
Valutate le specifiche risultanze degli atti sopra richiamati e tenuto
conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede con le condizioni,
prescrizioni, raccomandazioni e precisazioni contenute nei pareri sopra
richiamati nonché quanto evidenziato a chiarimento, precisazione e integrazione
nella “Relazione Relativa ai pareri espressi dagli enti in ordine alla
indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti della L. n.
241/1990 e s.m.i. e L.R. n. 18/1983 – Febbraio 2017” predisposta dai tecnici
progettisti dello strumento urbanistico di cui trattasi, che esaminati i pareri
pervenuti e precisate le considerazioni in merito agli stessi concludendo che:
<<In termini di abitanti la normativa introdotta dalla Variante non produce un
effettivo aumento del
peso antropico, trattandosi di trasferimento di
potenzialità edificatorie (e quindi di abitanti equivalenti) già presenti nelle
previsioni del vigente PRG. Anche l'incremento di territorio urbanizzato, che
potrà comunque avvenire – in base alle indicazioni già contenute nell'art. 8
bis che regola gli interventi attuativi- solo in un contesto strettamente
collegato agli insediamenti esistenti, si può considerare non significativo in
rapporto alle dimensioni già determinate dal PRG e quindi
trascurabile o
comunque minimamente incidente
in ordine alle problematiche, obiettivi e
tutele, stato qualitativo delle acque sia superficiali
sia sotterranee e più
in generale delle criticità ambientali evidenziate dal PIANO DI TUTELA DELLE
ACQUE, rispetto alla situazione in essere determinata dalle previsioni del PRG
vigente e, come già evidenziato nel RAPPORTO PRELIMINARE VAS,
in ordine alla
situazione di coerenza ambientale della Variante Specifica.
CONCLUSIONI

FINALI SUI PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI IN SEDE DI CONFERENZA DEI
SERVIZI

Considerato tutto quanto in ante esplicitato,
richiamati altresì i pareri espressi
precedentemente dalla REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI – SERVIZIO GENIO CIVILE – Ufficio Tecnico - PROT. n.
0014825/16 – 09/08/2016 e Prot. 80866 del 27/03/2016, sulla Variante Specifica
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e sulle modifiche apportate
OSSERVAZIONI presentate:

alla

stessa

in

sede

di

controdeduzioni

alle

Pareri favorevoli
subordinando gli interventi attuativi a prescrizioni già
implicite nel citato art. 8 bis comma 7 lettera b) della Variante Specifica. Si
può tuttavia integrare l'articolato medesimo con quanto evidenziato nel parere;
preso atto del parere già espresso dal Consorzio di Bonifica Bacino Aterno e
Sagittario” in ordine alla verifica di assoggettabilità VAS:
PARERE
CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO “BACINO ATERIO E SAGITTARIO” 5647 del 05/12/2016

Prot.

Sintesi del parere: Si fa presente che sul territorio Valle/Cavalletto insiste
l'impianto irriguo Bagno/Ocre” su aree espropriate e/o asservite. La Variante
dovrà continuare a garantire al Consorzio la possibilità di intervenire in
qualsiasi momento per le opere di manutenzione,
ritenuto utile inserire specifiche prescrizioni in ordine alle problematiche
evidenziate, integrando in tal senso l'articolo 8bis delle Norme di attuazione;
ricordato che per quanto riguarda la porzione di ambito interessante il sito
“Doline di Ocre” nella frazione di Valle/Cavalletto, in sede di valutazione dei
pareri espressi nella procedura di verifica VAS,
si è ritenuto opportuno
procedere alla modifica dell'ambito stralciando tale porzione>>;
Ritenuto concluso favorevolmente il procedimento afferente l'acquisizione
di pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle
leggi in vigore
per la tutela degli interessi pubblici curati da altre
autorità ;
Visti gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 nel testo
in vigore;
Vista la Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni;
Dato atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa
o diminuzione d'entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità
contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. n.
267/2000 nel testo in vigore;
DETERMINA
Ø di approvare le premesse dichiarandole parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della
legge 07/08/1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
Ø di dare atto della conclusione della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
da
effettuarsi “IN FORMA SEMPLIFICATA
ED IN MODALITA' ASINCRONA” ex art. 14
bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016, indetta
per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento
di <<VARIANTE
SPECIFICA
per l'individuazione di una normativa che
contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni
contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente>>;
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Ø di procedere alle integrazioni e/o rettifiche degli elaborati tecnici di
progetto sulla base di quanto meglio articolato nella “Relazione Relativa ai
pareri espressi dagli enti in ordine alla indizione della Conferenza dei
Servizi ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e s.m.i. e L.R. n.
18/1983 – Febbraio 2017”;
Ø di allegare al presente provvedimento
premessa nonché
la “Relazione Relativa
ordine alla indizione della Conferenza
effetti della L. n. 241/1990 e s.m.i. e
predisposta dal gruppo di progettazione;

i pareri pervenuti e citati in
ai pareri espressi dagli enti in
dei Servizi ai sensi e per gli
L.R. n. 18/1983 – Febbraio 2017”

Ø di pubblicare il presente atto sul sito internet ufficiale e presso l'Albo
Pretorio del Comune di Ocre per quindici giorni consecutivi;
Ø di pubblicare altresì
sul sito internet ufficiale del Comune di Ocre gli
elaborati tecnico-grafici aggiornati a seguito della risultanze del
Provvedimento di non Assogettabilità a V.A.S. e del presente Atto;
Ø di inviare copia del presente provvedimento a tutte le autorità e soggetti
coinvolti;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è
immediatamente eseguibile.
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Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo
di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata
all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ocre, lì _____________
07/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PANCELLA FAUSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:
Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa.
Ocre, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della
trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

MATTUCCI FEDERICA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, lì _____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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