COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Città Metropolitana di Bari
AREA 10 – SVILUPPO URBANISTICO
OGGETTO: variante puntuale al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 8 del Dpr n. 160/2010, per la
realizzazione dell’ampliamente dell’esistente opificio Tecnowood per la produzione di
semilavorati in legno su suolo tipizzato E/1 – Rurale del vigente P.R.G., CU5.1 Contesto
produttivo e piattaforma mista da riqualificare e completare dal P.U.G. adottato con dCC n. 17
del 20/04/2016, censito in Catasto al fg. 38, p.lla 246.
CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
LA RESPONSABILE DEL SUAP PER I PROCEDIMENTI EX ART. 8 DEL DPR N. 160/2010
DIRETTRICE DELL’AREA 10 – SVILUPPO URBANISTICO
- visto l’art. 8 del d.P.R. 160/2010;
- vista la delib. G.R. n. 2581 del 22/11/2011 pubblicata sul B.U.R. della Regione Puglia n. 196 del
20/12/2011;
- visti gli artt. 14-ter e 14-quater della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- vista la L.R. n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii.;
- vista la istanza prot. n. 8025 del 24/04/2012 con la quale l’avv. Caldarola Addolorata, in qualità
di legale rappresentante della soc. Tecnowood S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 8 del dPR n.
160/2010, la convocazione della Conferenza di Servizi in seduta pubblica per l’autorizzazione, in
variante al vigente PRG, dell’ampliamento di un opificio per la produzione di semilavorati in
legno su suolo tipizzato E/1 Rurale dal vigente PRG, su suolo censito in catasto al fg. 38, p.lla
246;
- considerato che, ritenendo necessario il parere degli Enti coinvolti dal procedimento in oggetto
anche in riferimento allo Studio di Valorizzazione Ambientale previsto dall’art. 16 delle N.T.E.
del vigente Piano Comunale dei Tratturi, con nota prot. n. 26756 del 05/12/2016 è stata
convocata una nuova Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990;
- tenuto conto che dalla data della prima seduta della Conferenza di Servizi (16/12/2016) sono
trascorsi i 90 giorni previsti per legge per procedere alla conclusione della medesima;
RENDE NOTO
che la determinazione motivata, ex art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii, di
conclusione della conferenza di servizi di cui all’oggetto, costituente proposta-adozione di variante
urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente, è depositata presso la Segreteria Comunale con
contestuale affissione all’Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni continuativi, decorrenti dalla data del
presente Avviso. Nel termine di ulteriori e continuativi 30 (trenta) giorni, sempre presso la
Segreteria Comunale, è possibile presentare osservazioni e/o opposizioni che saranno valutate dal
Consiglio Comunale contestualmente alla approvazione della variante urbanistica.
Ruvo di Puglia, 03/04/2017
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