
 

  

                                   Città di Guardiagrele  
PROVINCIA DI CHIETI 

P.ZA S. FRANCESCO 12 

SETTORE IV 
EDILIZIA URBANISTICA -ECOLOGIA AMBIENTE 
TEL. 0871/ 8086211-14   - FAX 0871/8086240 – 
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Protocollo n.  4911        25 febbraio 2016 

Oggetto: convocazione della Conferenza dei servizi conclusiva  per acquisizione pareri e nulla osta relativi al 

procedimento di  formazione della VARIANTE 2 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 

 

Provincia di Chieti - Urbanistica 

: protocollo@pecprovincia.chieti.it 

 

ASL Dipartimento di Prevenzione  

Servizio Igiene e Sanità Pubblica  

prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it 

 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  

- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

 mbac-sbeap-abr@mailcert.beniculturali.it 

 

Ill.mo Sindaco – SEDE 

 

La sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile del Settore IV e del procedimento, 

In relazione ai lavori della conferenza dei servizi indetta e convocata per il 25/02/2016, per l’esame  

contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione  della VARIANTE 2 AL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO,  adottata con delibera di G.C. n.  198 del 21/12/2015, in conformità alla 

Variante Generale al PRG,.  

Visto il verbale della prima conferenza del 25/02/2016 ;  

Considerato che si è determinato il termine di conclusione dei lavori per il 16 marzo 2016, ore 12,00;  

Convoca 

la Conferenza conclusiva per il  16 marzo 2016, ore 12,00, presso gli uffici di questo Settore. 

Invita la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio,  che non ha espresso parere, a farlo nei termini della 

convocazione della conferenza  . 

Richiama la L. 241/90 che,  al  Comma 7 dell’art. 14/ter, recita : “ Si considera acquisito l'assenso 

dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela 

paesaggistico -territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui 

rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà 

dell'amministrazione rappresentata” . 

Trasmette in allegato il verbale della conferenza del 25/02/2016 

La presente compreso il verbale della conferenza del 12/06/2014 sono trasmessi al Messo Comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio  fino al 25/06/2014 ed è pubblicata sul sito www.comune.guardiagrele.ch.it  

Guardiagrele, 25 febbraio 2016                                                                                            

Il Responsabile del Settore IV 

e del procedimento 

arch. Rosamaria Brandimarte 

 


