COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
C.F.81003110756

(Prov. LECCE)

TEL. 0833/751068

UFFICIO TECNICO SETTORE IV – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 recante "Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificati dal
DLgs n. 127/2016 e in particolare il comma 2 dell'art. 14;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
DATO ATTO che il Comune di Castrignano del Capo ha provveduto ad acquisire la
Progettazione Urbanistica di Variante al Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) per la revisione delle aree
assegnate al fine di garantire un razionale utilizzo dell’intera struttura e un ottimale svolgimento delle
differenti attività, compatibilimente con l’interesse pubblico e sociale, in ossequio agli accordi intervenuti
presso la Prefettura di Lecce in data 26.11.2008.
RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla
osta od altri atti dissenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei
rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni/Enti in indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici);
ACCERTATA la propria competenza in qualità di Responsabile del settore IV° Urbanistica e Demanio
marittimo , ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e degli artt. 5 e 6 della Legge n.241/90
ed a tal fine,
INFORMA
che è indetta per il giorno 13/07/2018 ore 10:00 presso la sede Comunale di Castrignano del Capo 73040 - via Nassirya 1, la Conferenza di Servizi decisoria e sincrona ai sensi e per gli effetti della Legge n.
241/1990 come modificata dal DLgs n. 127 del 30.06.2016 per l’acquisizione dei pareri di competenza al
fine di consentire l’approvazione della VARIANTE AL PIANO REGOLATORE PORTUALE di Santa
Maria di Leuca.
che la relativa documentazione e documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo
Ente, Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo, e degli stessi può essere presa visione sul sito
istituzionale dell’Ente nella apposita sezione dedicata;
che ai sensi dell’ art. 7 e dell’art. 8 della L. n. 241/90, l'Amministrazione procedente è il Comune di
Castrignano del Capo (Prov. di Lecce);
che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile deI IV° settore del Comune di Castrignano del
Capo (LE);
che sono convocate alla predetta Conferenza dei Servizi, per l'espressione delle determinazioni di propria
competenza, le Amministrazioni, cui afferiscono i relativi e diretti endoprocedimenti amministrativi
connessi alla procedura;
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che ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 241/90, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori dì interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal progetto esaminato nella conferenza dei servizi, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
Castrignano del Capo in data, 15/06/2018

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
F.to Arch. Giuseppe LEZZI
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