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Clnl· DI YlBO VIIEnTl1 

Settore 3 - Governo del Territorio 

Urbanistica - Patrimonio - Ambiente - Protezione Civile 

Prato n° 51 , '1/1-
Del, ___ 1!-" 3a-t\O~, 2012 

Arch. Mariangela cama 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Dipartimento n° 8 - Settore nO l 
Viale Isonzo, n° 414 

88060 S. Maria di catanxaro 

"--i ililiuuUIDuwum 
__ ~I_Prot. CC7~OO41254-A del 19/1112012 

Ing. Francesco Costantino 
Servizio Tecnico Decentrato Regione calabria 
Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici 

Via per Vena Superiore 
89900 Vibo Valentia 

Azienda Sanitaria Provinciale 
Via Dante Alighieri 

89900 Vibo Valentia 

ANAS S.p.A .. C:,Tr,NZ.~RO 

Comando Provinciale dei W.FF. 
Ufficio Prevenzione Incendi 

Viale Giovanni XXIII 
89900 Vibo Valentia 

lOlCr-" ~~~ J) 
f.,'§"'_C<",-o~"~"''''''''''''a'''\;;:-::.,:-~.=U:::J"2=l~'Y"'O::-.--=:t.·{_ - ~ ------_~'-. Ing. Petruzzelli Domenico 

~
rp;I;'~'~"it'i:-:-~~~;;;'~" ~.~~_~;:~c",~", .. ~""-~.~_~._~_r~. Capo Compartimento ANAS 

n, Esoro ri C~til510_Stradc 
C.E.D. IS.I.L Via E. De Riso, n° 2 
R.S,P.P. IA(ea T. . 88100 C t 
AreA T.N.C. I Are. Anlm.YJ.' a anzaro 
P.lw); 

fl'!-C'" Ing. Pasquale Scalamogna 
D ,;', --.co=--..: .... ..t-'-'Si.Q9!II".. --fl.~.IJ-v---' q NOlI 2012 "'- Dirigente Settori 3 eS 

Sede 
Raccomandata ar 



Oggetto: Ampliamento e realizzazione di un nuovo capannone, sistemazione aree esterne e coperture 
presso la Casa cantoniera Cola mazza" ubicata lungo la SS 18, Km. 440+ 740 di Vibo Valentia, in VARIANTE 
al P. R. G. vigente. 
Ditta richiedente: Anas SpA - Compartimento della Viabilità per la Calabria. 
Trasmissione primo verbale della Conferenza dei Servizi. 

In allegato alla presente si trasmette il verbale della prima seduta della Conferenza dei servizi svoltasi 
venerdì 9 novembre c. C., relativa all'approvazione del progetto indicato in oggetto. 
Sarà cura della ditta richiedente integrare la pratica, per come richiesto dai vari enti e settori, inoltrando 
tutta la documentazione a questo Settore che prowederà a trasmetterla ai vari enti. 
Sarà successivamente comunicata la data per la seconda convocazione della Conferenza. 
Cordiali saluti 
Vibo Valentia 13 novembre 2012 

Il Responsabile del Procedimento 
arch. Giuseppi a ulilli, 

_1>~--"'/ 
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Urbanistica - Patrimonio - Ambiente - Protezione Civile 

Verbale della Prima seduta della Conferenza dei Servizi relativa ali' "Ampliamento e 
realizzazione di un nuovo capannone, sistemazione aree esterne e coperture presso la casa 
cantoniera Cola mazza" ubicata lungo la SS 18, Km. 440+ 740 di Vibo Valentia, in VARIANTE al P. 
R. G. vigente. 

L'anno 2012, il giorno 9 del mese di novembre, alle ore 10,30, presso i locali del Settore 3 siti nel palazzo 
Municipale di Vibo Valentia si è svolta la Prima seduta della Conferenza dei Servizi indetta e convocata con 
nota prot. n° 51966 del 29 ottobre 2012. 
Il dirigente del Settore 3, ing. Pasquale Scalamogna, assume la presidenza della Conferenza; 
L'arch. Giuseppina Eu iii li in qualità di Responsabile del procedimento, verifica i presenti e gli assenti, come 
da allegato prospetto 

ENTE COGNOME E NOME QUALIFICA/TITOLO 

Regione Calabria - Urbanistica e 
Governo del Territorio ////////////////////////////////// 
Regione Calabria ~ Servizio 
Tecnico Decentrato ///////////////////////////////// 
Azienda Sanitaria Provinciale De Monte Antonio Dottore IP 
Comando Provinciale dei W.FF. 
Ufficio prevenzione Incendi //////////////////////////////// 
ANAS Ernesto Sacco Architetto Funzionario ANAS 
Dirigente Settore Comunale 3 Pasquale Scalamogna Dirigente Settore 5 
Dirigente Settore Comunale 5 Pasquale Sacalamogna Dirigente Settore 3 

Premesso: 
Che, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss. mm. ii. la Conferenza dei Servizi 
è indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi 
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche; 
Che l'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2002, n° 19 e ss. mm. ii. detta gli obblighi e le modalità da 
seguire per il ricorso al procedimento semplificato; 



Che l'art. 65 della stessa legge regionale 16 aprile 2002, n· 19 e 5S. mm. ii consente, fino all'approvazione 
dei nuovi strumenti urbanistici, variazioni agli strumenti urbanistici, PRG nel nostro caso, derivanti 
dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico; 
Che con deliberazione n·50 del 19 settembre 2012 il Consiglio Comunale della città ha : 

1. Espresso parere fav,?revole ali' tlampliamento e realizzazione di un nuovo capannone, sistemazione 

aree esterne e coperture presso la Casa cantoniera Cola mazza" ubicata lungo la SS 18, Km. 440+ 
740 di Vibo Valentia, proposta dall'ANAS in VARIANTE al P. R. G. vigente, prescrivendo che "lo 
realizzazione del piazzale, previo progetto che dovrà essere approvato dal Settore 5, venga eseguita 
con soluzione drenante che diminuisca l'apporto del/e acque piovane al/a rete comunale, evitando in 
tal modo di impermeabilizzare il suolo interessato. Qualora dovesse cessare l'uso pubblico 
dell'opera oggi assentita venga ripristinata lo conformità al/o strumento urbanistico oggi vigente 
(Variante Karrer) e che qualora l'opera dovesse essere ceduta a qualsiasi titolo ad altro soggetto 
pubblico o privato, venga interpellato, per il dovuto parere, questo consiglio comunale"; 

2. Assentito l'attivazione del procedimento semplificato ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 
n·19/2002; 

3. dato atto che l'opera che s'intende realizzare è proposta dall'ANAS e pertanto trattasi di opera 
pubblica; 

Che in data 24 ottobre 2012 con nota prot. n·51259 l'ANAS ha trasmesso la documentazione integrativa di 
cui alle prescrizioni della delibera di c.c. n·50/2012; 
Che con nota n· 51966 del 29 ottobre 2012 il Responsabile del procedimento ha indetto la presente 
Conferenza dei Servizi, individuando i soggetti da invitare; 
Che in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la 
fissazione di una nuova data; 
Tutto ciò premesso, l'arch. Giuseppina Eulilli, in qualità di RUP, ringrazia i presenti per la partecipazione alla 
Conferenza e ricorda agli stessi che sono stati chiamati ad esprimere, per quanto di loro competenza, il 
proprio assenso sul progetto di "Ampliamento e realizzazione di un nuovo capannone, sistemazione aree 
esterne e coperture presso la Casa cantoniera Colamazza" ubicata lungo la SS 18, Km. 440+ 740 di Vibo 

Valentia, in VARIANTE al P. R. G. vigente. Fa presente che una copia del progetto, con la successive 

integrazioni ed una copia della deliberazione di Consiglio Comunale n· 50/2012 di "Atto di 

Impulso" sono depositate agli atti della Conferenza. Illustra quindi il progetto e le integrazioni allo 

stesso. 
Il RUP ricorda alla ditta che dovrà sottoscrivere atto d'obbligo per come richiesto dal Consiglio 

comunale e che detto atto dovrà essere regolarizzato con atto pubblico, per come chiarito dal 

Segratario comunale, per un caso analogo. 
Si prende atto che il parere del Dipartimento Prevenzione dell'ASL, SPISAL, era stato acquisito 
prima dell'atto di impulso da parte del Consiglio Comunale. Con nota n· 25846 del 28 maggio 2012 

il Dipartimento ha espresso "parere preventivo favorevole a condizione che: 

La scala di accesso al deposito sul soppalco abbia una larghezza di m. 1,20 con pedata di 

cm. 30 e corretto rapporto pedata/alzata; 
la porta fra le due autorimesse abbia l'apertura nel verso di esodo. 

Il dotto De Monte fa presente che il parere di cui sopra era congiunto e che pertanto si riferisce sia 

alla SPISAl, sia all'Igiene Pubblica. 
Detto parere e gli elaborati vidimati dal dirigente dello SPISAl vengono allegati al presente 
verbale per farne parte integrante. 
Si prende atto delle note e dei pareri trasmessi : 

Con nota del 6 novembre 2012, acquisita agli atti comunali con il prot. n· 53326 il 
Dipartimento Lavori Pubblici, Settore 2, della Regione Calabria, ex Genio Civile, nel 
comunicare l'impossibilità alla partecipazione alla presente conferenza, ha evidenziato che 
gli elaborati trasmessi sono insufficienti per l'espressione del parere ex art. 13 legge 64/74. 
Si chiede pertanto la trasmissione, da parte dell'Amministrazione, degli elaborati 

progettuali previsti dalla normativa vigente. 

, 
J 



La nota viene allegata al presente verbale per farne parte sostanziale ed integrante, 
intendendosi la stessa interamente trascritta. 
Con nota del 6 novembre 2012, acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 53540 il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel comunicare l'impossibilità alla partecipazione 
alla presente conferenza, ha evidenziato che l'attività in questione "dovrà essere realizzata 
in conformità alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D:M: 1.2.1986 e s.m.ii, 
inoltre nel corso d'esecuzione dei lavori dovranno essere approntate idonee misure ed 
accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei presenti nel rispetto del D.Lgs 
81/08 e della normativa vigente comunque applicabile allo specifico caso". 
La nota viene allegata al presente verbale per farne parte sostanziale ed integrante, 
intendendosi la stessa interamente trascritta. 
Con nota pervenuta in data odierna, 9 novembre 2012, acquisita al protocollo comunale 
con il n° 54184 anche la Regione Calabria, Dipartimento n° 8 - urbanistica e governo del 
Territorio, nel comunicare l'impossibilità a partecipare alla presente conferenza, ha 
richiesto tutta una serie di atti integrativi, succintamente riassunti in : 
a) Copia cartacea di tutti gli elaborati vidimati dal tecnico progettista e dal Responsabile 

dell'ufficio tecnico comunale; 
b) Parere di compatibilità geomorfologica; 
c) Certificazione del Responsabile del procedimento sull'esistenza/inesistenza di vincoli; 
d) Certificazione dell'UTC attestante che per l'area non è in corso alcun procedimento 

giudiziario e che la stessa non è stata asservita per la realizzazione di fabbricati 
esistenti; 

e) Stralcio catastale e sovrapposizione con il PRG; 
f) Individuazione aree a standard; 
g) Scheda urbanistica dell'intervento; 
h) Copia dei titoli di proprietà e delle visure catastali; 
i) Proposta di convenzione; 
il Verifica sull'assoggettabilità a VAS. 
Anche questa nota viene allegata al· presente verbale per farne parte sostanziale ed 
integrante, intendendosi la stessa interamente trascritta. 

Prende la parola il dottor De Monte che conferma il parere già espresso congiuntamente dai due 
settori ASP e pervenuto in data 28 maggio 2012, prot. n° 25846. 
L'ing. Scalamogna, in qualità di dirigente del settore 5 - Tecnico, viste le integrazioni inoltrate 
dali' ANAS su richiesta del Consiglio Comunale, esprime parere favorevole all'intervento. 
Il RUP chiede pertanto all'arch. Sacco, rappresentante dell' ANAS, di attivarsi per l'inoltro della 
documentazione richiesta dai vari Enti e Settori. 
la Conferenza dei servizi si chiude con l'acquisizione dei pareri per come sopra riportato e con la presa 
d'atto delle note pervenute. 
Il RUP fa presente che sarà convocata ulteriore seduta di conferenza dei servizi una volta acquisita la 
documentazione, così come richiesta dai vari enti. 
Si dispone infine che copia del presente verbale venga inviata alle amministrazioni ed enti interessati dal 
procedimento. 
la Conferenza si chiude alle ore 11,15 
letto, confermato e sottoscritto· 



ENTE 

Regione Calabria - Urbanistica e 
Governo del Territorio 

Regione Calabria - Servizio 
Tecnico Decentrato 

Azienda Sanitaria Provinciale 

Comando Provinciale dei W.FF. 
Ufficio prevenzione Incendi 

ANAS 

Dirigente Settore Comunale 3 

Dirigente Settore Comunale 5 

Il Responsabile del Procedimento 

NOMINATIVO 

/////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////// 

Dott. De Monte Antonio 

/////////////////////////////////// 

Arch. Ernesto Sacco 

Ing. Pasquale Scalamogna 

Ing. Pasquale Scalamogna 

Arch. Giuseppina Eulilli 

FIRMA 

firmato 

firmato 

firmato 

firmato 

firmato 

) 
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REGIONE CALABRIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

DI VIBO VALENTIA 
Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Parto !VA 02866420793 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. di Medicina del Lavoro - S.P.I.S.A.L. 

,,",<n'g Li /SPISAL S jJ r--"""" ': = li, 2-?- tI,- lj) I ~ 

CITTA' DI VIBO VALENTIA 

2 8 MAG. 2012 

Prot. n.] 5 1ft b 
Cat----. C~ .... · J7~. 

Al Responsabile del Settore n° 8 
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 
del Comune di 
89900 Vibo Valentia 

e p. c. Spett.le ANAS s.p.a. 
Compartimento Viabilità della Calabria 
Via E. De Riso, 2 
88100 Catanzaro 

Oggetto: Progetto per l'ampliamento e la realizzazione di un nuovo capannone da 
destinare a ricovero automezzi e per la sistemazione delle aree esterne e 
coperture, presso la casa cantoniera "Colamazza", ubicata lungo la SS 18 
al Km 440+740, nel comune di Vibo Valentia. 
Committente: ANAS s.p.a. - Compartimento Viabilità della Calabria 

In riferimento al progetto su indicato, da approvare in variante allo strumento urbanistico, 
come da Vostra richiesta dell'11l05/2012 pro!. nO 22412, per gli aspetti sanitari e di 
sicurezza sul lavoro, si esprime parere preventivo favorevole a condizione che: 
- la scala di accesso al deposito sul soppalco abbia una larghezza di m. 1,20 con pedata di cm. 

30 e corretto rapporto pedata/alzata; 
-la porta fra le due autorimesse abbia l'apertura nel verso di esodo. 
In allegato se ne restituisce una copia che costituisce parte inte grante del presente parere, con 
le modifiche/integrazioni richieste, regolarmente timbrata e firmata da quest'Ufficio. 
Ribadendo la non competenza dei sottoscritti per gli aspetti urbanistici, si raccomanda il 
rispetto delle nornlative vigenti ed in particolare del D.Lgs. n.811'08 e s.m.i. 

12 9 MnG. 2012 

Corso Vittorio Emanuele III nO 1 . Vibo valentia, tel. 0963/962346-962347' fax 0963/962345 
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(;(lT'~rt,un:: pre!',,<> hl C.1...,~l, c~n!'oni<':l:.tJ ColRrn,gz:~n ub.~c~tr-l. .1n.:.1,~~(}.k SS :! g., !;,,'.D. '''qi:.,. '~): :-, 
""\ :~i:'v' ìl? 1~n~1;-J.; in v~th tl l'f': ::J~ 11 .R, C c.on.Eeren-;-;l de:i '3(,fvjl.i.-,:k~ O~i, .~ ' .. :,?(\! ) 

r:.:r.::'.l .1ifl~·tjx,o.ej~v.) ~Ua. çOl1f,';t(:\:'t~/,"J dci ;::(:i'\"i~.'!.i (h .::n1 i~i ~)g.gctfo, (C,l~,'\;{lc.)~;~ ;,-".:1. -:ì :' . ." \' . .::. " <.., '·1 

!.;r)n:rClì"j( ','l ")H~~ ~l,.lt:::t.O ,-'dIte!1) è ,:'l.nF{):~:31i.;i.11t~.t0 tl pR.rtcdp~d:'t' ,ì C:"111Sn eu ':"!U'\)è'9,jJ 1 i'E':XC (., :' l' \ t' {';;:( '" :-.' J, -:1 

'i:r:i.~t'n;~}.a d.l\:' gLi e},l,bor.Hi lri;~;-j:ll~~;-':< r.ll::.I',;t1:t~;- :,O!,u ~;u :-;1.1p!)1 '-':[;', " ':1,' 

in:,;.:uff~l.:'i(:,Eci pe.r ]' esp.':essie,ne. elE''. parere ;:x :'!':t., l~ L 6,1 /~;' 'l-, ·:ia pr:i.;:te d~ qUt-:.')C(~' s,~'n"i.,0·- ,'Ci (:;'>~':, d" 

r i,i'_'l,l's.::'t.:1.J,O (;Sc1.u~ù','aD"ti::nt.c ',:,}, prC)gettfì dcll'i:ntt::I'i.'.cnto d~l ~.efl:l1:;:~~!",.1:e J.;' UO.1~' ((':t~t!:~'n.gC:':n'.:; glJ S").i(\ "":"./ 

l'CI. quanto S<:.~;,n:'. è nccc~g;nlio che codesta atnJni.msrra:àone G0D"J.un;de, tt~:~t'l"'l:~tt::;,_ >i.:,) 'n":"; ~'? 

prog'C'tt1Jfi.li pn.:,visti claUe 110rn:HrtiV{~ rigenti in tìl«tetfH (L.64(;:4, DPR .380/01.. L,t!,F, :r1 f'Y,;· (u!': 
p~,lli~it().bn: r';ftxlt-r,cn1:(l ,\1 "IContc~luto mio,irno dello stl.lclio geoL:'~lrj(:o pl::'l' hl .r:c,~'in;~ion:::, ri~';: -i)i.~ '~i' /\ ':.!."~ .. '"i-,,'\,-; 

t:rl:J.:;tr('-, ...::1, l,:uÌ si t{~bga C0pj~t, 

3j ::i;~.bf.'f.'\f:', lI", (i..ìÌ.('. di, tJ;l.%HI(··ttCj·,~ ~ :.1:'~l;~::1mCr\t{: a1!~! ùon.nTI!;")'t:,1',;j01~e d1 ;::1:,,\ )qli';:\ ~ Li 
'l'' . ~ l> 'I \ ." , , p1.c-., ll"!~L1J1;j 1~C ):cU"~ ttn. c ~l L :).J'l"ltrlItllS U:<.l t.:w.-n t COllJt111al(:;, 

C;Jj o!;:kr~OJ:::tti. prog."c:.ttun.l.i d0V,U'l1inO e-:::.:('.n~ tr~_;~mt~~,::;·i. :-\U':J 5c:h~~1.ih·"': i.i) (h':Flic.e (;t'I; 'u '-_ ,) :"ì.,·1IS 

C:"iH~]C('.t) a c(,-l·:),~jc rl()nch{~ uth) tOt"lj ,ii! ~1;1 ')1)tlDtì.tt('. t-nfottì"l:.ttìcc) 
" 

'. ", .,'_.'" .... ' '-. .,., ... . 
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"- -

"'_.~""'-'~'.'-~.,," --, ----_.,_._,----_._._ .. _' _._-.'-_."-"" 
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all6gtiti n' __ _ 

»zriM'JQ!lOfS dM 4 ';alJh!ftM M.~~: 

J;'fftlri"'~tln'g. ~? ''''''"'i-rlbttmJçmltLttJt: 
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Catan""to 09 .1,1, .2012 

All- " • -'en'~'ch (}-'"oo_-'_o D .. "'" A~..Q -tu. • ...u.""'yy~ .I...:..oUl..l.U1 

Respon!lllhile del Pìu~cJimento 
Piazza Martiri d'Ungheria. 

89900 Vibo v.uefltl" 

, Oggett<o:Coof= dl:i semzi del 09.11.20l2, per l'allipììa.mClUO e la realizzazione di lm ouovo 
capannone, 'sìs~ aree estnoe e oopertute pttlIso la "CaSà cnntoni"", 
Colam82Zll", ubialta lungolaSS 18, km 440+ 740 di Vil)" Valentia, in va.tL'!!lte al P,R.G, 
vigente. 
l:>itt;c ANAS S.p.A - ('~,to dellaV~bilitil per h C~lnbth 
&khiesbi ~ Ol1:taCea ed litri integmtivi 

In d.scoDlm alla noU ~ 1I~ agli Atti il 31.10.2012 prot./SiAR n. 
360606, $i OOInU1lÌCl11'imJ>lmibilitlìa partecipuea& conferenh dei setvtti indett.~ per !li 
ru.ta odiema.. 

Tuu:m.. dalla v.isionc della ~ ~~ti.va anticip.t ... rh """;!, 
giomo 8 cm., al iinc di polletesplilncte il proprio ~ di eompetenz,., si ritiene oppo.r.turlO 
J:icbiedere i ~ti atti: 

-Copit ~ di tutti gli elabo",ri l.'dattri al pt<>getto proposto ID variante così. come da 
D.C.C. n· 50 de! 19.09.2012, ~, dalla Ditta ~ richlcdenn.la variante, dal 
TccmcoProgettista mu.taloo nonché dal.R.esponsablle dell'Ufficio 'Tecnico del Coml1l)e; 
cParere di compotibilim geomod'ologia, rilasciato ai _wi dell'Art. 13 d,en. L nO 64/74 cosl 
come modificato dalfut. 89dcl, D_P.R.no ~/01 che dovrà essere lIcq'.1isito 

, ~eote al rilascio del parete di competenudi que6to DipSrtimento; 
~c drJ ~ del ~ sulJa eais~/incsi$tè!l7..a di vincdi 
~ed inibitori' e fasce di rispetto ,ricadenti sull'atea intl:l:essata e te,J,.tiva al Pi,on,o di 
Assetto Idrogeologico; 
-GettifìcAZion<o del Responsabile ddJ.'U.T.C. nella quale si atresfla che per 1'l\.tèR oggetto 
d'intuvento non vi è alcun procedimento ~',e in tOmo e che ROf1, ~ ~~~u, i!., ,f'" h 
teRlizzazione di labhricati esista!.1i, estemi al pc:rlmfttv d'inttt',dlro; con !'inruc:lzione dci 

SBT:rORE Ne '1 
~ ed Bdiiziau;,u...,Oommio 'f ., • LIL !? 105, l!! .r ')oe ~ Zone ~~...,.".".; !'i.nifirn"bn. "'cg'oci",t. 

Va Iooozo, 414 - 88OtiO S. 'Modo <li Cali_ 
Tel. O!I61.8501064 -&tll961.18t736 
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tnaIlu61tti dle ~Itlsull'aru,indlc.~ la liceit:i, Ù\ destinazione d'uso" h con<i*n"" 
~ e le !dative .pe!'IinM~j 
-Sualcio -:caf::lt.St1l1e cf! tda:tiCA. ~n-e -alla !O'tti~zftZlén~· dd PitO ed 41 pI0g~l~v 
p1UpO!!n; 
-Planimetria g~ con fmdivi<:!uWone ddJ.eQJ:ee li. sla1ldard.. pubbliche CÌlI cederc al 
<::omuoe «UIIAiificùe secondo .quanào dispooto dd D.M. 1444/68 e dci patchcggi privoti 
teperiti ndIa misI.ru mlnjmg ptevi,.,. dalla L 11' 122/39 \l%t.2 c.2(1 mq/lO mc di 
costl:UZionc); 
-Schedo. , ...... 1lisUa am r aIAttO di.tnensionam.eto di tutti i po.r..metri proposti e La rdariva 
ve:ri&a coo. <Juclli pteoisri dalPRG per Iteoso. Z.T.O., prCIIa in 1iferitnento l'c~ d~~tina2ioni 
mologhe,. 00II. :il ~ dimèaSìonM!lellto de!k 1l1'U A stllndard pubbliche da cedere e dei 
parcheggi privati; 
-Copia dei titOli di propridie dèlk vitute catastali; 
-Ptopoota di sch_ di convti>tlZioncche t~ ltappotti tra ditt<l . e Com",,-" 1''''' h 
te'alizza>;ione., c:emone delle ope!" di tttbm>iz .... ~.e primati., parcheggi e verde p .. bblicv; 

Si titicne, inolta; dover demandare a codesta ~tIlIZianc, la verifico sullJI 
GC«5Sità ddl'ilVVio ddle consuItuioni, ~ alk Teti6ca di IISsoggettabilità li. VAS., al 

seosi~'att. 12 dl:l D. l~ 152/2006 ed att.22 del RegOlamento regionale 3(2001l e 
88.llllll.1l. 

In attesa di·quattID sopmri<;hieem, <:be dovtiperve1lite COl1 congtuo anticipo ris-pettc .• \la 
suocessNil ooo~ quesII:> Settore !IÌ . .risern di .ticbie4en: evemuali "ttiinreg.:.tivi e dì cspr.imerc 
~te,ja _~ o pC!: ~it patete di ptuptia CO!npete!1~~. 

n Ct>tml"motote UV.OO. 
/kl Servl2i(> 

Are". A"f?1/o Emo 

""8$:::> 

SErtoP..E:N°f 

Il Re;;p,)"ilM1f;i;'~ U. O. 
Ar~h . .l.V"aJ'i,;;n.~I<;:u Cwnu 

t~~·_ ... *&,Q-t &.ou...'"'L 

U.rhmistQed BdiJi:da ~ ~Mas:ib;"I01Jt 1?1Q5., P1tnilit:P.2ionl.·~.l~:: ~ C->~~I Suumenri i'koiiioL:i ...... ...: N~~~ 
VJolo honoo, 414 - 8S06O S. M.orio di C.""''"'''' 

T<.I. 0961.8>4064 - """ 0961.781736 
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