
AVVISI

COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - (Provincia di Avellino) - Piazza Municipio, n° 1 83010 Capriglia
Irpina - AV- tel. 0825 702001 fax 0825 702488 - Prot. n° 4264 del 13.10.2006 - Adozione Variante P.d.F. ai sensi
dell’ art. 5 del D.P.R. n° 447 del 20/10/1998, come modificato dal D.P.R. n° 440 del 7/12/2000 per la ricostruzione
dell’ attività produttiva “Hotel Cappuccino S.r.l.” località Cioppolo del Comune di Capriglia Irpina - AV.

INDIZIONE E CONVOCAZIONE
CONFERENZA DI SERVIZI

( Art. 14 e seguenti Legge 241/90 e s.m.i.)

PREMESSO:

- Che la Sig.ra Felicia Fittolo, in qualità di Ammistratrice unica della Società “ HOTEL CAPPUCCINO
s.r.l.” trasmetteva al Protocollo di questo Comune in data 20/06/2006 n° 2753 il progetto di ricostruzione dell’
HOTEL CAPPUCCINO;

- Che con nota n° 3593 del 23/08/2006 il Responsabile dello Sportello Unico esprimeva parere urbanistico
sfavorevole atteso che l’intervento proposto non risultava compatibile con le previsioni del vigente P.d.F.;

- Accertato che ricorrono, preliminarmente, le condizioni previste dall’ art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n°
447, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000 n° 400;

- Ritenuto, quindi, avviare le procedure per la convocazione di una Conferenza di Servizi per l’adozione
della Variante urbanistica tesa all’ eliminazione del contrasto tra il progetto presentato e lo strumento urbani-
stico vigente;

- Visti gli art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i.;

E’ INDETTA

La Conferenza di Servizi per l’esame della documentazione relativa all’ adozione della variante al P.d.F.
per la ricostruzione dell’ attività produttiva “ HOTEL CAPPUCCIONO S.r.l.” alla località Cioppolo di questo
Comune.

E’ CONVOCATA

La prima riunione, inoltre, di detta Conferenza con le Amministrazioni in indirizzo e l’Amministrazione
proponente per il giorno 14/11/2006.alle ore 10,00, presso la sede del Comune di Capriglia Irpina -AV- Piazza
Municipio,1 - 83010 Capriglia Irpina -Avellino-.

Il Responsabile del Procedimento è l’ Arch. Franco Tropeano, il quale svolge le Funzione di Capo U.T.C.
presso il Comune di Caprilgia Irpina -AV- tel. 0825 702001 - Fax 0825 702488.

Tutti i soggetti portatori di interesse pubblici, privati o diffusi, cui possa derivare pregiudizio dalla realizza-
zione dell’impianto produttivo, possono presentare osservazioni documentali entro giorni 30 ( trenta) dalla
pubblicazione della presente.

I privati possono, altresì, partecipare alla Conferenza di servizi; partecipazione limitata ad un apporto col-
laborativo, ed è quindi esclusa la possibilità di una loro partecipazione al voto in seno alla conferenza. Conse-
guentemente la partecipazione dei privati non può incidere ai fini del conteggio della maggioranza di cui all’ art.
14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i. perché al voto partecipano le sole amministrazioni pubbliche. Le proposte
opposizioni e osservazioni formulate dai privati verranno riportate nel verbale della Conferenza di Servizi.

Si rammenta:

Che ai sensi del art. 14-ter , commi 6 e 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, ogni amministrazione convocata
partecipa alla conferenza attraverso un unico rappresentate legittimato, dall’ organo competente, ad esprimere
in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa e si conside-
ra acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dell’Amministrazione rappresentata;

Che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti di legge, ogni au-
torizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministra-
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zione partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti.

Si dispone la comunicazione della presente con la trasmissione in uno della documentazione tecnica e si in-
vitano le Amministrazioni destinatarie a richiedere, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, qualora
impossibilitati a partecipare, lo spostamento, per una sola volta, la data della convocazione purché la stessa av-
venga entro e non oltre 10 giorni successivi a quella già fissata.

Si dispone, altresì, la pubblicazione della presente all’ Albo Pretorio del Comune e nei luoghi pubblici,
nonché la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Franco Tropeano
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