
AVVISI

COMUNE DI SANZA - (Provincia di Salerno) - Sportello Unico Associato per le attività produttive - Ge-
stione Associata dello Sportello Unico per le attività produttive tra i Comuni di Buonabitacolo - Casalbuono -
Monte San Giacomo - San Rufo - Sanza e Sassano - D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 e D.P.R. n. 440/2000. - Pratica
Peluso Project Porte - Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. per Variante allo strumento urbani-
stico art. 5 D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000. Realizzazione di un insediamento per la pro-
duzione di serramenti in alluminio -LocalitàPalazzone/Taverne - Comune di Sanza - Foglio n.32 particelle n.
342-343 - Verbale n. 02 del 06.09.2007

Addi 06.09.2007 alle ore 16,10 in Sanza presso la sede SUAP prosegue la Conferenza di Servizi in ogget-
to,iniziata in data 26.07.07 ed aggiornata regolarmente alla data odierna.

Oltre al sottoscritto Ing. Antonio Mammato, in qualità di responsabile dello SUAP consortile,sono presen-
ti:

Il delegato del Presidente della Provincia di Salerno -ing. Basilio Cuozzo.

Il progettista Ing.Curcio Francesco di Polla-

La ditta Peluso Project rappresentata dal Sig. Peluso Franco-Sanza-

Il Responsabile dell’U.T.C di Sanza- Geom. Giuseppe Viglietta-

Il dirigente ambientale dell’ARPAC di Salerno dott. Dubois Alfonso.-delegato del direttore generale-

Sono assenti: Il Sig. Sindaco di Sanza

La Conferenza preliminarmente fissa in giorni novanta il termine per la conclusione della presente Confe-
renza.

La Conferenza prende in esame la pratica presentata in data 16.02.2004, prot. n.671, e successive integra-
zioni, presso lo Sportello Unico del Comune di Sanza è stata presentata, da parte del sig. Peluso Franco,
C.F.PLS FNC 59B04 I410Z, domiciliato a Sanza alla via Val D’Agri, in qualità di titolare e rappresentante della
ditta Peluso Project Porte di Peluso Franco, con sede legale in Sanza alla via Val D’Agri n. 101, con iscrizione
alla Camera di Commercio di Salerno- registro imprese dal 02.07.1997, richiesta del provvedimento di permesso
di costruire edilizia e relativa autorizzazione per la Realizzazione di un insediamento per la produzione di serra-
menti in alluminio -Località Palazzone/Taverne- -Comune di Sanza - Foglio n.32 particelle n.342-343, allegando
i grafici di progetto e autocertificazioni, ricadente in zona agricola, in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 5 dei
D.P.R. 447/98 e s.m.i;

Si prende atto che sul progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- voto N.292/GC del Genio Civile di Salerno nella seduta del 11.9.06, ai sensi della leggi regionale n.
9/1983-art.15;

- dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele con delibera del Comitato Istituzionale n.08 /2006 ;

- di Valutazione d’Incidenza ai sensi del DPR 357/97 da parte della Commissione VIA della Regione Cam-
pania nella seduta del 11.10.2005 con prescrizioni, giusto decreto assessorile regionale n.113 del 01.02.2006;

- che sul progetto è stato acquisito in data 24.05.2004 il parere igienico sanitario preventivo da parte della
ASL Sa/ distretto di Sala Consilina (SA);

- nulla osta alla variante da parte dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot.n.303 del
14.12.05.

- che è stata richiesta parere-autorizzazione/nulla osta da parte dell’ARPAC sezione di Salerno.

- la dichiarazione del Sindaco di Sanza, del 14.04.2007 di sussistenza dell’interesse pubblico della iniziativa
produttiva in oggetto;

- la dichiarazione del Responsabile dell’U.T.C. di Sanza del 10.7.07 di indisponibilità di aree PIP ;
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la dichiarazione del Responsabile dell’U.T.C. di Sanza del 17.7.07 che sull’area oggetto di variante non sono stati
commessi abusi edilizi;

l’ing. Basilio Cuozzo, delegato all’uopo dal Presidente della Provincia di Salerno, esprime parere favorevole
ai soli fini urbanistici, fatte salve le indicazioni e le prescrizioni contenuti nei pareri allegati.

Il Dott. Dubois preso atto della relazione del Responsabile del SUAP che precede, esprime per quanto di
competenza A.R.P.A.C., fatti salvi i diritti dei terzi ed i pareri, nulla osta, autorizzazioni e prescrizioni imposte
dagli altri Enti interessati dal procedimento, parere favorevole a condizione che:

l’Amministrazione Comunale rimoduli il piano di zonizzazione acustico comunale vigente in funzione
dell’insediamento a farsi, assegnando alla zona interessata dall’insediamento produttivo classe acustica non in-
feriore alla IV (quarta);

l’Amministrazione comunale adegui, entro due anni, la viabilità esistente in virtù del nuovo insediamento;

si preservino da ogni eventuale inquinamento le falde sotterranee;

si rispetti rigorosamente il D.lgs 152/06 in tema di qualità delle acque, di smaltimento rifiuti, di inquina-
mento atmosferico;

nel corso dell’attività produttiva si rispettino rigorosamente i limiti di emissione ed immissione acustica della clas-
se acustica della zona;

si rispettino i requisiti acustici passivi del fabbricato e dei suoi componenti, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 (tempo di
riverberazione, potere fonoisolante apparente, isolamento acustico standardizzato di facciata);

si adottino tutti i sistemi atti ad eliminare eventuali contaminazioni delle matrici ambientali;

si adottino adeguati sistemi per il risparmio energetico;

si comunichi all’ARPAC l’inizio dell’attività per i controlli di competenza.

A questo punto La Conferenza visti gli atti ed i pareri espressi con indicazioni e prescrizioni si conclude con esi-
to favorevole previo atto d’obbligo del richiedente per render di uso pubblico il tratto di strada privata che dalla stra-
da comunale porta all’area destinata a standard.

Firmato

Ing. Curcio Francesco

Il Responsabile del SUAP - Ing. Antonio Mammato

Peluso Franco

Il Responsabile dell’U.T.C di Sanza - Geom. Giuseppe Viglietta

Il dirigente ambientale delegato dell’ARPAC di Salerno dott. Dubois Alfonso

Il delegato del Presidente della Provincia di Salerno ing. Basilio Cuozzo
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