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IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il Decreto sindacale   n.02 del  12.01.2015  a mezzo del quale il 
Sindaco nomina Responsabile dell'area tecnica con titolarità di posizione 

organizzativa l'Arch. Camillo Cugini;   

RICHIAMATA l'istanza prot. n. 1125  del 26.5.2015  a mezzo della quale la 
ditta DELMA s.r.l. formalizza istanza per permesso di costruire in variante al 
PGT in procedura SUAP per ampliamento della attività industriale esistente in 
Via Marcora;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 27.6.2015 avente 
oggetto " Avvio procedimento Suap per pratica di permesso di costruire in 
variante al PGT"  a mezzo della quale viene dato mandato al Responsabile 
dell'area tecnica la predisposizione di tutti gli atti prodromici alla procedura 
urbanistica in argomento; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 27.6.2015 avente 
oggetto "Individuazione dell'Autorità Competente e dell'Autorità procedente in 
materia di VAS e Vic procedura Suap per soc. Delma";      

DATO ATTO CHE in data 15.10 si è scolta la conferenza di esclusione dalla 
Vas;

VISTO il Parere Motivato a firma dell'Autorità Competente per la Vas in data 
17.11.2015 prot. n. 2305 e Dichiarazione di sintesi a firma d'intesa dell'Autorità 
Competente e dell'Autorità Procedente in data 17.11.2015 prot. n. 2306 ;

RITENUTO opportuno prendere atto dei predetti atti e con la presente 
determinazione acclarare come conclusa;  

RICHIAMATO   il DLgs 267/2000;

RICHIAMATO  il DLgs163/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 125    

               DETERMINA 

1. Di prendere atto del  Parere Motivato a firma dell'Autorità Competente per la 
Vas in data 17.11.2015 prot. n. 2305 e Dichiarazione di sintesi a firma d'intesa 
dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente in data 17.11.2015 prot. n. 
2306  concernenti la procedura di esclusione dalla vas inerente l'istanza di 
Permesso di Costruire in variante al PGT in procedura SUAP a seguito istanza 
formalizzata dalla soc. Delma;  



Data di Emissione:  17/11/2015

Il Responsabile dell'area 
f.to  Arch. Camillo Cugini

          

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Genivolta li,   Segretario Comunale
f.to  Dott. Luca Sagona 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Genivolta, 

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Sagona 


