
C I T T A’   D I   T E R R A C I N A
PROVINCIA  DI  LATINA

----------------------------------------------------------------------------
UNITÀ DI PROGETTO “SPORTELLO  UNICO : RIASSETTO E

GOVERNANCE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” 
Settore “SUAP/SUE Sportello Unico Integrato”

Piazza Tasso (Palazzo Braschi) - 04019 - Terracina

OGGETTO: proposta progettuale con annessa Variante Urbanistica ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR 160/2010,
presentata in data  20.02.2017 (fascicolo prot. n. 23287/I del 20.02.2017 e successive integrazioni),  per eseguire un
intervento finalizzato all’ampliamento dell’esistente attività di trasformazione e lavorazione prodotti agricoli sita in Via
Pontina km 96+800,  distinta in Catasto al  foglio  168 mappali 150, 325,  335, 349,  353, 354,  355 e 356 (per  un
superficie territoriale complessiva di mq 22.204,00) - Di  tta: Srl Coop. Agr. “AGRIEUROPA”   - Pubblicazione ai sensi
dell’art. 9 della Legge Urbanistica 1150/1942 -

IL  DIRIGENTE

VISTA la  proposta progettuale con annessa Variante Urbanistica ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR 160/2010,
presentata  dalla  Srl  Coop.  Agr.  “AGRIEUROPA”  in  data  20.02.2017  (fascicolo  prot.  n.  23287/I  del
20.02.2017 e successive integrazioni) descritta in oggetto;

VISTA la nota comunale prot. n. 65943 del 05.11.2018 con cui è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in
forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. ex art.14 comma 2 e art. 14/bis della Legge
241/1990, e la successiva nota di differimento termini prot. n. 17204 del 22.03.2019;

VISTA la Determinazione di conclusione positiva del succitato  procedimento di Conferenza di Servizi, assunta in
data 30.05.2019 e inviata a tutti gli enti/uffici interessati con nota comunale prot. n. 307864 del 31.05.2019;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.07.2000;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07.09.2010;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTA la Legge n. 1150 del 17.08.1942;
VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 80-XIV del 04.08.2014 e n. 44 del 20.12.2016 con cui sono state

emanate direttive e indirizzi per la trattazione dei procedimenti in Variante Urbanistica ai sensi dell’art. 8
comma 1 del DPR 160/2010, nonché ai sensi dell’ex art. 5 comma 2 del DPR 447/1998, conferendo in capo
al Responsabile dello “Sportello Unico Edilizia - SUE” la valutazione e la definizione degli stessi, nonché
l’emanazione di tutti gli atti conseguenti;

VISTO lo  Statuto  Comunale,  il  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  nonché  il
Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 29180 del 24.05.2019 con cui al dott. arch. Claudia Romagna è stato confermato
l’incarico di Dirigente dell’Unità di Progetto;

VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  n.  754  del  28.05.2019  con  cui  al  dott.  arch.  Roberto  Biasini  è  stata
confermata la Posizione Organizzativa e il correlativo incarico di Capo Settore “SUAP/SUE Sportello Unico
Integrato”;

RENDE  NOTO

che dal giorno mercoledì 05.06.2019, presso gli uffici dello Sportello Unico Integrato “SUAP/SUE” del Comune di
Terracina, siti in Piazza Tasso / Palazzo Braschi (1° Piano), durante l’orario di apertura al pubblico (mercoledì ore 11-
13,30 e giovedì ore 16-17,30)  sono depositati in libera visione gli atti relativi all’istanza descritta in oggetto e alla
Conferenza  di  Servizi  decisoria  in  forma  semplificata  e  in  modalità  asincrona  descritta  in  premessa,  nonché  la
Determinazione di Conclusione positiva assunta dal Responsabile del Procedimento in data 30.05.2019 e gli elaborati
tecnico-progettuali  esaminati  favorevolmente durante i  lavori  conferenziali.  Il  deposito  avrà la  durata di  30 giorni
consecutivi e pertanto l’ultimo giorno utile per prendere visione della documentazione sarà giovedì 04.07.2019. Entro
giorni  30  giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di  deposito,  e  quindi  entro  lunedì  05.08.2019,  sarà  inoltre  possibile
presentare  eventuali  osservazioni  debitamente  motivate  e  documentate,  utilizzando esclusivamente  l’indirizzo  PEC
sue@pec.comune.terracina.lt.it

dalla Residenza Comunale, 03 giugno 2019

IL  CAPOSETTORE IL  DIRIGENTE
dott. arch. Roberto Biasini (*) dott. arch. Claudia ROMAGNA (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 5-bis del D.Lgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
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