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REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA

Area Urbanistica
Via del Giorgione 129

00147 ROMA
PEC: territorio@regione.lazio.legalmail.it

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica
Via del Giorgione 129

00147 ROMA
PEC: territorio@regione.lazio.legalmail.it

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area Usi Civici, Credito E Calamità' Naturali
Via del Serafico, 107

00142 ROMA
PEC:

agricoltura@regione.lazio.legalmail.it
MINISTERO BENI E ATTIVITÀ' CULTURALI

SOPRINTENDENZA PER I BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO
Via dei Cavalietti 2

00186 ROMA
PEC: mbac-sar-laz@mailcert.beniculturali.it

PEC: mbac-sbeap-laz@mailcert.beniculturali.it
COMANDO PROVINCIALE VV.FF. VlTERBO

Via V. Tedeschi, 22
01100 VlTERBO PEC: com.viterbo@cert.vigilfuoco.it

A.S.L. VlTERBO
UFFICIO S.I.P.A.

Via E. Fermi 15
01100 VlTERBO

PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
PROVINCIA DI VlTERBO

Settore Urbanistica
Via Saffi 49

01100 VlTERBO
PEC: provinciavt@legalmail.it



SETTORE 1°. URBANISTICA
COMUNE DI

01036NEPI(VT)

FRATELLI PAOLELLI S.A.S. DI PAOLELLI ULDERICO & C
SOCIETÀ' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Via della Repubblica, 1
01033 - Civita Castellana

Tramite PEC procuratore
fabrizio.nardocci(a)geopec.it

REGIONE LAZIO
Soprintendenza Beni Archeologici Etruria Meridionale

piazzale di Villa Giulia, 9
ROMA

mbac-sba-em@mailcert.beniculturali.it
p.c. A Tutti i portatori di interessi

pubblici e/o privati, individuali e collettivi,
di interessi diffusi, costituiti in associazioni

o comitati (pubblicazione p. e. all'Albo
Pretorio e sul "sito internet" del Comune di Nepi)

Convocazione 1A Conferenza di Servizi - ai sensi dell1 art. 8, comma 1, del DPR 160/2010
"Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici"

Oggetto: convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010 per
l'approvazione del progetto dei lavori di INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE CON AUMENTO DI VOLUME DI UN FABBRICATO NELL AREA
SITA NEL CENTRO URBANO LUNGO SP 311 TRATTO URBANO DI VIA ROMA
Pratica SUAP n° 00114930563-26012016-0936 ricevuta in data 18/03/2016.-
Ditta : FRATELLI PAOLELLI S.A.S. DI PAOLELLI ULDERICO & C

II Responsabile del SUAP
PREMESSO che:
In data 18/03/2016 è pervenuta al SUAP del Comune di Nepi, dalla ditta FRATELLI PAOLELLI
S.A.S. DI PAOLELLI ULDERICO & C, richiesta attivazione variante PRO per l'approvazione del
progetto dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AUMENTO DI VOLUME DI
UN FABBRICATO NELL AREA SITA, LUNGO SP 311 TRATTO URBANO DI VIA ROMA, da
realizzarsi in Nepi al foglio Foglio 11 con la Part.lla n. 1123 per intero, con le Part.lle nn.
831,1869,1870,1871(ex 1160) in parte e con la Part.lle n° 1553 sub 1-2-3-4-5-6 indicanti un
fabbricato a destinazione mista (commerciale, ed unità collabente abitativa e loc. di deposito) di mq
12.600,00 di proprietà della Soc. F.lli Paolelli s.a.s di Paolelli ulderico & e. con sede Fiscale in Via
della Repubblica 1 01033 Civita Castellana (VT) C. F./P.Iva 0011493056, rappresentata legalmente
dal Sig. Ulderico Paolelli nato a Civita Castellana (VT) il 25 Agosto 1944 C.F. PLL LRC 44M25
C765T

Ai fini della verifica dei presupposti di cui all'art. 8, comma 1, del DPR 160/2010, il responsabile
dell'UTC Geom. Erasmi Vittorio, con nota prot. n. 7194 del 25/03/2016, ha certificato che:
sussistono i presupposti di cui all'art.8, comma 1, DPR 160/2010.



Dato atto che è intenzione della ditta FRATELLI PAOLELLI S.A.S. DI PAOLELLI ULDERICO & C realizzare
un ampliamento con il cambio di destinazione d'uso da fabbricato già esistente in Via Roma , con
destinazione mista tra commerciale, abitativo collabente, e deposito agricolo a Deposito e
Commercializzazione materiali edili "DI 7", da destinare a sede della propria attività produttiva,;
Dato atto che il progetto che la ditta intende realizzare è in contrasto con gli strumenti urbanistici,
poiché Parca in cui si chiede di poter realizzare l ' intervento ricade all ' interno della zona E -
agricola del vigente PRG e quindi l'istanza ai fini amministrativi rientra nell 'ambito del
procedimento di cui all 'art 8. comma 1, del DPR 160/2010, "procedimenti SLJAP in variante allo
strumento urbanistico";
Considerato che ai sensi dell'art.8 comma 1, del D.P.R.160/2010, che testualmente recita:
"Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di
impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina
regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza
di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre
normative di settore, in seduta pubblica. Omissis....",
Vista la nota del Responsabile dell 'UTC Geom. Erasmi Vittorio prot. n. 7194 del 25/03/2016 con
la quale si certificano i presupposti di cui all'ari.8, comma 1, DPR 160/2010 il responsabile del
procedimento convoca la Conferenza di Servizi, così come disciplinata dall'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dalla legge
340/2000, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Qualora l'esito
della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione
costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia
definitivamente il Consiglio Comunale.
Visto il D.P.R. n° 160 del 07/09/2010;
Vista la legge 267/2000 Gli art. 14 e seguenti, della Legge n°241/90 come modificato dalla legge
340/00;

DISPONE
1. la convocazione della 1A Conferenza di Servizi tra i soggetti in indirizzo, ai sensi dell'ari. 8.
comma 1, del D.P.R. 160/2010, in data
MERCOLEDÌ 27Aprile 2016, ALLE ORE 11,30,
presso la sede della Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio E Urbanistica- Area Urbanistica
- sesto piano - Via del Giorgione 129. per l'esame della pralica in oggetto.
Si rammenla che, ai sensi dell'ari. 14-ter, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, entro cinque
giorni dal ricevimento della presente le amministrazioni convocate, qualora impossibilitate a
partecipare, possono concordare con questo Sportello l'effettuazione della riunione in una diversa
data compresa entro dieci giorni successivi a quella sopra stabilita.
In base all'ari. 14-ler. comma 6, Legge 7 agosto 1990 n. 241 "ogni amminislrazione convocata
partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresenlanle legittimalo, dall'organo
compelenle, ad esprimere in modo vincolanle la volontà dell 'amministrazione su tulle le decisioni
di compelenza della stessa"; infine si ricorda che la conferenza di servizi è regolala dalle normalive
di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto precede, le Amministrazioni, gli Enti e gli uffici in indirizzo devono esprimere il parere
di competenza in sede di Conferenza di Servizi con la partecipazione e la presenza "fìsica" di propri
rappresentami legittimali dall'organo compelenle medianle appesila delega formalizzala per iscritto.
Con la presente si invilano inollre le SS.LL. a dare conferma della presenza alla suddetta
conferenza.
Si precisa inoltre che nel caso in cui si fosse impossibilitati a presenziare, si resta in attesa di
relativo parere di compelenza, da inviare a mezzo PEC nelle modalilà di Legge, allo scrivenle
SUAP in tempo utile.



2. Il presente atto verrà pubblicato presso l 'Albo Pretorio on-line e sulla sezione Amministrazione
trasparente del Comune di Nepi, ai sensi del DLgs 14 marzo 2013 n. 33, sul sito internet
www.comune.nepi.vt.it;
3. Al la conferenza di Servizi sono convocati le amministrazioni/Uffici/Enti per l 'acquisizione dei
necessari pareri;
Ai sensi dell'Art.9 della L.241/1990 ssmmii, tutti i portatori di interessi pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, possono partecipare
in Conferenza, muniti di autorizzazione rilasciata dal SUAP a seguito di richiesta motivata ex art.9
L.241/1990 ovvero visionare gli atti presso il SUAP del Comune di Nepi nei giorni e orari di
apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
4. Si allega alla presente l'istanza- Pratica SUAP n° 00114930563-26012016-0936 ricevuta in data
18/03/2016.- Ditta : FRATELLI PAOLELLI S.A.S. DI PAOLELLI ULDERICO & C
e i documenti in essa allegati:
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- relazione tecnica di asseverazione;
- acccttazione incarico progettista delle opere architettoniche
- copia documenti identità dei titolari;
- planimetria generale;
- allegati alla relazione tecnica di asseverazione - linee guida;
- relazione tecnica illustrativa;
- elaborati grafici comprensivi di stato attuale, progetto e tavola interventi ;
- elaborati grafici comprensivi di stato attuale, progetto e tavola interventi (Urbanistici);
- Parere Igienico Sanitario;
- Parere Soprintendenza Archeologica;
- Nulla Osta Vigili del Fuoco;
- Determina affrancazione Usi Civici;
- Atto Affrancazione Usi Civici;
- Nota del Responsabile dell'UTC Geom. Erasmi Vittorio, prot. n. 7194 del 25/03/2016, dove si
certifica la sussistenza dei presupposti di cui all'art.8, comma I, DPR 160/2010.
- Integrazione Nota del Responsabile dell 'UTC Geom. Erasmi Vittorio.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990, si precisa altresì che:
l 'Amministrazione procedente è il Comune di Nepi;
l'oggetto del procedimento è quello riportato all'oggetto;
che il Responsabile del Procedimento è Comandante P.L. Cap. Massimo Giovanale ;
che il SUAP è in Via E. Galvaligi, 9-01030 Nepi ed i recapiti telefonici sono:0761/559046

Nepi, 05/04/2016

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e firma autografa)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE^
Comandante P.L. /^^^-'-t. \. Massimo


