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OGGETTO: lndizione e convocazione conferenza di servìzi deeisoria semplificata ed asincrona
ex art.l4, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. relative alla richiesta di permesso di costruire per
cambis di detinazione d'uso da abitazione a laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli da

eseguire nel fabbricato in Caccamo Contrada §ambuchi snc dichiarato al NCEU di mappa n" 51, p.lla
1669 sub" 1 ^2 eiàautorizzato con conc. ed. no 101?020 nellambito di attuazione del PSR 2014-2020,
misure 6"1 e 4.1, del §ig. Gullo Fransesco in qualita di rappresentaate legale della §ocieta'Agrieola
Semplice dei fratelliFrailcesco e Annalucia Gullo;

Premesso che il §ignor Cullo Francescù con pratiea SUAP n" GLLFNC84AI5G273Q-
02042021-1818 del 02.04.2021 ha presentato I'istanza, ccrredata dalla prescritta
docurnentariono rslativr alla rishieota di permesso di costruire per cambio di destinazienE d'usq
da abitazione a laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli da eseguire nel fhbbricata in
Caccamo Contrada Sambuchi sne diohiarato aI NCEU di mappa no 51, p.lta 1669 sub. 1 - 2 già

astorizzato oor cone. Ed. ne 10/2020 sell'ambito di attuazione,del PSR 2014-2§2A, misure 6.1 e
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visti gli afit da l4 a 14 quinquies clella l,' Z4lì§qa relativi alla canlerenze di se§'izi;

Ritenuto dovere procedere all'indrzione di Conferenza

*Jpiifr"u,a ecl aiincrona in quantc) cosi come previsto

24llLg9A,come modificata dal D' Lgs l2112A16'

di Servizi decisoria in modalltà

agli artt.l4 e ss- Della legge

,, La cattferenza cli .terv,i:i tlccisorid è senpre indetta dall'dnminis,trazione prtced.ent.e

atrundo'la cottctusio,;;'i'r;;;;; iiL-p,oro[tininnnt, è subordinata all'acauisizionc dt pttt

uurari, irttese. conccrti, nullu osla o aft.i di (ISSz nso, comtmatre denòminati' rcsi du

'diverse arnrniristrozioni, inclusi i gcstori tii b;;;;-*l'vizi pubblici"''

,, Ln cottfcrenza clecisorict cli cui all'ctrticrslo 11, coruma 2, si svolge in formct

sempliJicrtttt e in motlalitct ttsincronc. Le conztmicazioni av\)en?an0 seconc{o le

modslita previs{e dall'articolo 17 del decreto leg,islativo 1 marzo 2005' n'82 ;

Rilevata la necessità di convocare una confèrenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo l4'

comma 2, della legge 2411199A e s.m.i. in quant0 la conclusione positiva del prccedimento di

che trattasi è subordiaata all'acquisizione di piu pareri, int ese, concerti, nulla osta o altri atti di

assenso, comunque denominari, resi da diverse amnrinistrazioni;

Visti e Richiamati:
- il Tesro unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18

ago§to 2000, n-267, e ss.mm'ii';

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e

ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il DPR 160 del 07 settembre 2010;

Attesa la propria comperenza all'emanazione del presente atto ai sensi deila determinazione

dirigenziale n.313 det i5 10612020 di nomina di Responsabile dì Servizio;

INDICE

la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.741§A e s.m.i. per

effettuare I'esame contestuale degli interessi pubblici coinvoiti nel procedimento ed acquisire

i pareri e gli atti di assenso, couìunque denominati, resi da parte delle diverse

amministrazioni interessate al procedimento in oggetto, necessari per [a conclusione del

procedimento amministrativc connesso al pelrnesso di costruire per cambio di destinaziane

d'uso da abitazione a laboratorio psr la trasformazione di prodoti agricoli da eseguire nel

fabbricato in Caccamo Contrada Sambuchi snc dichiarato al NCEU di mappa no 51, p.lia 1669

§ub. I -2 gtì, autorizzato con conc. Ed. no 1012020 nell'ambito di attuazione del PSR 2014-2420,

misure 6.1 e 4^1, come richiesto dal Sig. Gullo Francesco in qualità di rappresentante iegale della

Societa' Agricola Sernplice dei fratetli Francesco e Annalucia Gullo;

COMUNICA QUANTO §BGUE:
la conlerenza di servizi, che si svolgerà in for{ra semplificalta ed in m*dalita asincrona ai

sensi deli'anicolo 14-bis della legge n.24111990 s s.m.i., ha por oggstta la conclusionedel
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prosedimento amministrativo connesso al permesso di costruire per cambio di destinazione
d'uso da abitazione a laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli da eseguire nel
fabbricato in Caccamo Contrada §ambuchi snc dichiarato aI NCEU di mappa no 51, p.lla 1669
§ub. I - 2 già autorizzato cofl conc. Ed. n" l0l20Z0 nell'ambito di attuazione del PSR 7A&-?:A70,
rnisure 6.1 e 4,1, come richiesto dal Sig. Gullo Franceseo in qualità di rappresentante legale della
§ocieta' Agricola §emplice dei fratelli Francesco e Aruralucia G*llo;

l. di fissare in 15 giorni il termine perentorio entro il quale Ie Amministrazioni coinvolte
possono riehiedere, ai sensi dell'art. 2, c- 7, della L. 24UgA, integrazioni documentali e/o
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita non attestati indocumenti gia in possesso di
questa Anmministrazione ù non diretiameate acquisibili presso altre Pubbliche
Amministrazioni;

2. di {issare in 20 giorni (owero entrs il giorno 3 maggio 202111l temrine perentorio entro il
quale le Amminishazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni avutq
riguardo dei tempi per la presentazione di istanza di finanziamento

3.I'eventuale riuuione in modalita sincrona di cui all'art.l4 ter è f,rssata per il giorno
13 maggio 20II atle ore 11:00 presso [a sede Comumle in Largo Pietro Spica, SUAP,
restando il termine finale di conclusione det procedimento fissato al giorno 1 giugno
2*21.

Ai fini di cui sopra, si specifica da ultimo che:

a) entro il termine 03.05.202L Ie Amministrazioni eoinvolte devoao renders le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni ,
congmamente motivate, vanno forrnulate in termini di assenso s dissenso e indicano, ove
possibile, Ie modifiche everttualmente necessarie ai fini delltottenimento dell'assenso. Le
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai frni dell'assenso o del superamento del
dissenso vanno espresse in modo chiaro ed analitico, specificando se sono relative ad un
vincolo derivante da una dispasizione normativa o da un attÒ amministrativo generale,
ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tu{ela dell'interesse pubblico;

b) la mancata comunicazicne della determinazione entro il termine del 3 maggio
2021 owero ln eomuricazione di una determinazione priva dei requisiti di eri al punto
precedente, equivalgona td as§enso senza condizioni.

ai sensi degli artt.7 ed I della L.24t/90, si precisa e cornunica inoltre che:

- l'oggetto del procedimento promosso è cqsrimito datl'indizione di confersnza di servizi
decisoria semptificata asincrona, ai sensi dell'art- 14 camma 2 L. 74lBA, per I'intervento di
rea,lizzazione di: richiesta di permesso di coslruire per cambio di dsstinazione d'uso da abitazione
a laboratorio per la trasformazione di prodofti agricoli da eseguire net fabbricato in Caccamo
Contrada Sambuchi snc dichiarato al NCEU di mappa n* 51, p.lla 1669 sub. 1 - 2 già autarizzato
con conc. Ed. n" 1012020 nell'ambito di attuazione del PSR 2A14-2020, misure 6.1 e 4.1, del Sig.
Gullo Franceseo in qualità di rappresentante legale della §ocieta' Agricola Semplice dei fratelli
Francesco e Annalucia Gullo;

- I'ammi4istrazione cor,npetente è il §uAP del Comune di Cacsamo:- @sabile. deulis{ruttoria e t. sfà.titlo Unico per le Attjvità
Produttive (§UAP);

- il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Liliana Cirà;

ai »ensi dstl'art . 10, eomma I Lettsra a) drlla L. Z4L|?A, i soggetti di cui atl:art.7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'art. 9 della t. 241190, possono prenderc yirions detla
dccumentazione relativa all'oggetto della presente procedura, salvo quarto previsto dall'art.
24, ln fsrma cartace& recaodosi presso I'ufficio SUAP del Comune di Caccamo Ufficio



SUAP Largo Pietro Spica , ol,vero richiedendoli
en'rail all'ind,irizz,o di posta elettronica certificata
presentare: ai sensi del comma I lettera bi dell'art
I'amministrazione ha i'obbligo di valutare ove siano

Viene trasmessa in aliesatq alla presente:

in forma elsttronica, inviando apposita
dell'Ente; inoltre, gli sressi, possono

. 10, memorie scritte e documenti, che
pertinenti all'oggetro del proeedimento.

-docurnentazione componente ia richiesta di cui in oggetto, caricala dalia ditta richiedente sul
portale §UAP del Comune di Caccamo;

Copia del presente.urovvedimento sarà pq.bblicato sul tito intemet istituzionale dei Comune di
Caccamo. all'albo pretorio e nella rglativa sezione di amministraÀiong trasnarente^ fino aila
cpnclgsione dslla Confsrenz? di S$
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del Settore I "
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