COMUNE DI OSPEDALETTI
(PROVINCIA DI IMPERIA)

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 10, COMMA 1, LETT.
D) E COMMA 1 BIS L.R. 10/2012 PER VARIANTE AL PRG AFFERENTE LA
REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO
DENOMINATO
“PROGETTO
DI
SISTEMAZIONE DI AZIENDA AGRICOLA IN VARIANTE AL PERMESSO PER LA
COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO E RAMPA D’ACCESSO DESTINATA
ALLA CONDUZIONE AGRICOLA DEL FONDO”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP
PRESO ATTO che con istanza Prot. SUAP N. 7159 del 10.09.2018, la Sig.ra Rambaldi Claudia, in
qualità di titolare dell'omonima impresa agricola individuale, ha presentato istanza attraverso lo
SUAP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della Legge Regionale n.10 del 5.04.2012 per la
realizzazione dell'intervento denominato "Progetto di sistemazione agricola in variante al permesso
per la costruzione di un nuovo fabbricato oltre alla realizzazione di una rampa di accesso al fondo
agricolo”, su terreni ed immobili siti in Ospedaletti in Via Aurelia Ponente n. 58 censiti al Foglio 7,
mappali 50-51-53-54-55-56-57-1279-1280-1281;
CONSIDERATO che la pratica è stata sottoposta alla valutazione del Consiglio Comunale, che in
data 29.11.2018 con deliberazione n. 39, ha espresso il preventivo assenso alle modifiche al PRG
vigente;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in sede referente del 31.1.2019;
VISTA la Legge Regionale n.10 del 05/04/2012 ed in particolare l’art.10, comma 5;
RITENUTO dover ottemperare a quanto prescritto dall’art.10, comma 5, della L.R.10/2012 e dare
pubblico avviso della procedura in oggetto specificata.
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
AVVISA
Che gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente, la deliberazione di
preventivo assenso C.C. n. 39/2019 e il verbale di tale conferenza sono pubblicati mediante
inserimento nel sito informatico del Comune di Ospedaletti e sono altresì a disposizione nella
segreteria comunale a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi con decorrenza dal 27
FEBBRAIO 2019.
Durante tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sabina MAO

