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SETTORE 2: URBANISTICA
Ufficio Pianificazione

AVVISO  DI  AVVENUTA  CONCLUSIONE  POSITIVA  DELLA  CONFERENZA  DEI
SERVIZI DECISORIA ex art.14, c.2, L.241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA MODALITA'
ASINCRONA  PROCEDIMENTO  UNICO  ARTICOLO  53  L.R.24/2017  “CONAD
MACANNO”.

Si avvisa che in data 31/03/2021  è stata adottata la determinazione motivata di conclusione con
esito  positivo  della  conferenza  dei  servizi decisoria  ex  art.14,  c.2,  l.241/1990  svolta  in  forma
semplificata e modalita' asincrona art.14-bis l.241/1990 e s.m. e i. per l'esame e l'approvazione con
procedimento  unico  ex  articolo  53  L.R.24/2017  e  s.m.  del  progetto  in  variante  agli  strumenti
urbanistici comunali relativo alla realizzazione di una medio-piccola struttura commerciale, di una
pista ciclo-pedonale, di un parcheggio pubblico e per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale
di  un’area  a  verde  pubblico  da  destinarsi  alla  collettività  e  la  realizzazione  di  altri  interventi
infrastrutturali connessi alla viabilita' di servizio per il nuovo insediamento. 

L'espressione  della  posizione  definitiva  degli  enti  titolari  degli  strumenti  di  pianificazione  cui
l'opera o l'intervento ha comportato variante  verrà  ratificata  ai  sensi  dell'art.53,  comma 5 dagli
organi consiliari.

Copia  integrale  della  determinazione  di  conclusione  positiva  con i  relativi  allegati,  ai  sensi
dell'art.53,  c.10  L.R.24/2017  è  depositata  presso  il  Settore  2  per  la  libera  consultazione  (su
appuntamento) di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed è inoltre pubblicata sul sito istituzionale
del Comune di Cattolica al seguente link:  
 
http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/servizi-del-comune/urbanistica/strumenti-urbanistici-vigenti

La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti
indicati dal comma 2 dell'art.53 a partire dal 14/04/2021 data di pubblicazione nel BURERT n.107.

Il DIRIGENTE SETTORE 2
                  dott. Riccardo Benzi

 Comune di Cattolica  Settore Urbanistica  Ufficio Pianificazione 
Piazza Roosevelt, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541966733 - FAX 0541966793

mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
http://www.cattolica.rn/retecivica-citta-di-cattolica/servizi-del-comune/urbanistica/strumenti-urbanistici-vigenti
file:///V:/Ufficio%20Urbanistica/LUCA/CONAD%20Macanno%20Accordo%20di%20Programma/VGS%20Aprile%202005%20Luglio%202009/logo/LOGOCAT.TIF
file:///V:/Ufficio%20Urbanistica/LUCA/CONAD%20Macanno%20Accordo%20di%20Programma/VGS%20Aprile%202005%20Luglio%202009/logo/LOGOCAT.TIF

