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CONFERENZA DI SERVIZI

Istnrttoria e preLiminare - in modalità simultanea e sinctona - preordinata al raggiungimento
dell'Accordo di Programma avente ad oggetto:
a) approvazione del progetto di fattibilità economica-fnanziarta (recte: progetto preliminate)
denominato " Comp/etamento Pa/aeuenti";
b) apptovazione variante utbanistica P.R.G. - "2ofl^ G4 speciale - Palaeventi Pregiato".

Ai

sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifrche il
sottoscritto Ing. Carmine Avagliano, nella qualità di Responsabile del procedimento.nonché
Presidente della Conferenza di Ser-vizi

AWISA
- che, in data 27 Marzo 2017, si è conclusa la conferenza tn epigrafe, indetta e convocata
con atto prot. n. 11661 jn data 29.12.2016;
- che, presso gli uffrci del IV Settore LL.PP., afla vra C. Schteiber, del Comune di Cava de'
Tirreni è depositat^, peî trenta giorni decorenti dalla data di pubblicazione del presente awiso
all'albo pretodo del comune, tutta la documentaztone inerente i lavori della suddetta conferenza
di setvizi;
- che è possibile ptendere visione della suddetta documentazíone cartacea tutti i giorni
feriali, previo appuntamento. nei seguenti orari:
o dalle ote 9,00 alle ore 12,00 - lunedì, mercoledì e venetdì;
o dalle ote 16,00 alle ote 18,00 - mattedì e giovedì;
- che la determinazrone conclusiva della conferenza di ser-r'izi è pubblicata, in uno alla
predetta documentazione, sul sito ufficiale del Comune dt Cava (sezione trasparenza) e sul sito
del S ettore Urb anis tica thttp : / / ub anistica. citt adrcav a.it) ;
- che chiunque vi abbia interesse può esetcitare I'accesso agli atti, nei modi e termini di
legge, ptesentando in fotma sctitta le ptoptie eventuali osservazioni, nei ftenta giomi successivi
al termine di deposito degli atti, presso la suddetta sede comunale;
- che la presente, con separ^t^ flot^, satà ttasmessa alle Amministrazioru di cuj at7'aft. 1.4quater, comma 2, come modificato dal d.lgs. 127 /2016, per l'eventuale sollecitazione
dell'autotutela di cui aglt artt. 21-nonies e 2|-quinquies,legge n. 241/1990;
- che la validità e gli effetti dellîccordo di Ptogtamma nella parte in cui attua la vanante
urbanistica al P.R.G. mediante introduzione di speciftca zona per il completamento del
Palaeventi, denominata "Zorta G4 speciale - Palaeventi Pregiato", decorreranno dalla avvenuta
rattfica da pafie delle Amminisúaziont competenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5,
DLgs 267 /2000, art. 1.2, comma 14, L.R.C. n.16/2004, e att. 5, comma 5, reg. r.c. 5/201.1.
L'Accordo, così ratj.ficato, veryi pubblicato sul Bollettrno Ufficiale della Regione Campania.
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