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CITTA DI POTE,I\ZA
tlnità di Direzione r Edilizia e Pianificaziene

Sportello LInico digitale per l'Edilizia .-.j

#
Potenza, +i

Al sig. Sindaco
itrg. Dario De Luca
(fax 097 1127 075) SEDE
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#JJ3ld'i*ff;rT,ffft',i;r-
Arch. Rosanna Argento
(fa^ 097 ll ) SEDE

f,' Ril.-#: ffl il H tr# l"::'J 
i ch e

Ricerca - IJfficio Industria, Artigi anato,
Commercio, C oope r azione
dott. Mariano Tramutoli

(pec/mail : mariang .tramutoli @re gione.basi I icata. it
raf,lae I e . fo rtu nato @re g i on e . b as i I i c ata. it )
Potenza

Al Dirigente dell'U.D. Attività Produttive
Ammi nistrazione Provinciale di Pot enza
dott.ssa Maria Luigia Pace
Piazza delle Regioni

(pec/mail:
proto co I I o @p ec . prov i nc i ap of enza.it)
(fax 097 Il4ll433) - 85100 Potenza

At nirigente dell'u.D. Risorse lJmane
dott.ssa Luisa Scavone
(fax 097 ll ) - SEDE,

Al sig. Sindaco del Comune di Anzi
(pec/mail : comun eanzi@rete.basilicata. it)

(fax 097 11962247) - 85010 Anzi

Al sig. Sindaco del Comune di Avigliano
(p eclm ai I : co mune . av i g liano @c ert. rup arb as i I i c ata. it)

(fax 097 11701 861) - 8502 1 Avigliano



Al sig. Sindaco del Comune di Bfindisi
di Montagna

( p e c/m arl : co m u n e . b ri n d i s i m on tagna@p e c . it)
(fa^ 097 11985242) - 85 01 0 Brindisi di
Montagna

Al sig. Si"daco del Comune di
Cancellara

( p e c/m a i I : c o mu n e . c an c ell ar a@c ert . rup arb a s i I i c ata . i t)
(fax 097 11942928) - 85010 Cancellara

Al sig. Sindaco del Comune di Picerno
(pec/mai I : proto c ollo @p ec . co mune . p i cerno .pz.it)

(fax 097 11990212) - 85055 Picerno

Al sig. Sindaco del Comune di
Pietra galla

(pec/mail : procol lo@pec.comune.pietragalla.p z.it)
(fa^ 097 11944309) - 85016 Pietragalla

Al sig. Sindaco del Comune di Pignola
(pec/mail: comune.pignola. sindac o@pec.it)

(fa^ 097 1162021 5) - 85010 Pignola

Al sig. Sindaco del Comune di Ruoti
(pec/mail : comune.ruoti @ruoti.gov. it)

(far, 097 1184264) - 85056 Ruoti

Al sig. Sindaco del Comune di Tito
(pec/mai I : comune.tito .pz@cert.ruparbasil icata. it)

(fax 09711794489) - 85050 Tito

Al sig. Sindaco del Comune di Vaglio di
Basilic ata

(p e c/mai I : co mun e . vagl io @cert. ruparb as i I i cata.it)
(fax 097 11487003) - 85056 Vaglio di
Basilicata

Assoc iazione Consumatori [Jtenti di
Basilicata (ACU)
Discesa San Gerardo, 144

(pec/mail : acubasi li cat a@acu .it)
(fa* 0971122308) - 85 1 00 Potenza
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(ADICONSI_IM)
Via del Gallitello, 56
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,ADUSBEF
Via Bramante, 6

(pec/mail : adusbef.basilicata@libero. it)
$ax09711476784) - 85100 Potenza

Associazione Altroconsumo
YiaEnna,Tat
(fax097l/443291) - 85100 Potenza

Federconsumatori
Via del Gallitello, 163

(pec/mail : federcons . poten za@alice. it)
(fax 09lll30l4l0) - 85100 Potenza

C o nfcon sumatori F edera zione
provinciale di Potenza
Via Tirreno,63177

(pec/mai I : confc on sumatori . po tenza@p ec . it)
(fax 0971/181547) - 85100 Potenza

Tutor dei Consumatori
Via Lisbon a,2

(p e c/ma i I : 
( #| ;;in'^?;iz;1Hi?r, ",."^
Unione Nazionale Consumatori
Viale Marconi, 7 5

(pec/ma': 
ffiifli#nf
Arco Consumatori
Via Roma,287

(pec/mail : arcobasilicat a@tiscali. it)
(fa* 09711794233) - 85050 Tito

ffi??ffiil"i:./o centro Dir ezionare
Abitare Franco

(p e c/ma i I : s e greteri ac o nfco mm erc io @p ec .it)
(fax 09711282093) - 85100 Potenza

Confesercenti
Via dell'Ed ihzia

(pe c/mai I : confe sercent i@confe s ercenti -

A: Tí;1',?^624)- 8 5 I o o Potenza

SOS Utenti Basilicata
Via del Gallitello,9B

( p e c/m ail: se gret er ia@s o s utentibas i I i c ata. it)
(fax 097 115681 5) - 85 100 Potenza

AS. Com.
Clda S. Loia, clo Trotta Abbigliamento
(fax 09711485309) - 85050 Tito



ANCD
Via A. Gu attani,9

(pec/mai I : ancd@pec.ancd. it)
(fa* 06144252180) - 00161 Roma

Al Consorzio A.S.I.
Zona Ind,'qtriale

(pec/mail : consorzioasipz@pecsicura.it)
(fa" 097 11485881) - 85050 Tito

Alla Regione Basilicata
Uffi cio Compatibi lità Ambientale
dott. Lambiase Salvatore

(pec/mail: salvatore. lambi ase@regione.basilicata. it)
85100 Potenza

Al Dirigente dell'lJnità di Direzione
Mobilità ing. Mario Restaino
(fax 097 ll ) SEDE

Al Responsabile del Procedimento di
"preliminare assenso L.R. 23108, art.9
geom. Domenico Rocco

e.p.c.

(fax 097 | I

Al Responsabile
all'Albo Pretorio
Istituzionale
(fa 09711

) sEDr,

per la pubblicazione
on-line e sul sito web

SEDE

85100 Potenza

Al sig. Giuseppe Di Leo, in qualità di
Legale Rappresentante della Società
"Retail Building s.r.l.,
Via Ciccotti,36lC
(fa* 097 1l ) -

OGGETTO:Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n. ll4,art.9 e della
legge regionale 20 luglio 1999, n. 19, art.20 come sostituito dalla legge regionale 30 settembre
2008, n. 23,art.16.
Domanda di "Rilascio autorizzazione all'apertura : Richiesta di preventivo assenso di
conformità del progetto preliminare ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 20 luglio
1999 come modificato dall'art. 9 della legge regionale 30 settembre 2008,n.23".
Richiedente: sig. Giuseppe Di Leo, in qualità di legale rappresentante della Società "Retail

Building s.r.l.

Premesso
- che il sig. Giuseppe Di Leo, in qualità di legale rappresentante della Società "Retail Building s.r.I.", con
sede legale in Via Cccotti, 36lC,ha presentato domanda in data 10 giugno 2014, pewenuta in data 12 giugno
2014 ed assunta al prot. n.417I0, diretta all'ottenimento di: "Rilascio attorizzazione all'apertura - Richiesta
di preventivo assenso di conformità del progetto preliminare ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 19

del20luglio 1999 come modificato dall'art. 9 L.R.30 settembre 2008, n.23";



Dato atto
- che sono state espletate le procedure, disposte dall'art. 20 della legge regionale 20 luglio 1999 come
modificato dall'art. 16 della legge regionale 30 settembre 2008, n.23";
- che in data 11 luglio 2014 il richiedente ha trasmesso copia dell'istanza alla Regione Basilicata e alla
Provincia di Potenza;
- che, in base al disposto dell'art.9 del D.Lgs.114198, hanno diritto di voto i soli rappresentanti di Regione,
Provincia e Comune;
- che, partecipano a titolo consultivo, previa presentazione dei documenti giustificativi dei loro poteri
rappresentativi, i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzaztoni dei consumatori e delle imprese
del commercio piir rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato;

Visto
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ modif ed integr. che detta disposizioni in materia di procedimento
amministrativo;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, o. 11 4, a succ.
- la Legge Regionale n. 19 del 20 luglio
23";

modif. ed integr;
1999 come modificato dalla Legge Regionale 30 settembre 2008, tr.

tr,CONVOCATA

in atiuazione della normativa su richiamata, ed a seguito di accordo con la Regione Basilicata e la Provincia
di Potenza, la Conferenza di Servizi, che avrà luogo in seduta pubblica, alle ore 10000 del giorno 9
settembre 2014, presso la sede del Comune di Potenza - clda S. Antonio La Macchia - sala delle
Commissioni Consiliari, per l'esame dell'istanza in oggetto emarginata.

Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, il cui rappresentante non abbia espresso

definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.
Si osserva che il responsabile del procedimento in argomento è il Dirigente dell'Unità di Direzione

"F.dilizia e Pianifrcazione" nella persona dell'ing. Rocco Robilotta, e che presso lo Sportello Unico per
l'Edilizia potrà essere presa visione, nei giorni e negli orari di seguito indicati, degli atti relativi alla domanda
in oggetto emarginata:
- Iune dì, marte dì, merc ol edì,

giovedì e venerdì: dalle ore 11,30 alle ore 13,30;
- martedì e giovedi: dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Potenza e sul sito web.

dtr
zza)

RIGENTtr
qo^Mbíf oua)
7{f,t"/$t"^-


