CITTÀ DI POTENZA
Unità di Direzione - Edilizia e Pianificazione
Ricostruzione - SUAP – Attività Produttive e Marketing
Territoriale

Prot. n° 084632

Potenza, 4 dicembre 2014

Trasmissione a mezzo pec, mail, fax e RR.

Al sig. Sindaco
ing. Dario De Luca
(fax 0971/27075) SEDE
All'Assessore “Edilizia e Pianificazione –
SUAP – Attività Produttive e Marketing
Territoriale – Turismo”
Arch. Rosanna Argento
(fax 0971/
) SEDE
Al Dirigente del Dipartimento Politiche
di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca - Ufficio Industria, Artigianato,
Commercio, Cooperazione
dott. Mariano Tramutoli
(pec/mail:

mariano.tramutoli@regione.basilicata
.it
raffaele.fortunato@regione.basilicata.
it
politiche.sviluppo.@cert.regione.basilicata.it)
Potenza
Al Dirigente dell'U.D. Attività Produttive
Amministrazione Provinciale di Potenza
dott.ssa Maria Luigia Pace
Piazza delle Regioni
(pec/mail: luigia.pace@provincia.potenza.it
protocollo@pec.provinciapotenza.it)
(fax 0971/417433) – 85100 Potenza
Al sig. Sindaco del Comune di Anzi
(pec/mail: comune.anzi@rete.basilicata.it)
(fax 0971/962247) – 85010 Anzi
Al sig. Sindaco del Comune di Avigliano
(pec/mail: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it)
(fax 0971/701861) – 85021 Avigliano
Al sig. Sindaco del Comune di Brindisi
di Montagna
(pec/mail: comune.brindisimontagna@pec.it)
(fax 0971/985242) – 85010 Brindisi di

Montagna
Al sig. Sindaco del Comune di
Cancellara
(pec/mail:comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it)
(fax 0971/942928) – 85010 Cancellara
Al sig. Sindaco del Comune di Picerno
(pec/mail: protocollo@pec.comune.picerno.pz.it)
(fax 0971/990212) – 85055 Picerno
Al sig. Sindaco del Comune di
Pietragalla
(pec/mail: procollo@pec.comune.pietragalla.pz.it)
(fax 0971/944309) – 85016 Pietragalla
Al sig. Sindaco del Comune di Pignola
(pec/mail: comune.pignola.sindaco@pec.it)
(fax 0971/620215) – 85010 Pignola
Al sig. Sindaco del Comune di Ruoti
(pec/mail: comune.ruoti@ruoti.gov.it)
(fax 0971/84264) – 85056 Ruoti
Al sig. Sindaco del Comune di Tito
(pec/mail: comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it)
(fax 0971/794489) – 85050 Tito
Al sig. Sindaco del Comune di Vaglio di
Basilicata
(pec/mail: comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it)
(fax 0971/487003) – 85056 Vaglio di
Basilicata
Associazione Consumatori Utenti di
Basilicata (ACU)
Discesa San Gerardo, 144
(pec/mail: acubasilicata@acu.it)
(fax 0971/22308) – 85100 Potenza
Associazione Italiana Difesa
Consumatori Ambiente Basilicata
(ADICONSUM)
Via del Gallitello, 56
(pec/mail: adiconsumpz@hotmail.com)
(fax 0971/594248) – 85100 Potenza
ADOC
Via Messina, 120
(pec/mail: adoc@adocbasilicata.191.it)
(fax 0971/46393) – 85100 Potenza
ADUSBEF
Via Bramante, 6
(pec/mail: adusbef.basilicata@libero.it)
(fax 0971/476784) – 85100 Potenza
Associazione Altroconsumo
Via Enna, 7
(fax 0971/443291) – 85100 Potenza

Federconsumatori
Via del Gallitello, 163
(pec/mail: federcons.potenza@alice.it)
(fax 0971/301410) – 85100 Potenza
Confconsumatori Federazione
provinciale di Potenza
Via Tirreno, 63/77
(pec/mail: confconsumatori.potenza@pec.it)
(fax 0971/181547) – 85100 Potenza
Tutor dei Consumatori
Via Lisbona, 2
(pec/mail: consumatori@assotutor.it)
(fax 0971/443016) – 85100 Potenza
Unione Nazionale Consumatori
Viale Marconi, 75
(pec/mail: elisafilippelli@hotmail.com)
(fax 0971/56761) – 85100 Potenza
Arco Consumatori
Via Roma, 287
(pec/mail: arcobasilicata@tiscali.it)
(fax 0971/794233) – 85050 Tito
Confcommercio
c/da Riofreddo, c/o Centro Direzionale
Abitare Franco
(pec/mail:segreteriaconfcommercio@pec.it)
(fax 0971/282093) – 85100 Potenza
Confesercenti
Via dell'Edilizia
(pec/mail: confesercenti@confesercentipotenza.org)
(fax 0971/54624) – 85100 Potenza
SOS Utenti Basilicata
Via del Gallitello,98
(pec/mail: segreteria@sosutentibasilicata.it)
(fax 0971/56815) – 85100 Potenza
AS. Com.
C/da S. Loia, c/o Trotta Abbigliamento
(fax 0971/485309) – 85050 Tito
ANCD
Via A. Guattani, 9
(pec/mail: ancd@pec.ancd.it)
(fax 06/44252780) – 00161 Roma
Al Consorzio A.S.I.
Zona Industriale
(pec/mail: consorzioasipz@pecsicura.it)
(fax 0971/485881) – 85050 Tito
Alla Regione Basilicata
Ufficio Compatibilità Ambientale

dott. Lambiase Salvatore
(pec/mail:
ufficio.compatibilità.ambiente@cert.regi
one.basilicata.it
salvatore.lambiase@regione.basilicata.it)
85100 Potenza
Al Dirigente dell'Unità di Direzione
Mobilità ing. Rocco Robilotta
(fax 0971/
) SEDE
Al Responsabile del Procedimento di
“preliminare assenso L.R. 23/08, art. 9
geom. Domenico Rocco
(fax 0971/
) SEDE
Al Responsabile per la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line e sul sito web
Istituzionale
(fax 0971/
) SEDE
e.p.c.

Al sig. Giuseppe Di Leo, in qualità di
Legale Rappresentante della Società
“Retail Building s.r.l.,
Via Ciccotti, 36/C
(fax 0971/
) – 85100 Potenza

OGGETTO: Convocazione della Conferenza di Servizi conclusiva ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n.
114,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” relativa alla
realizzazione di una Grande Struttura di Vendita.
Richiedente: sig. Giuseppe Di Leo, in qualità di legale rappresentante della Società “Retail
Building s.r.l.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che il sig. Giuseppe Di Leo, in qualità di legale rappresentante della Società “Retail Building s.r.l.” con
sede in Via Ciccotti, 36/C, ha presentato domanda in data 10 giugno 2014, pervenuta in data 12 giugno 2014
ed assunta al prot. n. 41710, diretta all'ottenimento 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 L.R. 30 settembre 2008, n. 23”, relativo alla realizzazione di
una Grande Struttura di Vendita da ubicarsi in Via del Basento.;
- che con nota datata 31 luglio 2014 prot. n. 53800 è stata convocata la prima Conferenza di Servizi
invitando, in base al disposto di cui all'art. 9 del D.Lgs 114/98, le Amministrazioni coinvolte nel
procedimento, nonché, a titolo consultivo, i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza
dell'insediamento interessato;
- che nella sede della suddetta prima Conferenza, i partecipanti hanno richiesto che la proposta progettuale
fosse integrata con documentazione e chiarimenti come riportato nel verbale all'uopo redatto;
- che con lettere datate 16 settembre 2014, 30 settembre 2014 e 15 ottobre 2014 rispettivamente e
protocollate ai n. 63401, 66977 e 70992, il citato sig. Giuseppe Di Leo, ha provveduto ad integrare l'istanza
in argomento con la documentazione richiesta in fase di Conferenza di Servizi;

- che con nota in data 23 settembre 2014 prot. n. 64870 il Dirigente ing. Rocco Robilotta, in qualità di
Responsabile del Procedimento, ha provveduto a convocare una seconda Conferenza di Servizi;
- che con successiva nota datata 30 settembre 2014 prot. n. 66966 il Responsabile del Procedimento ha
comunicato, a tutti i convocati, il rinvio della Conferenza su richiamata per “sopravvenute esigenze
dell'Amministrazione” al giorno 22 ottobre 2014;
- che a seguito della nota datata 8 ottobre 2014 prot. n. 155770/19AB, trasmessa a mezzo pec protocollata al
n. 69139 in data 9 ottobre 2014, la Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture,
Opere Pubbliche e Trasporti – Ufficio Compatibilità Ambientale, ha comunicato che: “l'ufficio scrivente
potrà esprimere il parere di competenza al termine del procedimento di screening....”
- che la Conferenza di Servizi convocata per il giorno 22 ottobre 2014 è stata, quindi, sospesa dal
Responsabile del Procedimento ing. Rocco Robilotta, fino all'acquisizione del parere dell'Ufficio
Compatibilità Ambientale, con nota del 20 ottobre 2014 prot. n. 71800;
Dato atto
- che a seguito di incontro, in data 28 novembre 2014, con un funzionario del Dipartimento Ambiente e
Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti – Ufficio Compatibilità Ambientale, è stata acquisita
la notizia che il procedimento di screening è stato concluso e che pertanto è possibile pervenire alla
conclusione del procedimento in argomento nei termini previsti per legge;
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, n. 114, e succ. modif. ed integr;
- la Legge Regionale n. 19 del 20 luglio 1999 come modificato dalla Legge Regionale 30 settembre 2008, n.
23”;
CONVOCA
in attuazione della normativa su richiamata, ed a seguito di accordo con la Regione Basilicata e la Provincia
di Potenza, la Conferenza di Servizi conclusiva, che avrà luogo in seduta pubblica, alle ore 10,00 del giorno
18 dicembre 2014, presso la sala riunioni del Comune di Potenza - c/da S. Antonio La Macchia per l’esame
dell'istanza in oggetto emarginata.
RENDE NOTO
- che 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.
- che si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione, il cui rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata.
- che il Responsabile del Procedimento in argomento è lo scrivente Dirigente dell'Unità di Direzione
“Edilizia e Pianificazione – Ricostruzione – SUAP – Attività Produttive e Marketing Territoriale” arch.
Giancarlo Grano, 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:
- lunedì,martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì:
dalle ore 11,30 alle ore 13,30;
- martedì e giovedì:
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 web
istituzionale del Comune di Potenza consultabile al seguente indirizzo: www.comune.potenza.it
Gli elaborati la documentazione e i grafici sono disponibili e scaricabili dal sito su indicato.

