
COMUNE DI
LATRONICO SETTORE

URBANISTICA e
PATRIMONIO

Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE N° 16
DEL 31-01-2019

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE n° 50
DEL 31-01-2019  REGISTRO GENERALE

OGGETTO:  CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI (art.14-ter, c. 7, Legge
241/1990 s.m.i.) - "Variante urbanistica e adeguamento
funzionale e strutturale con ampliamento dell'albergo
Congressi ubicato nella frazione Calda del Comune di
Latronico" (acquisita al prot. n. 0021650 del 18/12/2015,
pratica SUAP n. 01850810761-02122015-2005), comportante
variante al P.R.G. - Art. 8 del D.P.R. 7/09/2010, n.160.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Alessio GALLO

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 14 del 02/01/2019;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO che sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’ Art. 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3. comma 1, lettera d) della legge
213/2012:

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole



PREMESSO CHE:
con D.P.G.R. n. 336 del 28.02.1981, è stato approvato il P.d.F. e, con D.P.G.R. n. 25 del 28.01.1996, è
stata approvata la variante al P.d.F., da cui si evince che l’area compresa tra via Chiesa e Via Provinciale
ricade in zona “B”.

con D.P.G.R. n. 438 del 18.12.2003, è stato approvato il P.R.G. del Comune di Latronico da cui risulta che
l’area ricade nella zona omogenea "F" della Tavola 13 di Azzonamento “Calda” e disciplinata dall'art. 36
delle Norme Tecniche di Attuazione.

Vista la Convocazione della Conferenza dei Servizi del 11/01/2018 alla quale integrale lettura
si rimanda, ed in cui tra l’altro si evidenziava che:
Visto che in data 18 dicembre 2015, all'ufficio SUAP del Comune di Latronico (PZ), è pervenuta istanza a
oggetto “Variante urbanistica e adeguamento funzionale e strutturale con ampliamento dell’albergo
Congressi ubicato nella frazione Calda del Comune di Latronico” (acquisita al prot. n. 0021650 del
18/12/2015, pratica SUAP n. 01850810761-02122015-2005), comportante variante al P.R.G., approvato
con D.P.G.R. n. 438 del 18/12/2003, da cui risulta che l'area oggetto di richiesta, ricade nella zona
omogenea "F" della Tavola 13 di Azzonamento “Calda” e disciplinata dall'art. 36 delle Norme Tecniche di
Attuazione.

Visto che in data 21/01/2016, l'Arch. Domenica Maria Rinaldi, in qualità di Responsabile SUAP, istruita
l'istanza, e considerato che necessitava acquisire intese, nulla osta, pareri di diverse amministrazioni
pubbliche, convocava, con nota Prot. n.775 del 21/01/2016, una prima riunione/Conferenza di Servizi
da tenersi in data 01/03/2016, presso la Regione Basilicata Dip. Ambiente e Territorio - Ufficio
Urbanistica e Pianificazione Territoriale.

Visto che, come si evince dalla Relazione Istruttoria del 29/09/2016, di cui al seguito, redatta dall’Arch.
Domenico Labanca in qualità di Resp. del SUE e SUAP di Latronico, riferendosi alla riunione di cui al
punto precedente, si evidenzia: “Nell'incontro, si è discusso della necessità di integrare la
documentazione presentata e le modalità di riconvocazione della Conferenza di Servizi, in seduta
pubblica presso gli uffici comunali, secondo quanto prescritto dalla normativa a cui si fa riferimento (art.
8 del comma 1 del 160/2010). Successivamente sono state trasmesse alla RUSSIT S.R.L., le richieste di
integrazioni pervenute, da parte degli Enti di competenza, interessati nel procedimento, e acquisite allo
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Latronico in data 11/08/2016 prot.
REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO/0017237”.

Visto che in data 29/09/2016, l'Arch. Domenico Labanca, in qualità di Responsabile SUAP, istruita
l'istanza così come risulta dalla Relazione Istruttoria di cui al punto precedente e di cui al seguito, e
considerato che necessitava acquisire intese, nulla osta, pareri di diverse amministrazioni pubbliche,
convocava, con nota Prot. n.9499 del 29/09/2016, una seconda riunione/Conferenza di Servizi da
tenersi in data 03/11/2016, presso la Sede del Comune di Latronico in Largo Marconi 10.

Visto che alla Convocazione (Prot. n.9499 del 29/09/2016) di cui al punto precedente, alla quale si
rimanda, risultava allegata la Relazione Istruttoria redatta dall’Arch. Domenico Labanca, in qualità di
responsabile del SUE e del SUAP, alla quale si rimanda, in cui lo stesso, nel paragrafo “Premessa”
evidenziava, tra l’altro, che: “La presente relazione istruttoria, in coerenza con quanto stabilito dall'Art.8
del D.P.R.160/2010, vuole analizzare i contenuti sostanziali e formali, oltre all'ammissibilità urbanistica,
della proposta presentata dalla RUSSIT S.R.L., compresa la documentazione integrata”; e che, nel
paragrafo “Ammissibilità del Progetto alla procedura di Variante” evidenziava, tra l’altro, che: “La
richiesta da parte della RUSSIT S.R.L., di ricorrere alla procedura prevista dall'art.8 del D.P.R. 7/09/2010,
n.160, per approvare il progetto di adeguamento funzionale e strutturale, con ampliamento dell'albergo
dei Congressi ubicato nella frazione Calda del Comune di Latronico, trova fondamento nella
eccezionalità dell'intervento e nell'impossibilità di delocalizzare l'attiva esistente”.

Visto che alla Convocazione (Prot. n.9499 del 29/09/2016) di cui sopra, alla quale si rimanda, risultava
allegata anche la Relazione ai sensi dell’Art. 21 del PSP, redatta il 29/09/2016, dall’Ing. Prosperino
Suanno, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Latronico.

Visto il Verbale Conferenza, Prot. 10701 del 03/11/2016, al quale si rimanda, che l’Arch. Domenico
Labanca redigeva, in qualità di Segretario della Conferenza oltre che di Responsabile SUE e SUAP, in cui



acquisiva i Pareri Favorevoli e/o Richieste Integrazioni e/o Richieste Chiarimenti, da parte degli Enti
convocati che avevano provveduto ad inviare note in merito o a presenziare in sede di Conferenza con
proprio delegato.

Visto inoltre che, nel Verbale Conferenza, Prot. 10701 del 03/11/2016, al quale si rimanda, l’acquisizione
di alcuni dei Parerei acquisiti fosse, ad ogni modo, subordinata ad ulteriore conferma da parte degli
stessi enti interessati, in considerazione delle successive trasmissioni integrazioni da parte della Ditta
richiedente.

Visto che preliminarmente alla Conferenza dei Servizi del 03/11/2016, veniva acquisito Parere
Favorevole ai sensi dell’Art. 3 della L.R. 50/93 s.m.i., al quale si rimanda, da parte della Regione
Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti – Ufficio
Urbanistica e Pianificazione Territoriale, identificato come al seguito:
Ente - Prot. n. 0084215/19AD del 24/05/2016o
Comune Latronico - Prot. 5196 del 31/05/2016o

Visto che, preliminarmente alla Conferenza dei Servizi del 03/11/2016, veniva acquisita Comunicazione,
al quale si rimanda, in merito al fatto che la richiesta in oggetto non fosse soggetta alla procedura di VAS
(Valutazione Ambientale Strategica) di cui al D.Lgs. 152/06, Parte II, da parte della Regione Basilicata –
Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale, identificato come al seguito:
Ente - Prot. n. 0155487/23AB del 10/10/2016o
Comune Latronico - Prot. n. 9818 del 10/10/2016o

Visto che, preliminarmente alla Conferenza dei Servizi del 03/11/2016, veniva acquisito Parere
Istruttorio Favorevole, a firma dell’Ing. Prosperino Suanno, in qualità di Responsabile del Settore
Urbanistica e Patrimonio del Comune di Latronico, al quale si rimanda, trasmesso con relativa nota,
identificata come al seguito:
Ente - Prot. n. 10660 del 02/11/2016o
Comune Latronico - Prot. n. 10660 del 02/11/2016o
SUAP - Prot. REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO 0022501/03-11-2016o

Visto che nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 03/11/2016, veniva acquisito Parere Favorevole, al
quale si rimanda, da parte della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio
Urbanistica e Pianificazione, identificato come al seguito:
Ente - Prot. n. 016P663/23AD del 02/11/2016o

Visto che successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03/11/2016, veniva acquisito Parere
Favorevole, al quale si rimanda, da parte della Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità – Ufficio di Protezione Civile, identificato come al seguito:
Ente - Prot. n. 168760 del 31/10/2016o
Comune Latronico - Prot. 10783 del 07/11/2016o
SUAP - Prot. REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO 0022778/08-11-2016o

Visto che successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03/11/2016, veniva acquisito conferma del
Parere Favorevole (Prot. n. 168760 del 31/10/2016), alla quale si rimanda, da parte della Regione
Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio di Protezione Civile, identificato come al
seguito:
Ente - Prot. n. 17330/24AF del 31/01/2017o
Comune Latronico - Prot. 1095 del 02/02/2017o

Visto che successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03/11/2016, veniva acquisita Archiviazione
della pratica tesa all’ottenimento del Parere ai sensi dell’Art. 146, comma 7, D.Lgs. 42/04 s.m.i., in
quanto nello stessa si riscontrava, citando: “verificata l’assenza di vincolo paesaggistico ai sensi dell’Art.
142 del D.Lgs. 42/04 s.m.i., si comunica l’archiviazione della pratica”, al quale completa si rimanda, da
parte della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Urbanistica e
Pianificazione Territoriale, identificato come al seguito:
Ente - Prot. n. 0075776/23AD del 05/05/2017o
Comune Latronico - Prot. 4430 del 10/05/2017o

Visto che successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03/11/2016, veniva acquisito Parere
Favorevole, al quale si rimanda, da parte del Servizio Sanitario Regionale – Azienda Sanitaria Locale di



Potenza – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana – Unità Operativa Medicina del
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, identificato come al seguito:
Ente - Prot. n. 2200 del 09/01/2017o
Comune Latronico - Prot. 480 del 12/01/2017o

Visto che successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03/11/2016, veniva acquisito Parere
Favorevole, al quale si rimanda, da parte del Servizio Sanitario Regionale – Azienda Sanitaria Locale di
Potenza – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana – Unità Operativa di Igiene e
Sanità Pubblica – Unità Operativa Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione – Ambulatorio di Latronico,
identificato come al seguito:
Ente - Prot. n. 61037 del 25/05/2017o
Comune Latronico - Prot. 4942 del 26/05/2017o
SUAP - Prot. REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO 0015007/09-06-2017o

Visto che successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03/11/2016, veniva acquisito conferma del
Parere Favorevole (Prot. n. 17330/24AF del 31/01/2017), alla quale si rimanda, da parte della Regione
Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio di Protezione Civile, identificato come al
seguito:
Ente - Prot. n. 195117/24AF del 11/12/2017o
Comune Latronico - Prot. 11764 del 12/12/2017o

Visto che successivamente si è svolta le riunioni della Conferenza dei Servizi in data
18/01/2018 alla lettura integrale del cui verbale si rimanda, in cui, tra l’altro si sono riportati
l’elenco dei pareri che non sono stati esplicitamente riconfermati intendendo pertanto tali
pareri ancora efficaci:
Relazione ai sensi dell’Art. 21 del PSP, redatta il 29/09/2016, dall’Ing. Prosperino Suanno, in qualità di
Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Latronico.

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti –
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Parere Favorevole ai sensi dell’Art. 3 della L.R. 50/93
s.m.i., al quale si rimanda:
Ente - Prot. n. 0084215/19AD del 24/05/2016o
Comune Latronico - Prot. 5196 del 31/05/2016o

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale – Dott.ssa
Emilia Piemontese – Comunicazione, in merito al fatto che la richiesta in oggetto non fosse soggetta alla
procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui al D.Lgs. 152/06, Parte II, alla quale si:
Ente - Prot. n. 0155487/23AB del 10/10/2016o
Comune Latronico - Prot. n. 9818 del 10/10/2016o

Comune di Latronico – Settore Urbanistica e Patrimonio – Responsabile – Ing. Prosperino Suanno –
Parere Istruttorio Favorevole, al quale si rimanda, trasmesso con relativa nota al seguito identificata:
Ente - Prot. n. 10660 del 02/11/2016o
Comune Latronico - Prot. n. 10660 del 02/11/2016o
SUAP - Prot. REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO 0022501/03-11-2016o

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Urbanistica e Pianificazione – Avv.
Carmen Santoro, Parere Favorevole, al quale si rimanda:
Ente - Prot. n. 016P663/23AD del 02/11/2016o

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
– Ing. Vincenzo Zarrillo – Archiviazione della pratica tesa all’ottenimento del Parere ai sensi dell’Art. 146,
comma 7, D.Lgs. 42/04 s.m.i., in quanto nella stessa si riscontrava, citando: “verificata l’assenza di
vincolo paesaggistico ai sensi dell’Art. 142 del D.Lgs. 42/04 s.m.i., si comunica l’archiviazione della
pratica”, alla quale si rimanda:
Ente - Prot. n. 0075776/23AD del 05/05/2017o
Comune Latronico - Prot. 4430 del 10/05/2017o

Servizio Sanitario Regionale di Basilicata – ASP Azienda Sanitaria Locale di Potenza – UOC Medicina del
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – Dirigente Medico – Dott. Emilio Giuseppe Monteleone –
Parere Favorevole di competenza, al quale si rimanda per il dettaglio:



Ente - Prot. n. 2200 del 09/01/2017o
Comune Latronico - Prot. n. 480 del 12/01/2017o

Il Presidente dava atto dell’acquisizione dei seguenti nuovi pareri pervenuti:
Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Geologico – Ing. Maria Carmela
Bruno – Parere Favorevole con prescrizioni, al quale si rimanda per il dettaglio.

Ente - Prot. n. 9913/24/AG del 18/01/2018o
Comune Latronico - Prot. n. 736 del 18/01/2016o

Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza – Ufficio Prevenzione – Ing.
Mario De Bona – conferma precedente Parere Favorevole (VVF Prot. n. 7730 del 28/09/2015),
precisando che: “qualora eventuali varianti comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza
antincendio precedentemente validate da questo comando, è necessario riavviare la procedura di cui
all’art. 3 del DPR 151/2011”, al quale si rimanda per il dettaglio.

Ente - Prot. n. 617 del 16/01/2018o
Comune Latronico - Prot. n. 658 del 16/01/2016o
SUAP - Prot. REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO 0001807/17-01-2018o

Autorità di Bacino della Basilicata – Struttura per Indirizzi, Programmazione e Coordinamento – Ing.
Antonio Anatrone – Parere di Conformità al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) con
prescrizioni, al quale si rimanda per il dettaglio.

Ente - Determina Dirigenziale n. 5 del 18/01/2018o
Comune Latronico - Prot. n. 725 del 18/01/2018o

Servizio Sanitario Regionale di Basilicata – ASP Azienda Sanitaria Locale di Potenza – UOC Igiene degli
Alimenti di Origine Animale – Dirigente Veterinario – Dott. Ragazzo Giuseppe Salvatore – Parere Igienico
Sanitario Preventivo Favorevole di competenza, al quale si rimanda per il dettaglio.

Ente - Prot. n. 6848 del 18/01/2018o
Comune Latronico - Prot. n. 722 del 18/01/2016o

Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Protezione Civile – Dott. Donato
Viggiano – conferma precedente Parere Favorevole (R.B. Prot. n. 195117 del 11/12/2017), al quale si
rimanda per il dettaglio.

Ente - Prot. n. 8888/24/AF del 17/01/2018o
Comune Latronico - Prot. n. 680 del 17/01/2016o

Successivamente il Presidente dava la parola ai partecipanti:
Il Dott. Giuseppe Caggiano, Dirigente Medico, UO Igiene e Sanità Pubblica, ASP Azienda Sanitaria Locale-
di Potenza, Servizio Sanitario Regionale di Basilicata, conferma la sussistenza del parere già
precedentemente espresso:
Servizio Sanitario Regionale di Basilicata – ASP Azienda Sanitaria Locale di Potenza – UO Igiene e Sanità
Pubblica ed UO Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) – Dirigente Medico – Dott. Giuseppe
Caggiano e Dott. Gaetano Ticli – Parere Igienico Sanitario Preventivo Congiunto Favorevole, al quale si
rimanda per il dettaglio.

Ente - Prot. n. 61037 del 25/05/2017o
Comune Latronico - Prot. n. 4942 del 26/05/2017o
SUAP - Prot. REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO 0015007/09-06-2017o

Visto che successivamente si è svolta le riunioni della Conferenza dei Servizi in data 25/01/2018, al cui
verbale integralmente si rimanda ed in cui, tra l’altro:

Il Presidente dava atto dell’acquisizione dei seguenti nuovi pareri pervenuti:
Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale e Protezione Civile – Ing. Alessandro Attolico –
parere in cui si esprime: “non sussistono motivi ostativi al rilascio del parere favorevole”, pertanto inteso
quale Parere Favorevole.

Ente - Trasmesso a mezzo pec del 24/01/2018 ore 11:10 – 3105/2018o
Comune Latronico - Prot. n. 978 del 24/01/2018o
SUAP - Prot. REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO 0002658/25-01-2018o

e che:
Riteneva acquisiti definitivamente i pareri citati e/o già acquisiti durante l’iter svoltosi nell’ambito della



Conferenza dei Servizi ai cui relativi verbali, già citati, si rimanda. A tal uopo si evidenziava che, in tale
ambito, non sono stati acquisiti eventuali atti di dissenso o pareri negativi da parte di alcun ente e che, di
contro, tutti i pareri acquisiti sono risultati favorevoli.

Considerato inoltre che la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 s.m.i., si
era svolta in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’Art. 14-ter della Legge 241/90 s.m.i., e che
la riunione che si svolta è da intendersi l’ultima ai sensi e per gli effetti della medesima norma e che, ai
sensi della stessa norma, si considerava acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non avesse partecipato alle riunioni, ovvero, pur partecipandovi, non avesse espresso la
propria posizione, ovvero avesse espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituissero oggetto della conferenza.

Considerava altresì che in sede della stessa Conferenza dei Servizi, il cui esito comporta variazione dello
strumento urbanistico, tra i pareri ottenuti, era stato acquisito anche l’assenso espresso della Regione
Basilicata, così come previsto dall’art. 8 del DPR 160/2010 s.m.i., così come si evinceva dai verbali delle
precedenti riunioni della Conferenza dei Servizi già citati.

Pertanto, nell’ambito della riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi, si perveniva alla conclusione
positiva del procedimento, attivato dal richiedente RUSSIT S.r.l. a mezzo del portale SUAP di Latronico con
Prot. n. 0021650 del 18/12/2015, pratica SUAP n. 01850810761-02122015-2005, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 del DPR 160/2010 s.m.i. in combinato disposto con l’art. 14 e seguenti alla Legge 241/1990 s.m.i.,
per “Variante urbanistica e adeguamento funzionale e strutturale con ampliamento dell’albergo Congressi
ubicato nella frazione Calda del Comune di Latronico”, comportante variante al P.R.G., approvato con
D.P.G.R. n. 438 del 18/12/2003, da cui risulta che l'area oggetto di richiesta, ricade nella zona omogenea
“F” della Tavola 13 di Azzonamento “Calda” e disciplinata dall'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Il Verbale della Conferenza dei Servizi oltre agli enti in indirizzo, veniva trasmesso al Sindaco e al Presidente
del Consiglio Comunale, perché lo sottoponesse alla votazione del Consiglio comunale nella prima seduta
utile.

Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2018, al quale si rimanda, di
approvazione della variante al PRG vigente, così come richiesto dalla RUSSIT S.r.l. a mezzo del portale
SUAP di Latronico con Prot. n. 0021650 del 18/12/2015, pratica SUAP n. 01850810761-02122015-2005,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del DPR 160/2010 s.m.i. col progetto già citato ad oggetto: “Variante
urbanistica e adeguamento funzionale e strutturale con ampliamento dell’albergo Congressi ubicato
nella frazione Calda del Comune di Latronico”;

VISTO tutto quanto precede;

VISTO gli artt. 14-ter e 14-quater (eventuale 14-quinques) della L. 241/1990;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
La conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria con l’approvazione unanime dei2.
partecipanti e che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati, di
competenza delle Amministrazioni, Enti e Gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa alla
variante puntale al PRG vigente così come richiesto dal richiedente RUSSIT S.r.l. a mezzo del portale
SUAP di Latronico con Prot. n. 0021650 del 18/12/2015, pratica SUAP n.
01850810761-02122015-2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del DPR 160/2010 s.m.i. in combinato
disposto con l’art. 14 e seguenti alla Legge 241/1990 s.m.i., per “Variante urbanistica e adeguamento
funzionale e strutturale con ampliamento dell’albergo Congressi ubicato nella frazione Calda del
Comune di Latronico”, comportante variante al P.R.G., approvato con D.P.G.R. n. 438 del 18/12/2003,
da cui risulta che l'area oggetto di richiesta, ricade nella zona omogenea “F” della Tavola 13 di
Azzonamento “Calda” e disciplinata dall'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione;
La presente determinazione è immediatamente efficace;3.
Di trasmettere il seguente provvedimento agli enti intervenuti e/o convocati alla Conferenza dei Servizi4.
di cui sopra;



Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio proponente per la prescritta pubblicazione all’Albo5.
Pretorio on-line ai sensi dell’art. 31, comma 2 del vigente Statuto Comunale e all’Ufficio Segreteria per
l’inserimento nella raccolta Generale delle Determinazioni.
Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente atto è6.
ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di notifica;
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive –7.
Ufficio S.U.A.P., resi accessibili a chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti
dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

       Il Responsabile del Settore
       Dott. Alessio GALLO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per

15 giorni consecutivi dal 01-02-2019                   al 16-02-2019

Lì  01-02-2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Annelisa Genovese


