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Risposta alla nota n°  

 

 

 

Oggetto: 

 

Progetto per la costruzione di “RESIDENZE 

TURISTICO – ALBERGHIERE” in via Benedetto 

Croce  – ditta Antonio CARDUCCI e Rosaria 

CARDIGLIANO – convocazione Conferenza di 

Servizi ai sensi dell’art.8 del D.P.R.160/2010. 
 

Raccomandata     A.R. 
 

Alla Regione Puglia 

Assessorato Urbanistica 

Viale A. Moro 

       73100                  LECCE 

 

Al Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco 

Viale Grassi, 86 

         73100                  LECCE 

 

Alla Provincia di Lecce 

Via Umberto I°, 13 

          73100                 LECCE 

 

Alla Regione Puglia 

Ufficio del Genio Civile 

Viale Don Minzoni, 17      

      73100                   LECCE 

 

All’A.S.L. – LE/2 – 

Dipartimento di Prevenzione – 

Via Sante Cezza       

     73024                   MAGLIE 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                                E, P.C.              ditta Antonio CARDUCCI 

                                                                                                                                                e Rosaria CARDIGLIANO 

                                                                                                                                                via B.Croce n.11 

                                                                                                                                                73037     POGGIARDO 

 
 

            Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 160/2010 e ss.mm.ii.  e secondo quanto disposto dalla D.G.R. 

n.2581/2011 e ss.mm.ii., lo scrivente Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, su 

istanza della ditta interessata, procede alla convocazione, per il giorno 11.03.2013 alle ore 10:30 presso la 

sede municipale di via A.Moro n.1, di una Conferenza di Servizi, di cui agli articoli da 14 a 14-quinques 

della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.  , finalizzata alla autorizzazione per l’intervento in oggetto, da ubicare 

alla via Benedetto Croce n.11 in Poggiardo. 

Il Sottoscritto Responsabile ha verficato la sussistenza dei requisiti propedeutici alla convocazione della 

suddetta conferenza dei servizi, prescritti dall’art.8 commi 1 e 3 del D.P.R. 160/2010 e integrati dall’art.6 

D.G.R. n.2581/2011, ossia dichiara : 

− l’insufficienza nello strumento urbanistico di aree destinate alla realizzazione dell’impianto 

produttivo di  cui all’oggetto; 
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− che l’impianto produttivo in oggetto non è incluso nelle strutture di vendita di cui agli art.8 e 9 del 

decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114; 

− di aver verificato la conformità della documentazione tecnica presentata; 

− la congruità, in termini di verifica e di proposta, rispetto alle urbanizzazioni primarie ed alle cessioni 

per urbanizzazioni secondarie; 

− l’esistenza dei presupposti (normativi, regolamentari, ecc….) urbanistico-edilizi per il successivo 

rilascio dei permessi e delle autorizzazioni . 

 

Obbiettivo dell’intervento è, come da relazione tecnica di progetto, quello di incentivare  e diversificare 

l’offerta turistica mirata alla ricoperta paesaggistico-culturale dell’entroterra salentino. 

 

Si allega alla presente copia completo del progetto dell’intervento in oggetto, costituito dai seguenti 

elaborati: 

 

− Relazione tecnica  

− Documentazione fotografica  

− Tavole P.T.C.P. 

− Abbattimento barriere Architettoniche  

− Tavole e relazione P.U.T.T. /P  

− Disegni Tecnici  Stato Esistente   

− Disegni Tecnici  Progetto   

 

LA PRESENTE E’ PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO DEL COMUNE DI 

POGGIARDO www.poggiardo.com 

 

 

           Distinti Saluti 

 

 

  

                                                                                                                  Il Responsabile SUAP 

                                                                                                                Ing.Maurizio BORTONE 


