
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio urbanistica ed edilizia privata – S.U.A.P. -
____________________________________________________________________________________________________

SPORTELLO UNICO  PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
prot   n 0022026 Agropoli ; li’ 09/07/2010

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione finalizzati al rilascio di permesso di
costruire, relativo al progetto di piscine coperte e centro fitness  in via Alento,del Comune di Agropoli
(Sa), in variante allo Strumento urbanistico ai sensi dell’ art. 5 Dpr 20/10/1998 n° 447,come modificato
dal Dpr del 7/12/2000 n° 440.

Avviso pubblico
Il Responsabile del Servizio Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio

e dello Sportello Unico per Attività Produttive

Rende noto

Che è indetta Conferenza dei Servizi per la definizione della pratica edilizia presentata dal  sig. Luigi
Punzo, nato a Cercola il 01/08/1966 e residente a Cercola alla via Censi dell’arco n°38, (c.f.
PNZLGU66M01C495B), amministratore unico della società Plus ultra srl proprietaria del lotto oggetto
dell’intervento sopraindicato, relativo al progetto di piscine coperte e centro fitness in via Alento,del
Comune di Agropoli (Sa), in deroga  al P. di F. vigente.

I  vari Enti e soggetti interessati  sono convocati per il giorno 05/08/2010 alle ore  16:00 presso il
Municipio del Comune di Agropoli,Ufficio Tecnico -SPORTELLO SUAP - al fine della formulazione dei pareri
endoprocedimentali necessari per consentire all’organo competente di deliberare in merito
all’argomento.
Si  fa presente che, ai sensi dell’art. 6 comma 13 del D.P.R. 20/10/1998  n° 447 “ I soggetti, portatori di
interessi pubblici o privati, individuali e collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti da
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto di impianto
produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dall’avvenuta pubblicità di cui al
comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio”. Su quanto rappresentato
dagli intervenuti, si  pronuncia motivatamente, la struttura del SUAP Comunale.

Dispone
inoltre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.P.R. 20/10/1998 n° 447 come
modificato dal  D.P.R. del  7 Dicembre 2000 n° 440.

Il segretario
Geom. Emilio Guariglia

il Responsabile dell’area
Assetto ed utilizzazione del territorio

Sportello unico  per  le  attivita’ produttive
f.to  ing. Agostino Sica


