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Prot. n. 3497 del 03/04/2020 

AVVISO PUBBLICO 
OGGETTO: Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. per la 

“Costruzione di un manufatto destinato ad attività produttive che comporta variante allo 
strumento urbanistico vigente, da zona territoriale omogenea "E" (agricola) a zona 
territoriale omogenea "D1" (produttiva), del lotto di terreno sito in Sinagra in c/da Piano 
Monaci (foglio di mappa n. 4 particelle n. 437 e 440”. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E 
LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÁ PRODUTTIVE 
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (nominato con Determina sindacale n. 14 del 03/07/2019) 

RENDE NOTO 

che con Provvedimento n. 01/2020 (prot. n. 3487 del 03/04/2020), ha adottato la Determinazione di 
Conclusiva positiva, con tutti i relativi allegati, attinente alla suddetta Conferenza di servizi decisoria 
ai sensi dell’art. 18 comma 5 e dell’art. 20 della L.R. 21/05/2019 n. 7, convocata in forma 
semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’ex art. 14 c. 2 e dell’ex art. 14-bis c. 1 della Legge 
n. 241/1990 e s.m.i. 

La suddetta Determinazione di Conclusiva positiva, con tutti i relativi allegati, 

1. sarà depositata, non oltre il decimo giorno dalla data della sua adozione, presso la segreteria 
comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi; 

2. del suddetto deposito sarà reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante 
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano 
a diffusione regionale; 

3. fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni 
al progetto in argomento che comporta variante allo strumento urbanistico vigente; 

4. sulle suddette osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere 
visualizzate, a cura del Comune, in apposite planimetrie, il Consiglio Comunale è tenuto a formulare le 
proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed 
opposizioni medesime; 

5. entro dieci giorni da quest’ultimo termine il Comune trasmette la suddetta variante allo strumento 
urbanistico vigente, unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese 
quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal punto precedente, 
all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione 
di Catania entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Regione Siciliana entro 120 giorni. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Siangra (ME) - Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici , accessibili da parte di chiunque vi abbia 
interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 
amministrativi. 

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 
Lavori Pubblici - Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (ME) - Tel. 0941.594016 - E-mail: 
utcsinagra@aruba.it - PEC: sinagra.suap@pec.it. 

Responsabile del procedimento: ing. Renato CILONA (Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici con funzioni dirigenziali). 

Sinagra (ME), 03 aprile 2020                     Il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 
                               (ing. Renato CILONA) 


