CI TTA' DI CASTELLAM MARE DI STABIA
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE URBANISTICA - Ufficio Edilizia Privata
VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Progetto : Recupero degli imp ian t i produttivi dismessi in via Alcide . De Gasperi n. 239 ex Cantieri
navali Ste lla Maris - proprietà sig. !ovine Giovanni di Dio, inoltrato ai sensi del!' art. 7, comma 5, L.R .
28.12.2009 n. 19 e s.m.i.- Piano Casa RegionaleVerbale della seduta
Premesso che:
- c"on verbale del 08.03.2017, a cui ci si riporta pedissequamente, si è riunita la Conferenza di Servizi
indetta e convocata, con nota protocollo comunale n.3522 del 24.01.2017. Oggetto dell'ordine del
giorno è il procedimento connesso all'acquisizione di atti di assenso necessari per il ri lascio del
Permesso di Costruire ex art.5 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia" afferente il Progetto: Recupero degli impianti produttivi dismessi in
via Alcide . De Gasperi n. 239

ex Cantieri navali

Stella Maris - proprietà !ovine Giovanni di Dio,

inoltrato ai sensi del!' art. 7,comma 5, L.R. 28 .12.2009 n. 19 e s.m.i.- Piano Casa Regionale;
- con medesimo verbale del 08 .03 .2017, il Presidente, preso atto dei pareri espressi, ha aggiornato la
Conferenza di Servizi al giorno 10.05.2017 ore 10:00, autorizzando direttamente l'istante a trasmettere
la nuova so lu zio ne progettuale agli Enti interessati;
Tanto premesso, l'anno 2017 il giorno 10 del mese di maggio alle 11:00, presso i locali del Settore
Urbanistica siti al secondo piano di " Palazzo S.Anna" alla Salita Marchese de Turris , si è riunita la
Conferenza di Servizi in prosecuzione delle operazioni di cui al verbale del 08.03.2017.
L'arch. Francesco Saverio Cannavale in qualità di dirigente del Settore Urbanistica del Comune di
Castellammare di Stabia assume la presidenza della Conferenza di Servizi. Si da atto che sono presenti:
ENTE

COGNOME E NOME

QUALIFICA/TITOLO

-Min istero dei Beni e
delle Attività Culturali
Soprintendenza BB .AA

NOTE

ASSENTE

Comando Provinciale dei
VV.F di Napoli

ASSENTE

Asi Napoli 3 Sud ufficio
di igiene e sanità
pubblica prevenzione
Rete ferroviaria ita liana

ASSENTE

Capitaneria di Porto di
Caste llammare di Stabia

ASSENTE
CIO FFI VINCENZO

MARESCIALLO

PRESENTE

Agenzia dél demanio
direzione regionale
Campania
Agenzia delle dogane
Napoli 2
ASI consorzio di sviluppo
Napoli
Ufficio demanio del
comune di
Castellammare di Stabia

RUSSO PIER PAOLO

DOTIORE

'

PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GEOMETRA

MICHELE SOMMA

PRESENTE

CONSTATATA

L'assenza/presenza degli Enti, come sopra indicato benché invitati;
VERIFICATI

•

I requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;

•

La regolarità delle opera zioni;
NOMINATO

quale segretario verbalizzazione il geom. Guarino Eduardo del Settore Urbanistica .
PER QUANTO SOPRA Il Presidente dichiara aperta la seduta e comunica ai presenti che all'oggi non è stata

trasmessa da parte dell'interessato la nuova soluzione progettuale così come richiesto nella precedente
seduta.
Pertanto, il Presidente, preso atto di quanto innanzi,
DICHIARA
conclusa la Conferenza di Servizi , con parere negativo.
DISPONE

l'invio del presente verbale a tutti i soggetti e/o Enti interessati assenti nonèhé la pubblicazione dello stesso
al!' Albo Pretorio On Line e sul sito internet del Comune di Castellammare di Stabia per la durata di giorni
15. Alle ore 11:15,0 si procede allo scioglimento della seduta.
Letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

