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Unità proponente: PUT - Direzione Pianificazione Urbanistica 

_____________________________________________________________________________________

Oggetto: Adozione conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi svoltasi il 25 luglio 2012 - VARIANTE AL P.R.G.-
PARTE  OPERATIVA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA  ROTATORIA  TRA  VIA  DEI  FILOSOFI  E  LA  S.P.  N.  418 
DENOMINATA DEL “MATTATOIO” E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

_____________________________________________________________________________________

Responsabile del procedimento: Giuliano Maria Mastroforti
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ESERCIZIO  2012

Vedi allegato impegni
_____________________________________________________________________________________

Visto contabile:

Motivazione visto contabile:
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Adozione conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi svoltasi il 25 luglio 2012 
- VARIANTE AL P.R.G.-PARTE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
ROTATORIA TRA VIA DEI FILOSOFI E LA S.P. N. 418 DENOMINATA DEL 
“MATTATOIO” E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO

- il  decreto sindacale n° 107 del 17 giugno 2011 con il  quale è stato nominato il  responsabile e conferito 
l’incarico dirigenziale per la Direzione Pianificazione ed Uso del Territorio (PUT) del Comune di Spoleto con 
decorrenza dal 1° luglio 2011 con durata fino al 31 dicembre 2013;

PREMESSO:

Che la  presente Conferenza, per  l’adozione della  Variante  al  Piano Regolatore  Generale  – Parte Operativa 
riguardante la realizzazione della rotatoria tra Via dei Filosofi e la S.P. n. 418 denominata del “Mattatoio” ed 
approvazione progetto definitivo, è stata convocata ed indetta, per quanto attiene alla prima seduta, con P.E.C. 
prot. n.  29968 del 21 giugno 2012, e per la seduta conclusiva, con P.E.C. prot. n.  33618 del 12 luglio 
2012, conformemente a quanto stabilito dall’art. 14 e seguenti della L. 241/90.

Considerato  che,  nella  seduta  della  Conferenza  del  25  luglio  2012,  sono  stati  acquisiti  i  pareri  sia  delle 
Amministrazioni assenti sia di quelle intervenute, come risulta dal verbale della Conferenza medesima.

Alla  luce  di  quanto  premesso  e  considerato,  è  necessario  procedere  all’adozione  della  conclusione  del 
procedimento, così come stabilito nell’art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90.

MOTIVAZIONE:

E’ necessario procedere all’adozione della conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi  svoltasi il 25 luglio 2012

VISTA la proposta di determinazione del  responsabile  del  procedimento contenente anche la verifica di  regolarità 
tecnico-amministrativa;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto Comunale di Spoleto 
e dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1) DI ADOTTARE  , così come disposto dall’art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90, la conclusione del 
procedimento della Conferenza di Servizi svoltasi nella seduta del 25 luglio 2012 con la quale si adotta 
la variante al P.R.G.- parte operativa per la realizzazione della rotatoria tra Via dei Filosofi e 
la S.P. n. 418 denominata del “Mattatoio” e si approva il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 
18, comma 4, della L.R. 11/05.

2) DI DARE ATTO   che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Umbria entro il termine di 60 giorni.

3) DI DARE ATTO  :
a) che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l’Architetto Giuliano Maria Mastroforti 
ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.
b) che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.


