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proL GEN n, _____ 

Spett.le Soprintendenza 
Beni Culturali e Ambientali 
Via O rfanatrofio, I 5 
94100 ENNA 

Spett,le Ufficio del Genio Civile 
Via Roma, 209 
941 00 ENNA 

An:h, Salvatore Farinella 
Capo Servizio Ufficio del Piano 
SEDE 

e p, c. 	 AI Sindaco 
All'Amministrazione Comunale 
AI Segretario Generale 
LORO SEDI 

OGGETIO: Legge Regionale n, 13/2015 "N orme per favorire il recupero del patlimonio edilizio di base 
dei centri storici", Indizione e convocazione Conferenza di servizi per l'acquisizione dei 
pareri di competenza, 

IL D IRIGENTE 

VISTA la Legge Regionale n, 13/20 I 5 " orme pe'- favolire il recupero del patlimonio edilizio di base dei centri 
stanei "; 

VISTO l'alt, 3 comma I della richiamata legge che prevede che lo Studio di dettaglio relativo alle tipologie 
edilizie del centro stolico, elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, sia approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale previo parere reso in Confel-enza dei selvizi, indetta dal medesimo Ufficio Tecnico 
proponente, a cui partecipano la Soprintendenza ai BB,CCAA e l'Ufficio del Genio Civile competenti; 
VISTO lo Studio di dettaglio delle tipologie edilizie del centro storico di Nicosia e degli intelventi ammessi 
elaborato dal IO Servizio-Ufficio del Piano dell'Ufficio Tecnico Comunale 

INDICE 
la Confel-enza dei servizi, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1312015, per l'acquisizione dei pareri di competenza pel
l'approvazione dello Studio di dettaglio delle tipologie edilizie del centro storico di Nicosia e degli interventi 
ammessI. 
La pl-edetta Conferenza si svolgel-à con le modalità e l'osselvanza delle procedure di cui agli articol i 14 e 
seguenti della Legge 7 agosto 1990, n, 24 1 e ss,mm,lI .. 
Con il presente atto inoltne 

CONVOCA 
per il giomo 06/04/201 6 alle ore 9.30 in N icosia, presso il 3° Settore-Ufficio Tecnico Comunale in via B, D, 
Falco n, 82, , la prima liunione della Conferenza di servizi alla quale sono invitati gli Enti in indirizzo per le 
detelminazioni di nspettiva competenza, 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella Ricevimento del pubbliCO: 
Istruttore: lunedì/venerdì ore l1,00 - 13,00 
Data evaSione Servizio ; 14/03/2016 lunedì e mercoledì ore 16,30 - 18,00 
Codice Dirigente: 

http:Spett.le


30La Conferenza di servizi sarà presieduta dal Dirigente il Settore e assumerà le detenminazioni relative 
all 'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Ogni Amministrazione convocata dovrà 
:>arteCipare al la Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittmato, dall'organo competente, 
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza. 
Qualora risulti assente un rappresentate di un'Amministrazione invitata, la Conferenza è riconvocata per una 
sola volta tra il decimo ed il quindicesimo giomo dalla prima convocazione e decide prescindendo dalla totalità 
delle Amministrazioni invitate. 
Copia dello Studio di dettaglio su cui dovrà esprimersi la Conferenza, è depositato presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale IO Servizio-Ufficio del Piano, di questo Comune, via B. Di Falco n. 82, N icosia. 
Copia del presente atto di indizione e convocazione venrà pubblicato sul sito uffiCiale del Comune e all'Albo 
pretorio del Comune di Nicosia. 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 

Istruttore: 


Data evasione Servizio: 14/03/2016 

Codice Dirigente: 


Ricevimento del pubbliCO: 
lunedì/venerdì ore l1,00 - 13,00 

lunedì e mercoledì ore 16,30 - 18,00 


