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CASALBUTTANO
ED UNITI

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CORTE DE’ CORTESI
CON CIGNONE

Prot. 2841/8.3

Conferenza di servizi per la valutazione dell’istanza di Permesso di Costruire in variante
al PGT del Comune di Casalbuttano ed Uniti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e
s.m.i e art. 97 della L.R. 12/2005, presentata da ZOOGAMMA Spa per ampliamento
produttivo.
Avviso di Indizione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e 14bis della
legge 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona.
COMUNICA
a) oggetto della Conferenza di Servizi è: istanza di Permesso di Costruire in variante al PGT
del Comune di Casalbuttano ed Uniti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i e
art. 97 della L.R. 12/2005, presentata da ZOOGAMMA Spa per ampliamento produttivo.
La documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni, i documenti e gli
elaborati progettuali a tali fini utili sono consultabili e scaricabili al seguente link:
http://www.casalbuttano.it;
b) il termine perentorio entro il quale chiunque vi abbia interesse potrà presentare in forma
scritta le proprie eventuali osservazioni presso il protocollo dell’Unione di Comuni
Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de Cortesi con Cignone, è fissato in 45 giorni
dalla data di pubblicazione della presente;
c) è fissata entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. b), la data
nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge n.
241/1990 e s.m.i., la cui convocazione, qualora fosse necessaria, sarà prontamente
comunicata con nuovo avviso affisso all’albo pretorio.
Ai sensi dell’art. 14bis comma 5 del DPR 160/2010 e scaduto il termine di cui al punto b), In
caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione
urbanistica connessa al progetto approvato, l'amministrazione procedente adotta, entro
cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza
con valore di adozione della variante al PGT del Comune di Casalbuttano ed Uniti.
Seguirà, ai sensi dell’Art. 97, comma 4 della LR 12/2005, il deposito degli atti in pubblica
visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, per il periodo di
quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti
dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.
IL PRESENTE AVVISO È PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DELL’UNIONE.

Casalbuttano ed Uniti, 17/06/2019
Il responsabile del procedimento
e Responsabile del Servizio S.U.A.P.
(geom. Simone Cavalli)
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