COMUNE DI LATINA
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INCOMING
S.U.A.P. Edilizia Produttiva
Oggetto: Progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente , sito in Loc. Borgo Carso Via
Podgora - Appia n. 3/A, in variante al P.R.G. con le modalità dell’art.8 del D.P.R. 01.09.2010,
n.160. Convocazione Conferenza di Servizi.

Il sottoscritto, Arch. Stefano Gargano nella qualità di Coordinatore SUAP incaricato di Alta Specializzazione di
cui all’art.110 c.2 del TUEL, nonché Responsabile del presente Procedimento;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Vista la Legge 06.08.2008, n. 133;
Visto il D.P.R. 07.09.2010 n.160;
Dato atto della Nota Prot. n. 75859/2020 del 03/07/2020 del Servizio Attività Produttive e Incoming - SUAP di
indizione della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art.14-ter della
Legge 241/90;
RENDE NOTO
che il giorno 05 Agosto 2020 alle ore 10,00 è convocata in videoconferenza ed in seduta pubblica (previa
prenotazione) presso il Comune di Latina, Sala “Europa”, sita in P.zza del Popolo, n°1 (2° piano), la 1^ riunione
della Conferenza di Servizi al fine di acquisire, per le conseguenti decisioni, nulla osta e/o assensi degli Enti ed
Uffici interessati in merito alla iniziativa in variante urbanistica qui di seguito riportata :
Progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente, sito in Loc. Borgo Carso Via Podgora Appia n. 3/A, in variante al P.R.G. con le modalità dell’art.8 del D.P.R. 01.09.2010, n.160.
Soggetto proponente: OP KIWI SOLE Società Cooperativa Agricola
Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto (previa prenotazione da effettuarsi all’indirizzo mail:
sviluppoeconomico@comune.latina.it e compatibilmente con la capienza della sala), portatore di interessi
pubblici e privati, individuali e collettivi nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto.

Comune di Latina, 11/07/2020

Il Coordinatore A.S. SUAP
Arch. Stefano Gargano
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