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COMUNE DI CISTERNINO
Estratto determinazione 25 febbraio 2022, n. 213
Determinazione motivata di conclusione positiva di Conferenza di servizi decisoria per realizzazione di
ampliamento presso opificio artigianale esistente comportante variante urbanistica.
DETERMINAZIONE del RESPONSABILE DEL SETTORE n° 213 del 25/02/2022
Oggetto: Determinazione motivata di conclusione positiva di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14,
c. 2 e art. 14 bis della Legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona per realizzazione
di ampliamento presso opificio artigianale esistente comportante variante urbanistica al vigente Piano
Regolatore Generale ai sensi ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010. Ubicazione: C.da Colucci.
Ditta Calzaturificio Panda Sport s.r.l. C.da Colucci n. 154 P.IVA 00263440745.
Rappresentante Legale: Sig. Gargiullo Luigi
IL RESPONSABILE DEL SUAP
(Omissis) ...
DETERMINA
ai sensi dell’art. 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”:
1) Di approvare tutte le premesse come sopra esposte;
2) Di dichiarare terminati positivamente i lavori della Conferenza di servizi con l’approvazione del progetto
per la realizzazione di un ampliamento presso opificio esistente per attività artigianale richiesto dal legale
rappresentante della ditta Calzaturificio Panda Sport s.r.l con sede legale in Cisternino (BR) alla C.da Colucci
n. 154 - Partita IVA 00263440745, in variante al vigente strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 8
del D.P.R n. 160/2010 ed in base alla Deliberazione della G.R. 11 dicembre 2018, n. 2332 - “Atto di indirizzo
e coordinamento per l’applicazione del’art. 8 del D.P.R n. 160/2010 - Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Modifiche ed integrazioni
alla d.G.R 22 novembre 2011, n. 2581”, sulla scorta degli elaborati tecnici in premessa elencati e sulla
base dei pareri delle Amministrazioni/Ufficio/Enti esterni e/o interni a questo Ente anche con le relative
prescrizioni e/o condizioni che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto da assolvere da parte
della ditta Calzaturificio Panda Sport s.r.l prima della presentazione dell’istanza e/o prima del rilascio del
Provvedimento Autorizzativo Unico;
3) Di adottare la presente Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi che
consente la localizzazione dell’opera e costituisce proposta di adozione di variante urbanistica al vigente
strumento di pianificazione comunale generale - Piano Regolatore Generale - approvato con Deliberazione
di G.R n. 1926 del 20.12.2006;
4) Di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa in forma telematica alle
Amministrazioni/Ufficio/Enti esterni e/o interni a questo Ente coinvolti nel procedimento, al legale
rappresentante della ditta Calzaturificio Panda Sport s.r.l. ed al tecnico progettista;
5) Di dare atto che copia integrale della presente Determinazione sarà depositata per trenta (30) giorni
consecutivi presso la Segreteria Comunale di questo Comune con copia degli elaborati tecnici e dei parere
espressi dalle Amministrazioni/Ufficio/Entii esterni e/o interni a questo Ente coinvolti nel procedimento;
6) Di dare atto che la copia integrale della presente Determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente ed all’Albo Pretorio online di questo Ente per trenta giorni consecutivi con
notizia dell’avvenuro deposito su quotidiani locali di maggiore diffusione, con l’affissione di manifesti nei
luoghi pubblici di questo Comune e pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
con oneri a carico della ditta Calzaturificio Panda Sport s.r.l;
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7) Di dare atto che, nei successivi e continuativi trenta giorni, sarà possibile presentare, all’Ufficio Protocollo
di questo Comune o tramite pec istituzionale comune@pec.comune.cisternito.br.it osservazioni e/o
opposizioni alla proposta di adozione di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8, c. 1, D.P.R n. 160/2010 per
il progetto di ampliamento dell’opificio a destinazione artigianale richiesto dal legale rappresentante della
ditta Calzaturificio Panda Sport s.r.l con sede legale in Cisternino (BR) alla C.da Colucci n. 154.
(Omissis) ....
IL RESPONSABILE del SUAP
La Segretaria Generale
Dott.ssa Teresa BAX

