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Prot. n.1081/SUAP

Millesimo, lì 18 Maggio 2018

SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
OGGETTO: SUAP Posizione n.762 - Ditta: ARIMONDO S.r.l. di San Bartolomeo al Mare (IM) – Domanda
unica intervento di nuova costruzione edificio commerciale per l'apertura di una Media Struttura
di Vendita (settore merceologico alimentare) con locale di somministrazione alimenti e bevande e
di sistemazione area esterna, in Comune di Carcare (SV), Via Cirietta – N.C.T. Fg.n.4, Mapp.li
n.622, 624 e 627. Progetto in variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art.59 L.R.36/97 e dell'art.10
L.R.10/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'art.10, comma 5, della L.R. N°10/2012 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 59, comma 2bis della L.R. n. 36/1997 e s.m.i.

RENDE NOTO


CHE in data 15/05/2018 si è tenuta ai sensi degli articoli 14 e ss della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e del
dell’art. 10 comma 3 della L.R. n. 10/2012 e ss.mm.ii., la Conferenza dei Servizi referente, in forma
simultanea modalità sincrona, volta all'approvazione dell'intervento indicato in oggetto.



CHE a decorrere dal 30/05/2018, per trenta giorni consecutivi, gli atti ed elaborati presentati nel corso
della suddetta Conferenza dei Servizi, la deliberazione di preventivo assenso nonché il relativo verbale
saranno pubblicati nel portale digitale dello SUAP di questo comune al seguente link:
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=009038&IdSU=Suap&IdPage=IstConDett&IdPratica=649&FlMultizona=Yes

e nel sito informatico del comune di Carcare, a libera visione del pubblico.


CHE gli atti suindicati resteranno anche depositati, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi
a decorrere dal 30/05/2018 presso l'ufficio SUAP di questo comune, in Piazza Italia n.2, nei giorni dal
lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.



CHE nel suddetto periodo possono essere presentate osservazioni scritte da parte di chiunque vi abbia
interesse, all'Ufficio Protocollo di questo Comune o in alternativa potranno essere redatte in modalità
telematica,

sottoscritte

digitalmente

e

trasmesse

via

PEC

al

seguente

indirizzo:

suap_valbormida@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP
Dott. Paolo Anelli
(documento firmato digitalmente)
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