
COMUNE DI MIRTO 
(Prov. Messina) 

 
“Sportello Unico per le Attività Produttive” 

 
Via Ugo Bassi n° 1 - Tel.: 0941-919226/27 fax: 0941-919404 – E-mail: comunemirto@comune.mirto.me.it 

 

Prot. n.  3509 del 27.05.2010 

 
Spett. Assessorato Territorio ed Ambiente 

della Regione Siciliana 
Dipartimento regionale dell'urbanistica 

Servizio X 
Via U. La Malfa, 169 
90146 - PALERMO 

 
Spett. le Ufficio Genio Civile di Messina 

Via dei Mille is. 87, n. 272 
98100 MESSINA 

 
Spett. le Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Via Salandra is. 39 
98124 MESSINA 

 
Spett. le Azienda Unità Sanitaria Locale n.5 

98076 S. Agata Militello 
 

Al Responsabile U.T.C. 
Ing. Giuseppe Nastasi 

Sede 
 

All’Associazione “IL PINO SECOLARE” 
Via P. A. di Francia n° 5 

Città 
 

 

OGGETTO: Atto di indizione di conferenza di servizi per l’approvazione del progetto relativa 

all’iniziativa produttiva da realizzare nell’area distinta in catasto al fg. N. 8, partt. 

363 (fabbricato) e 296 – 298 (terreno) destinato alla futura gestione di “Casa di Ag-

gregazione Sociale per Anziani”  

 

Vista l’istanza del rappresentante legale dell’Associazione “IL PINO SECOLARE”, Dr.ssa 

Maria Lorenza Petrolo nata a Sant’Agata Militello il 13.02.1984, in data 15/02/2010 con prot. n. 

1041, intesa ad ottenere la convocazione di una conferenza di servizi relativa all’iniziativa produtti-

va da realizzare nell’area distinta in catasto al fg. N. 8, partt. 363 (fabbricato) e 296 – 298 (terreno) 

destinato alla futura gestione di “Casa di Aggregazione Sociale per Anziani”. 



Considerato che ricorrono i presupposti per la convocazione di una conferenza di servizi rela-

tiva all’iniziativa produttiva da realizzare nell’area distinta in catasto al fg. N. 8, partt. 363 (fabbri-

cato) e 296 – 298 (terreno) destinato alla futura gestione di “Casa di Aggregazione Sociale per An-

ziani” ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. giusta relazione allegata. 

Visto l’art. 4 del DPR 447/98  

 

E’ INDETTA E CONVOCATA  

per giorno 30.06.2010, alle ore 10,00 e seguenti, presso la sede comunale - via Una Bassi n° 1, 

la Conferenza di Servizi, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari per l’approvazione del pro-

getto de quo.  

La Conferenza di Servizi, a maggioranza dei presenti, provvederà a fissare nel corso della riu-

nione il termine per l'adozione della decisione conclusiva.  

Per consentire la formulazione delle determinazioni di competenza ai soggetti chiamati a parte-

cipare alla Conferenza, è inviato unitamente al presente atto di indizione e convocazione copia della 

progettazione di che trattasi.  

Si rammenta che ogni ente convocato dovrà partecipare alla seduta tramite rappresentante legit-

timato ad esprimere e manifestare la volontà dell’ente nell’ambito delle proprie competenze istitu-

zionali, in caso di impedimento mediante persona autorizzata.  

Qualora non si possa garantire la presenza di un rappresentante titolato, le valutazioni di com-

petenza potranno essere inviate per posta al Comune di Mirto (98070), Via Ugo Bassi n° 1 - Ufficio 

S. U. A. P. o, in caso di diniego, dovrà essere fornita esaustiva motivazione in merito entro i termini 

di legge.  

Copia del presente atto di indizione e convocazione sarà affisso all'albo pretorio del Comune di 

Mirto e sul sito Internet: www.comune.mirto .me.it quale forma di pubblicità ai sensi dell’art. 9 del 

DPR 554/1999 al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza dei servizi ai soggetti porta-

tori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché associazioni o comitati, cui possa 

derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'opera in oggetto. 

La conferenza sarà presieduta dall’Arch. Carmelo Gambadauro responsabile del S.U.A.P..  

 

Mirto, li 25.05.2010 

IL RESPONSABILE S. U. A. P. 
F.to Arch. Carmelo GAMBADAURO 

 


