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Prot. 5002

Suzzara, 22. 02.2019

DETERMINAZIONE
DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010 e artt. 14 a 14 quinques della legge 241/1990 e s.m.i.

APPROVAZIONE AI SENSI DEL DPR 160/2010 DEL PROGETTO DI RECUPERO CON AMPLIAMENTO
DELL’HOTEL “CAVALLINO BIANCO” SITO IN VIA LUPPI MENOTTI N. 11 – SUZZARA, PRESENTATA
SI SENSI DEL DPR 160/2010
Vista l’istanza di approvazione del progetto di “Recupero con ampliamento dell’Hotel “Cavallino
Bianco” sito in Via Luppi Menotti n. 11, presentata, tramite il portale ImpresaInUnGiorno in data
15/01/2019 prot. n. 2889, dalla ditta “Realtrainer s.r.l., ai sensi dell’art. 97 della L.R. 12/2005,
corredata dai documenti alla stessa allegati
Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità
asincrona indetta con comunicazione del 18/01/2019, prot. n. 1645 e che con la stessa veniva
fissato:
-

in 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa il termine perentorio entro il quale le
Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto esprimere le proprie determinazioni;

-

la data del 22/02/2019 per l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge n.
241/1990;

Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il
18/02/2019; e che entro tale termine non sono pervenute, da parte delle suddette
Amministrazioni le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;
Considerato altresì che le Amministrazioni coinvolte non hanno partecipato alla riunione fissata
per il giorno 22/02/2019 in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990;

Dato atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle
riunioni;
Tenuto conto di quanto sopra richiamato;
adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di servizi decisoria ex artt. 14-bis e 14-ter., legge n.241/1990, come sopra indetta
e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di
efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione
della presente.
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento,
ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti,
ai loro rispettivi indirizzi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Servizi al Territorio, pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Suzzara e accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi.
Luogo, data

Il Responsabile dello Sportello Unico
Arch. Stefano Seclì
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