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Prot. n. 103633 
del 16/11/2022

REGIONE PUGLIA - SEZIONE URBANISTICA 

serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO ECOLOGIA  
- UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE - V.A.S. 
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
 

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO TUTELA  
E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE, IMPIANTI TERMICI,  
PROMOZIONE E COORD. DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ACQUE  

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 
 

COMUNE DI CONVERSANO 

Sindaco  

protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia 
 

COMUNE DI CONVERSANO  

Area Tecnica 

areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it 
 

COMUNE DI CONVERSANO  

Ufficio V.A.S. 

areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it 
 

SELF S.R.L. 
francesco.dargento5600@pec.ordingbari.it 

 

 

 

 

OGGETTO:  Sportello Unico per le Attività Produttive (ex art. 8 D.P.R. 160 del 07.09.2010).  

Pratica SUAP Nr. 35697 del 07/01/2021. Ditta: SELF S.R.L. Comune di Conversano (BA). 
Comunicazione - Riesame Istanza e Indizione Conferenza di Servizi decisoria convocata ai sensi  
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.241/90 e s.m.i. con svolgimento 
previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge medesima. 

 

 
IL RESPONSABILE S.U.A.P. ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO 

giusta “Convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive ” 
 

Visto il D.P.R. n.160 del 07.09.2010. 

Visti gli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90 e s.m.i. 

Vista la D.G.R. n. 2332 dell’ 11/12/2018. 

Viste la L.R. n. 44 del 14/12/2012 e s.m.i., la L.R. n. 4/2014, il R.R. Puglia n. 18/2013 ed il R.R. Puglia n. 16/2015. 

Facendo seguito alla nota SUAP prot. n. 31958 del 07/04/2022, di Comunicazione Verbale di Chiusura della Conferenza 

di Servizi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/10 e Conclusione del Procedimento; 

Preso atto della comunicazione della Regione Puglia - Sezione Urbanistica prot. n. 8852 del 05/08/2022 già riscontrata 

dal SUAP con nota prot. n. 76335 del 29/08/2002 e della successiva nota dello stesso Ufficio Urbanistico Regionale 

prot. n. 10838 del 05/10/2022;    

Preso atto delle note dell’Area 4 - Urbanistica del Comune di Conversano prot. n. 29939 del 28/07/2022, prot.  

n. 38115 del 30/09/2022 e prot. n. 40977 del 20/10/2022, con le quali il Comune di Conversano ha avanzato formale 

richiesta di riapertura della Conferenza di Servizi per il riesame del procedimento in oggetto, concluso a seguito di 

parere non favorevole della Regione Puglia - Sezione Urbanistica prot. n. 4073 del 06/04/2022, giusta nota SUAP prot. 

n. 31958 del 07/04/2022; 

Considerata la comunicazione della Regione Puglia - Sezione Urbanistica prot. n. 12275 dell’11/11/2022, con cui la 

Sezione Urbanistica Regionale esprime la propria disponibilità a riesaminare l’istanza formulata dall’Amministrazione 

comunale, a seguito di una nuova indizione di conferenza di servizi ed in seno alla stessa;  
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Ritenuto opportuno riesaminare l’istanza in oggetto, 

Alla luce di quanto sopra, il Responsabile S.U.A.P.  

INDICE 

la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90 e s.m.i. con 

svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge medesima. 

A tal fine con la presente si chiede alle Amministrazioni convocate in indirizzo, il rilascio dei pareri e delle 

determinazioni di competenza. 

COMUNICA 

- che alla Conferenza di Servizi sono invitati i soggetti in indirizzo ognuno per le proprie competenze;  

- agli Enti Competenti si comunica che la documentazione scritto/grafica prodotta dall’interessato per l’istruttoria e/o 

gli adempimenti di competenza è disponibile per il download sulla piattaforma telematica e-SUAP al link 

http://suapmurgiasviluppo.suwebpa.it inserendo le proprie credenziali di accesso; 

- all’Ufficio V.A.S. del Comune di Conversano si comunica che la documentazione scritto/grafica, prodotta dalla Ditta 

istante ai fini della procedura di registrazione del Piano/Intervento per i casi di esclusione dalle procedure di verifica di 

assoggettabilità a V.A.S, prevista dalla L.R. n. 44/2012 e s.m.i. ed al comma 7.4 del R.R. n. 18/2013, per gli 

adempimenti di propria competenza, è disponibile per il download sulla piattaforma telematica e-SUAP al link 

http://suapmurgiasviluppo.suwebpa.it inserendo le proprie credenziali di accesso. Fermo restando che l’Autorità 
Procedente Comunale è tenuta a darne atto nel provvedimento di adozione e approvazione definitiva del 
medesimo piano; 

- che entro il termine perentorio non superiore a giorni 15 dal ricevimento della presente comunicazione  le 

Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi art. 2 comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., integrazioni 

documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa 

Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni; 

- che entro il termine  non superiore a giorni 90 (ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lettera c) della Legge 241/90 e s.m.i.) 

dal ricevimento della presente comunicazione le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni 

con riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi indetta e sulla base della documentazione prodotta; 

- che entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente, se le amministrazioni convocate non 

avranno fatto pervenire le proprie determinazioni conclusive, la presente Conferenza di Servizi si svolgerà  

il giorno 07 febbraio 2023 alle ore 10.00 presso il Comune di Conversano (BA), in forma simultanea e in modalità 

sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90  e s.m.i. 

La presente indizione della conferenza di servizi è da intendersi anche quale formale comunicazione di avvio del 

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

SUAP Associato Sistema Murgiano 

Comune di ALTAMURA - Capofila 

Ing. Vittorio Difonzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assistenza Tecnica Amministrativa 
Estensore :  AG/TA 
 

 

La pubblicità del presente atto viene effettuata ai sensi di legge, mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune interessato per 30 gg e presso il sito ufficiale 

del SUAP www.murgiaimpresa.it. 
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