COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Ufficio Tecnico Comunale

Garlate,

26/02/2016

Prot. n. 0001548

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

AVVISO DI DEPOSITO
DEGLI ATTI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN
VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE.
Tipo di intervento: AMPLIAMENTO DELL’UNITÀ PRODUTTIVA SITA IN COMUNE DI
GARLATE - VIA FOPPAOLA N. 103.
Proponente: Ditta “Raccordi Speciali S.r.l.” con sede a Garlate in via Foppaola n. 103.
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
Vista l’art. 97 n. 12/2005 della legge regionale e s.m.i. e l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
Vista la legge regionale n. 12/2005 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

Considerato che il Comune di Garlate con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2013 e
deliberazione n. 41 del 16/04/2015 ha avviato il procedimento per il progetto di ampliamento della ditta
RACCORDI SPECIALI SRL in variante al P.G.T. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010;
Visto il parere motivato positivo, formulato in data 08.01.2016 prot. 118, circa la compatibilità ambientale del
progetto;
Vista la richiesta pervenuta in data 22.01.2016 prot., inoltrata dalla ditta RACCORDI SPECIALI SRL, volta ad
ottenere il Permesso di Costruire in variante al PGT di Garlate in merito al progetto di ampliamento capannone
esistente in via Foppaola n. 103;
Visto il progetto presentato;
Visto l’Avviso di deposito Prot. 903 del 05/02/2016;
Considerato che in seguito al ripristino del sito internet da parte del CST gli elaborati progettuali da noi pubblicati
sul sito internet in data 05/02/2016 sono stati cancellati, e che a seguito di ciò tali atti sono visibili con certezza a
decorre dal giorno 17/02/2016;
Al fine di permettere a tutti di formulare i vari pareri di competenza in merito;
RENDE NOTO
Che gli atti dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), in variante al P.G.T. vigente,
relativi alla realizzazione di ampliamento dell’unità produttiva ad uso industriale dell’immobile sito in
via Foppaola n. 103, presentato dalla ditta “Raccordi Speciali S.r.l.” con sede a Garlate in via
Foppaola n. 103, sono depositati presso l’ufficio tecnico del Comune di Garlate in libera visione fino
al 16.03.2016.
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Si avvisa altresì che gli atti sono pubblicati sul portale internet del Comune di Garlate
http://www.comune.garlate.lc.it,
nella
sezione
sportello
unico
imprese
(S.U.A.P.)
http://www.comune.garlate.lc.it - comune - atti amministrativi – modulistica – SUAP ;
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti
e proposte presso il Comune di Garlate tel. 0341681306 - PEC: comune.garlate@halleypec.it
La documentazione va presentata al Comune di Garlate entro le ore 12.00 del 16/03/2016 – via
Statale n. 497 Ufficio Tecnico – tel. 0341681306 – PEC: comune.garlate@halleypec.it
SI RENDE ALTRESI’ NOTO
Che la Conferenza dei Servizi S.U.A.P., a cui sono invitati i soggetti competenti, gli enti
territorialmente interessati ed il pubblico prevista per il giorno giovedì 10 marzo 2016, alle ore 10.00,
verrà posticipata al 17/03/2016 alle ore 10.00 presso il Comune di Garlate – via Statale n. 467
– Sala Consiliare.

Il Responsabile dello Sportello Unico
F.to (Arch. Giuseppe Conti)
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