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       Comune di SUAP SR - Buccheri
S.U.A.P.  -    Sportello unico per le attività produttive
								
Prot. N. 1402 del 16/2/2011
                          Buccheri lì 05/04/2011
PRATICA N. 04 / 2011


PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
  N.04            del 05/04/2011    

<COUNT_ENDO>
Premesso
che, il Sig. Vinci Giuseppe nato a Buccheri il 3/06/1965, nella sua qualità di Amministratore unico della società Ceccopeppe corrente in Via Vittorio Emanuele n.47  - 96010 Buccheri, C.FISCALE/P.IVA VNCGPP65H03B237S, in data 16/02/2011, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di SUAP SR - Buccheri, domanda intesa ad ottenere gli assensi necessari per: Progetto per la realizzazione di un parco avventura, denominato "Parcallario"; 
	che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del Procedimento Unico Semplificato/Misto n. 4 del 16/02/2011 di cui all'art. 4 D.P.R. 447/98 e s.m. ed i., avvio intervenuto il 16/02/2011;
	che la domanda medesima riguarda il rilascio dei seguenti atti con il coinvolgimento dei rispettivi Enti: 
	Ufficio Tecnico Comunale – settore urbanistica;
A.S.P. N°8 – Siracusa;

Soprintendenza BB.CC. e AA. di Siracusa;
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa;




che la Sportello Unico ha richiesto alle Amministrazioni competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai Procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico;
che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni:
	L’ufficio Tecnico, settore urbanistica, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: limitatamente alla realizzazione del parco avventura, munito degli annessi servizi igienici e del locale accoglienza, elementi questi ritenuti indispensabili per la funzionalità del parco stesso. Nonché l’acquisizione di tutti i nulla osta degli enti preposti ai vincoli gravanti sulla zona (Soprintendenza BB.CC.AA., Ispettorato Rip. delle Foreste, A.S.P. N° 8

             
	l’ Azienda Sanitaria Provinciale ha espresso parere favorevole, invitando la Società Ceccopeppe s.r.l. a comunicare l’inizio dei lavori di realizzazione della fossa IMHOFF e vasca di evapotraspirazione per ulteriore sopralluogo;


	La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha espresso parere 

favorevole ai sensi del Decreto Legislativo N°42/2004;
	L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, ha espresso il proprio Nulla Osta ai soli fini idrogeologici e l’esecuzione dei lavori di che trattasi alle seguenti condizioni:

	i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle previsioni progettuali e condotti in modo da ridurre al minimo gli scavi e i movimenti di terra;

non si dovrà modificare il naturale deflusso delle acque, né durante l’esecuzione dei lavori, né ad ultimazione degli stessi, pertanto le stesse, dovranno essere regimate verso gli scoli e gli impluvi naturali esistenti;
il materiale di risulta che non verrà utilizzato in loco, dovrà essere adeguatamente sistemato sui terreni circostanti o dovrà essere riutilizzato nell’ambito dei lavori in argomentazione, conferendo gli eventuali residui eccedenti presso discariche regolarmente autorizzate, in ogni caso, non è consentito abbandonare disordinatamente lo stesso, così da modificare lo stato dei luoghi o determinare dissesti idrogeologici.
L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Distaccamento Forestale di Buccheri.
L’autorizzazione ha la validità di mesi dodici e potrà essere prorogata per ulteriori mesi dodici, su richiesta motivata.

   Che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui alle lettere b) e seguenti, nei termini indicati nel dispositivo che segue;
	visto il d.lgs. 112/1998 e il D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000;


Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Buccheri, Trigili Francesco, assume il seguente
provvedimento.
	Sulla scorta dei consensi di cui in premessa, è assentita la realizzazione di Progetto per la realizzazione di un parco avventura, denominato "Parcallario".
	La realizzazione è assentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni, costituenti elemento inscindibile dell'assenso:

L’ufficio Tecnico, settore urbanistica, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: limitatamente alla realizzazione del parco avventura, munito degli annessi servizi igienici e del locale accoglienza, elementi questi ritenuti indispensabili per la funzionalità del parco stesso. Nonché l’acquisizione di tutti i nulla osta degli enti preposti ai vincoli gravanti sulla zona (Soprintendenza BB.CC.AA., Ispettorato Rip. delle Foreste, A.S.P. N° 8
           
l’ Azienda Sanitaria Provinciale ha espresso parere favorevole, invitando la Società Ceccopeppe s.r.l. a comunicare l’inizio dei lavori di realizzazione della fossa IMHOFF e vasca di evapotraspirazione per ulteriore sopralluogo;

La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha espresso parere 
favorevole ai sensi del Decreto Legislativo N°42/2004;
L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, ha espresso il proprio Nulla Osta ai soli fini idrogeologici e l’esecuzione dei lavori di che trattasi alle seguenti condizioni:
i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle previsioni progettuali e condotti in modo da ridurre al minimo gli scavi e i movimenti di terra;
non si dovrà modificare il naturale deflusso delle acque, né durante l’esecuzione dei lavori, né ad ultimazione degli stessi, pertanto le stesse, dovranno essere regimate verso gli scoli e gli impluvi naturali esistenti;
il materiale di risulta che non verrà utilizzato in loco, dovrà essere adeguatamente sistemato sui terreni circostanti o dovrà essere riutilizzato nell’ambito dei lavori in argomentazione, conferendo gli eventuali residui eccedenti presso discariche regolarmente autorizzate, in ogni caso, non è consentito abbandonare disordinatamente lo stesso, così da modificare lo stato dei luoghi o determinare dissesti idrogeologici.
L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Distaccamento Forestale di Buccheri.
L’autorizzazione ha la validità di mesi dodici e potrà essere prorogata per ulteriori mesi dodici, su richiesta motivata.
3)        Al presente provvedimento sono allegati i seguenti atti:
	copia parere Ufficio Tecnico – sezione urbanistica;

copia parere Azienda Sanitaria Provinciale N°8
copia parere Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Siracusa
copia parere Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante consegna a mani proprie.
Il provvedimento è trasmesso in copia alle Amministrazioni interessate.
Inoltre, copia del provvedimento medesimo è trasmessa  all'archivio comunale , dando atto che esso è privo di rilevanza contabile.
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune in data 05/04/2011 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Buccheri lì 05/04/2011.            
Il Funzionario responsabile della Struttura
(Cap. Trigili Francesco)


