
Settore Sviluppo Economico
SERVIZIO S.U.A.P.

 

  
65121 Pescara, Piazza Italia, 1 

e.mail: servizio.suap@comune.pescara.it  

Avviso di Indizione Conferenza di Servizi 

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico

Vista la richiesta del 24.11.2015, avente prot. 148734,  ai sensi dell'art. 8 del DPR 
160/2010, delle ditte CALVARESI Antonio 
proprietari delle aree interessate  per la realizzazione di nuovo impianto sportivo in 
Pizzo Intermesoli, snc, nel Comune di Pescara, con estremi catastali Foglio 19, particelle: 
2675, 2950, 2951, 1229, 3185, 4535
precisando che la realizzazione di tale intervento comporta la variazione allo strumento 
urbanistico mediante il suddetto procedimento

una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14
del DPR n.160/2010, per la formazione di un verbale che tenga luogo delle autorizzazioni, 
dei nulla-osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti 
necessari, per l'adozione di variante urbanistica e del successiv
Costruire come in premessa. 

che alla Conferenza di Servizi, indetta per il giorno 
presso la presso la sala “G.Masciarelli”
Comune di Pescara, Piazza Duca D’Aosta n. 10
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di 
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudiz
realizzazione del progetto di che trattasi
dei Servizi stessa sarà tenuta a valutare, con la precisazione che le osservazioni presentate, 
anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo t
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive di Pescara, accessibili mediante al seguente indirizzo 
https://sue.comune.pescara.it/conferenze
secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai 
documenti amministrativi. 
 

                    
 

 
 

Settore Sviluppo Economico 
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Avviso di Indizione Conferenza di Servizi  
 

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico 
 

Vista la richiesta del 24.11.2015, avente prot. 148734,  ai sensi dell'art. 8 del DPR 
160/2010, delle ditte CALVARESI Antonio - ORLANDO Costantina Maria 
proprietari delle aree interessate  per la realizzazione di nuovo impianto sportivo in 
Pizzo Intermesoli, snc, nel Comune di Pescara, con estremi catastali Foglio 19, particelle: 
2675, 2950, 2951, 1229, 3185, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541
precisando che la realizzazione di tale intervento comporta la variazione allo strumento 
urbanistico mediante il suddetto procedimento, 

CONVOCA 
ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990

del DPR n.160/2010, per la formazione di un verbale che tenga luogo delle autorizzazioni, 
osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti 

necessari, per l'adozione di variante urbanistica e del successivo rilascio di Permesso di 

RENDE NOTO 
lla Conferenza di Servizi, indetta per il giorno 12.04.2023 alle ore 10:00

“G.Masciarelli” sita al 4° piano - Settore Sviluppo Economico del 
di Pescara, Piazza Duca D’Aosta n. 10, potrà intervenire qualunque soggetto, 

portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di 
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudiz
realizzazione del progetto di che trattasi, anche presentando osservazioni che la Conferenza 
dei Servizi stessa sarà tenuta a valutare, con la precisazione che le osservazioni presentate, 
anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive di Pescara, accessibili mediante al seguente indirizzo 

//sue.comune.pescara.it/conferenze-di-servizi/, da parte di chiunque vi abbia interesse 
secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai 

Il Dirigente del Settore  Sviluppo Economico
    Arch. Francesco Chiavaroli
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Vista la richiesta del 24.11.2015, avente prot. 148734,  ai sensi dell'art. 8 del DPR 
Maria - in qualità di 

proprietari delle aree interessate  per la realizzazione di nuovo impianto sportivo in Via 
Pizzo Intermesoli, snc, nel Comune di Pescara, con estremi catastali Foglio 19, particelle: 

, 4541, 4542, 4543, 
precisando che la realizzazione di tale intervento comporta la variazione allo strumento 

della Legge 241/1990 e dell'art. 8 
del DPR n.160/2010, per la formazione di un verbale che tenga luogo delle autorizzazioni, 

osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti 
o rilascio di Permesso di 

10:00 che si terrà 
Settore Sviluppo Economico del 

, potrà intervenire qualunque soggetto, 
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di 
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla 

anche presentando osservazioni che la Conferenza 
dei Servizi stessa sarà tenuta a valutare, con la precisazione che le osservazioni presentate, 

ale termine, sono irricevibili. 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive di Pescara, accessibili mediante al seguente indirizzo 

, da parte di chiunque vi abbia interesse 
secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai 

Il Dirigente del Settore  Sviluppo Economico 
Arch. Francesco Chiavaroli 
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