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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGG.                          
DELLA L. 241/90 E S.M.I. RELATIVAMENTE A PROGETTO PER INSTALLAZIONE DI SETTE VARCHI 
ELETTRONICI (TELECAMERE) PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO.  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 
 

Premesso che: 

In data 27/01/2015 è stata presentata una richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA intestata a: 

COMUNE DI POGGIBONSI  (Pratica Edilizia n° 15/0033) 
e relativa a: 
PROGETTO PER INSTALLAZIONE DI SETTE VARCHI ELETTRONICI (TELECAMERE) PER LA ZONA A 
TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO in questo Comune. 
 
Dato atto che l’area interessata dall’intervento di cui trattasi è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del 
D.Lgs. 42/4004 e s.m.i.; 
 

Considerato che, ai fini dell’approvazione del progetto di che trattasi, occorre acquisire il parere vincolante di 
codesta Soprintendenza e che, a tal fine, copia completa del progetto è già stata inviata in data 09/02/2015 
prot. 4210, ricevuta al Vs. prot. il 12/02/2015 ; 
 

Visti gli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che dettano disposizioni in materia di 
Conferenze di Servizi; 
 

Visto il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

Vista la Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i.; 

CONVOCA 
 
L’ ente in indirizzo alla Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.    
presso il Palazzo Comunale di Poggibonsi,  (via A.Volta 55 -  piano terra Settore Edilizia ed Urbanistica) 
per il giorno  27/02/2015  alle ore 9,00, per l’esame del progetto di cui trattasi e per il rilascio dei pareri di 
competenza. 

 

Si ricorda che: 
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- ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante 
legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte 
le materie di competenza della stessa; 
- si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata. 
-  entro 5 giorni le amministrazioni ed uffici convocati potranno chiedere l’effettuazione della riunione in una 
diversa data da fissarsi inderogabilmente entro 10 giorni dalla prima. 
    
La convocazione della Conferenza in oggetto sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito web del 
comune. 
 

 
 
Poggibonsi, 18.02.2015 
 

SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA 
Il Dirigente 

(ing. Fabio Galli) 

 
 


