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OGGETTO:  CONVOCAZIONE  CONFERENZA  DEI  SERVIZI  SEMPLIFICATA  AI  SENSI  DELL’ART.  14 
DELLA L. 241/90 E S.M.I. RELATIVAMENTE A VARIANTE AL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE 
DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE ai sensi dell’art.  74 della L.R. 65/2014 e dell’art.  7 del 
DPGR 63/R/2016 PRESENTATO DAL SIG. LUIGI LAZZARESCHI TITOLARE DELL’AZIENDA AGRICOLA 
“AGRESTO”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso che:

in data 20/10/2016 prot. n.32592 il sig. Luigi Lazzareschi, in qualità di titolare dell’azienda agricola “Agresto”  
ubicata  in  questo  comune  loc.  Agresto,  ha  presentato  un’istanza  di  variante  al  Programma  Aziendale  
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) approvato con deliberazione G.C. n. 41 del  
17/02/2015. 

La variante al PAPMAA di cui trattasi è relativa alla suddivisione in tre parti dell’attuale proprietà ossia nel  
corpo A di ettari 149.77.84, nel corpo B di ettari 2.17.98 e nel corpo C di ettari 12.89. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, della L.R. 65/2014 è stata verificata la conformità urbanistica degli interventi  
proposti, pertanto, ai fini dell’approvazione del programma di che trattasi occorre acquisire  intese, pareri e/o  
atti  di  assenso da altre Amministrazioni  e/o Enti,  in  particolare il  parere della Regione di  coerenza tra i  
contenuti agronomici del programma e gli interventi proposti e il parere della Provincia di conformità al PTC;

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

Vista la L.R. 65/2014 e in particolare l’art. 74, comma 4;

Visto il DPGR 63/R/2016; 
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la Conferenza di Servizi decisoria volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso  da altre Amministrazioni e/o Enti,  necessari  per l’approvazione della variante al PAPMAA di cui 
trattasi.

La suddetta Conferenza decisoria di cui all’art.  14 comma 2 della L. 241/90 è convocata in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge.

Gli Enti e/o le Amministrazioni in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in merito al  
PAPMAA  in  oggetto,  formulate in termini  di  assenso o dissenso congruamente motivate esplicitando in  
maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell’assenso .

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti possono richiedere, ai sensi dell’art. 2  
comma 7 della L. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti viene fissato in   cinque (5) giorni dalla 
presente convocazione. 

Le Amministrazioni/Enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il termine 
perentorio di venti (20) giorni (martedì 13.12.2016) dalla presente convocazione.

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la comunicazione di 
una  determinazione  priva  dei  requisiti  previsti  all’art.  14  bis  comma 3 della  L.  241/90,  equivalgono ad 
assenso senza condizioni. 

Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procedente provvederà ad adottare, entro 
cinque  (5)  giorni  la  determinazione  motivata  di  conclusione  positiva  della  Conferenza,  qualora  abbia 
acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero qualora ritenga che le 
condizioni  e  prescrizioni  eventualmente  indicate  dalle  Amministrazioni/Enti  ai  fini  dell’assenso  o  del 
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali  al 
PAPMAA . 

Contestualmente alla presente si trasmettono i seguenti elaborati  in formato digitale costituiti da:

- file compresso tipo zip “Elaborati Variante PAPMAA Agresto”
- attestazione di regolarità urbanistica-edilizia

Copia della presente comunicazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi e 
sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it.

Poggibonsi, 23.11.2016

SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA
Il Dirigente

(ing. Fabio Galli)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”
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