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CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 
(ART. 8 del D.P.R. 160/2010) 

 

Il Responsabile del Procedimento dello Sportello Unico Attività Produttive 

Visto che con pratica SUAP n. 01807950231-10012023-1603 (Acquisito al prot. n. 902   del 30/01/2023)   
la Soc. Sartori Carlo & Figli S.a.S. di Sartori Luigi e Gianantonio con sede a Brenzone sul Garda (VR) via XX 
Settembre 19 - CF/P.Iva 01807950231 nella persona del legale rappresentante Sig. Sartori Luigi – C.F.: 

SRTLGU61A09B154M chiede, mediante variante urbanistica per la realizzazione di un nuovo fabbricato 

produttivo ad uso commerciale/direzionale in località Cà Romana; 

Considerato che la richiesta comporta la variazione dello strumento urbanistico generale del Comune di 

Brenzone sul Garda (VR), secondo la procedura prevista dall’art. 4 della L.R. 31.12.2012 n. 55, dalla Circolare 

Regione Veneto n. 1 del 20.01.2015 nonché dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”; 

RENDE NOTO 

Che è stata convocata, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, una Conferenza di Servizi al fine di 

esaminare il progetto in variante allo strumento urbanistico generale, che si svolgerà  

LUNEDI’ 06 MARZO 2023 alle ore 10,30 

presso la sede municipale del COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA (VR  Via XX Settembre 8  -  37010 

BRENZONE SUL GARDA (VR). 

INFORMA che: 

➢ Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 241/1990 “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i 
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 

➢ Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6, della Legge n. 241/1990 alla conferenza dei servizi sono invitati anche i soggetti 
proponenti il progetto, alla quale gli stessi partecipano però senza diritto di voto. 

➢ Inoltre in base all’art. 14-ter, comma 3, della Legge 241/90 “Ciascun ente o amministrazione convocato  alla  riunione  
è rappresentato  da  un   unico   soggetto   abilitato   ad   esprimere definitivamente  e  in  modo  univoco  e  
vincolante   la   posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche 
indicando le  modifiche  progettuali  eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”.  

➢ Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/90 “…Si   considera acquisito 
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso 
non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.  

Sulla determinazione favorevole della Conferenza dei Servizi, tenuto conto delle Osservazioni proposte ed opposizioni 
formulate dagli aventi titolo, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e della L.R. n. 55/2012, si pronuncerà definitivamente 
il Consiglio Comunale. 

Gli elaborati relativi al progetto citato sono depositati presso gli uffici dello SUAP in Via XX Settembre n. 8 (Palazzo 
Comunale - 1° Piano); presso la stessa sede è possibile far pervenire eventuali memorie, proposte e/o osservazioni scritte 
entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto, presso l’albo pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Brenzone sul 
Garda. 

IL RESPONSABILE DEL SUAP 
       D.ssa Maria Assunta Marra 
           (firmato digitalmente) 
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