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OGGETTO: Pratica Edilizia n. 4/2018 Permesso di Costruire INTERVENTO EDILIZIO DI 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO, DIVERSIFICAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO AD USO ABITAZIONE | STALLA | 

LABORATORIO DI LAVORAZIONE E STAGIONATURA DEL 

FORMAGGIO - ALPEGGIO STALLA PIAN DELL'ALPE DA ESEGUIRSI IN 

localita' pian dell'alpe - Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 

14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 
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Vista l’istanza presentata da COMUNE DI USSEAUX in data 30/03/2018 allo Sportello 

Unico del Comune di Usseaux per ottenere il rilascio del Permesso di Costruire per l'esecuzione di 

lavori di PROGETTO DI MIGLIORAMENTO, DIVERSIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DEL FABBRICATO AD USO ABITAZIONE | STALLA | LABORATORIO DI LAVORAZIONE 

E STAGIONATURA DEL FORMAGGIO - ALPEGGIO STALLA PIAN DELL'ALPE  

(MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON OPERE STRUTTURALI) da realizzarsi su 

immobile sito in questo Comune, Via localita' pian dell'alpe      , individuato al NCEU al Foglio 2 

mappale n. 39-39/2-39/3 e registrata al n. 2018/4 delle Pratiche Edilizie; 

Considerata la comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio del 09/04/2018 inviata dallo 

scrivente Ente ; 

 

Tenuto conto che il D.P.R. 380/2001 individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della 

competenza sul procedimento in oggetto; 

 

Atteso che sono necessari i seguenti atti di assenso/Autorizzazioni : 

 Permesso di Costruire ai sensi del Testo Unico sull’Edilizia DPR 380/2001; 

 Autorizzazione dell’ente Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie a seguito di 

procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i.; 

 Autorizzazione Vincolo Paesaggistico D.lgs n° 42/2004 art 142 (in subdelega al comune) 

Parere obbligatorio e vincolante da parte della Soprintendenza; 

 Autorizzazione Vincolo Idrogeologico L.R. n° 45/1989 (in subdelega al comune); 

 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 

Amministrazioni in indirizzo; 

 

INDICE 

 

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi 

in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a 

parteciparvi le Amministrazioni coinvolte; 

 

ed a tal fine 

 

COMUNICA 

 

a) l'oggetto della Conferenza dei servizi è l'intervento di PROGETTO DI MIGLIORAMENTO, 

DIVERSIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO AD USO ABITAZIONE | 

STALLA | LABORATORIO DI LAVORAZIONE E STAGIONATURA DEL FORMAGGIO - 

ALPEGGIO STALLA PIAN DELL'ALPE 

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a 

tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio Tecnico, e degli stessi può 

essere presa visione sul sito istituzionale dell’Ente comune.usseaux.to.it accedendo al seguente link: 

http://comune.usseaux.to.it/aree-tematiche/edilizia-urbanistica/conferenze-dei-servizi , senza 

necessità di utilizzo di credenziali; 

b) è fissato in 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, il termine perentorio entro il quale 

le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, 

integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 

possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni; 
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c) è fissato in 45 (quarantacinque) giorni , il termine perentorio entro il quale le amministrazioni 

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, 

fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le 

suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico 

territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i 

provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il 

suddetto termine è fissato in novanta giorni; 

 

d) è fissato entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c) la data nella quale si 

terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990. 

 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono 

tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali 

determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, 

ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni 

eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo 

chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa 

o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 

dell'interesse pubblico. 

 

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, 

ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad 

assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea 

richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità 

dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per 

l'assenso reso, ancorché implicito. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo 

mail, indirizzo PEC) del Responsabile del Procedimento: sig. Massimo Alisio - tel 0121 83909-2, 

tecnico.usseaux@ruparpiemonte.it - usseaux@postemailcertificata.it. 

 

Distinti saluti. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Massimo Alisio) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 
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