COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA,
DELLE OO.PP. E DELL' ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE DI COESIONE
Ufficio di Staff del Capo Area
Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo

PEC: tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it

AVVISO DI INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 89 L.R.S. 3 maggio 2001, n.6 e s.m. i.)
PREMESSO:
che con deliberazione n. 33 del 02/05/2013 il Consiglio Comunale ha approvato la localizzazione
degli interventi di cui al Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del
Territorio (PRUSST) di Palermo "Società, lavoro e ambiente per lo sviluppo delle reti urbane" e
che in data 7 giugno 2014 è stato pubblicato sulla GUru il decreto n. 50 del 14 febbraio 2014 del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativo ai Programmi ammessi a proroga e tra i quali
rientra quello del Comune di Palermo.
•
che con determinazione n. 143IDS del 2711112018 il Sindaco del Comune di Palermo ha indetto
una Conferenza di Servizi al fine di acquisire le prescritte determinazioni di competenza delle
altre amministrazioni interessate, per l'approvazione del seguente progetto privato inserito nel
PRUSST, che in atto risulta completo nella elaborazione tecnica:
"049 - Centro di Fisiokinesiterapia Nigito ", proposto dalla Ditta Studio Medico Fisiokinesiterapia
Nigito S.r.l.

SI AVVISA
che ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 comma l della L.R.S. n.6 del 3 maggio 2001 , modificato
dall'art. 30 comma 4 della L.R.S. n. 2 del 26 marzo 2002, con le modalità dell'art. 3 della L.R.S. n. 71
del 27 dicembre 1978 e ss.mm.ii., presso la Segreteria Generale Comunale, Ufficio dell' Albo Pretorio,
sito in piazza Pretoria, è stato depositato il progetto in premessa, a libera visione del pubblico, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, per sessanta giorni consecutivi.
Chiunque vi abbia interesse può esercitare l'accesso agli atti nei modi e termini di legge ovvero può
presentare in forma scritta le proprie eventuali osservazioni e opposizioni, fino a dieci giorni oltre la
scadenza, presso la su indicata sede.
Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Raineri, Capo Area Tecnica della Rigenerazione
Urbana, delle OO.PP. e dell' Attuazione delle Politiche di Coesione, con sede in Via Ausonia, 69 90146 Palermo (teI.091-7401352).
Il testo completo del presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo:

L'Assessore delegato
Emilio Arcuri

./~~
-

