COMUNE DI GHILARZA
Sportello unico attività produttive
Sito internet: www.comune.ghilarza.or.it
E-mail: info@comune.ghilarza.or.it
Posta Elettronica Certificata: attivitaproduttive@pec.comune.ghilarza.or.it
(C.A.P. 09074 – tel. 0785561041/35/55 – fax 0785561069 – P.I. 00072080955)

***********************
Ghilarza, 11/08/2015

AVVISO DI CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 legge 7/8/1990 n. 241 e art. 1 commi 16 – 32 L.R. 5/3/2008 n. 3)

Oggetto: Implementazione ai sistemi LTE1800MHz/UMTS900MHz della stazione radio
base di telefonia cellulare mobile della H3G SpA esistente denominata 5-1330-A
GHILARZA CENTRO situata in località Putzu ‘e orrosa c/o campo nomadi a Ghilarza
(OR).
Il RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
Vista la dichiarazione autocertificativa unica (DUAAP) presentata dalla ditta ERICSSON
TELECOMUNICAZIONI SPA per la realizzazione dei lavori in oggetto;
Vista la legge 7/8/1990 n. 241;
Vista la legge regionale 5/3/2008 n. 3;
Vista la Direttiva regionale in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la
L.R. 3/2008 art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010, approvata con deliberazione n. 39/55 del
23/09/2011;

RENDE NOTO
Che il giorno LUNEDI 31/08/2015 ALLE ORE 10.30 presso gli uffici dello SUAP di
questo Comune in via Matteotti 64 è convocata la Conferenza di Servizi per l’esame
dell’intervento citato in premessa.
La conferenza di servizi si svolgerà con le modalità prescritte dall’art. 14 della L. 241/1990
e dall’art. 1 commi 16 – 32 della L.R.3/2008. Possono partecipare i soggetti portatori di
interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione
dell’intervento in argomento.
Gli elaborati sono a disposizione presso l’ufficio dello sportello unico attività produttive del
Comune di Ghilarza in via Matteotti, 64.
Presso la stessa sede è possibile far pervenire eventuali memorie e osservazioni scritte entro
le ore 12:00 del giorno 26/6/2012.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line nel sito internet istituzionale:
www.comune.ghilarza.or.it
IL RESPONSABILE DELLO SUAP
(Fabrizio Matzuzi)
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