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All'ASP n. 5
Ufficio Igiene Pubblica - Distretto di Milazzo
Via Via G B Impallomeni
Milazzo
Alla Soprintendenza BB.CC.AA.
Viale Boccetta, 38
98100- Messina
Al Demanio Marittimo
Ex Scuola Zirilli
Milazzo
E p.e. Al Signor Sindaco
Sede
All'Ass.re ai LL.PP.
Sede

OGGETTO: Richiesta convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 5 della Legge Regionale n.12 del
12/07/2011 per l'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori "riqualificazione e riconversione
degli immobili confiscati alla mafia — art. 2-ter della legge 575/65 — Via Lungomare Livatino ang. Corso
Sicilia — fraz. Scala - Torregrotta" per l'importo complessivo di €350.000,00.

Il sottoscritto ing. Pietro Anastasi n.q. di Responsabile della IV° Area T.A. del Comune di Torregrotta
e R.P. per il progetto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 12/2011, convoca, gli
Enti/Amministrazioni in indirizzo a partecipare, mediante un proprio qualificato rappresentante, alla
Conferenza dei Servizi che si terrà presso la sede Municipale di Torregrotta sita in Via Mezzasalma, 27, il
giorno 20 giugno 2014 alle ore 10.00 presso la sede dell'Ufficio Tecnico per l'approvazione del progetto di
che trattasi.
Si precisa che ai sensi dell'art. 14-ter. Comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., entro giorni cinqueidal ricevimento

della presente i soggetti e le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a
partecipare, l'effettuazione della riunione in una data diversa. In tal caso,questa Amministrazione
procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
Si rammenta che ogni soggetto convocato partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,
legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente/Amministrazione stessa su tutte le

decisioni assunte . A tal fine si invitano gli Enti/Amministrazioni, in caso di partecipazione alla conferenza di
un funzionario delegato, di volere produrre in sede di conferenza il relativo atto di delega.
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Allegato alla presente e su supporto informatico si trasmette copia del progetto consultabile in formato
PDF, rappresentando che ha richiesta e/o durante la conferenza può essere prodotta copia del cartaceo.
Per qualunque informazione e/o chiarimento si può contattare il sottoscritto R.P. e progettista al tele.
0909981018-4-5 cell. 3491521225 fax 0909910605— e.mail anastasipPliberchit.
La presente convocazione, ai sensi dell'art. 4 comma 4 come modificato dal DPR 448/2000, verrà altresì
pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Torregrotta e sul sito internet istituzionale
www.torregrotta.gov.it
a 4° Area
Il Respo
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