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Oggetto: Comune di VEGLIE – Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 14, c. 
2, della L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi 
dell’art. 14-bis, della L. 241/1990 e s.m.i. Recupero urbano del complesso 
industriale ex Alaska ed Ex SIGEA per la realizzazione di un fabbricato commerciale 
tipo M2, locali commerciali e fabbricati residenziali.  
COMUNICAZIONI 
 
In relazione alla nota comunale protocollo n. 10194 del 22.07.2020 di indizione 
della presente conferenza dei servizi e ai termini ivi indicati, con specifico 
riferimento alla data dell’11.08.2020, (termine perentorio entro cui le 
amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla 
decisione oggetto della conferenza), si precisa che questa Sezione, come 
rappresentato con propria nota n. 6940 del 04.08.2020, non è nella condizione di 
esprimere il parere di competenza per le motivazioni ivi indicate.  
Non potrà quindi prendere parte alla eventuale riunione in modalità sincrona 
prevista per il 12.08.2020. 
 
Si ricorda, pertanto, che la scrivente ha invitato il Comune di Veglie a trasmettere 
quanto richiesto e conseguentemente a differire i termini di conclusione della 
presente conferenza dei servizi al fine di consentire le opportune valutazioni. 
 
 
La responsabile della PO Pianificazione Urbanistica 2  
(arch. Valentina Battaglini) 
 
 
 
La dirigente del Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata 
(dott.ssa Angela Cistulli) 
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