
 

Comune di Corciano 
                       - Provincia di Perugia - 

AREA 

URBANISTICA–EDILIZIA PRIVATA–SUAPE 
 
 

  

 C.so Cardinale Rotelli, 21 – 06073 CORCIANO (PG) – C.F. 00430370544 Pagina 1 di 1 

Tel.: 075.51881 - PEC: suap.comune.corciano@postacert.umbria.it   
 

 

INDIZIONE CONFERENZA SERVIZI 
 
OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi decisoria (ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e 

s.m.i.) in forma semplificata e modalità asincrona per l’approvazione del progetto 
per la realizzazione di un edificio industriale da destinare a logistica in località 
Taverne di Corciano (PG) in Via Anna Maria Mozzoni, s.n.c. nella zona industriale 
denominata PRA 18 (C.T. Foglio 26 - Particelle 636-642). 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica - Edilizia Privata - SUAPE del Comune di Corciano Arch. L. 
Lombardo: 

 vista la richiesta di indizione di conferenza di servizi decisoria presentata dalla “CE.LA.FER. 
s.r.l.” avente sede in via Romavecchia, 28 a Bastia Umbra (06033 Perugia) assunta a 
protocollo n. 1621/21 (Proc. Un. 1/21);  

 considerato che l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque 
denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle 
amministrazioni in indirizzo;  

 tenuto conto che lo scrivente Ente è l’amministrazione titolare della competenza sul 
procedimento di rilascio dell’atto di assenso;  

INDICE 
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi 
in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a 
parteciparvi i soggetti e le amministrazioni coinvolte;  
e a tal fine  

COMUNICA 
la data del 18/06/2021 per lo svolgimento dell’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-
ter, legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
 
Il tutto fatto salvo interruzioni procedurali per richieste integrazioni. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del 
Responsabile:  
-mail: l.lombardo@comune.corciano.pg.it  
-tel.: 075.5188223 - 075.5188279  
-PEC: suap.comune.corciano@postacert.umbria.it 

 
IL RESPONSABILE 

AREA URB. EDILIZIA PRIVATA-SUAPE 
Arch. Luca Lombardo* 

*Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. N. 82/2005. 


