REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 29 DEL 22/07/10

Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2010, n. 10-238
Conferenza dei Servizi indetta ai sensi della L. 241/90 s.m.i. e del D.P.R. 327/2001
dall'Autorita' d'Ambito 5 - Astigiano Monferrato. Individuazione della Direzione regionale
responsabile e delle Direzioni regionali coinvolte ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e 23
della Legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1) di individuare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e 23 della Legge regionale n. 7 del 4
luglio 2005, la Direzione regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia
quale struttura responsabile per l’acquisizione degli assensi, pareri, nulla osta mediante conferenza
interna di servizi, per la formulazione del provvedimento unico ai fini della partecipazione alla
Conferenza di Servizi indetta dall’Autorità d’Ambito 5 – Astigiano Monferrato;
2) di individuare, altresì, la Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia Montana e
Foreste e la Direzione Ambiente quali strutture regionali interessate e coinvolte nel citato
procedimento, tenute a partecipare alla conferenza interna indetta dalla Direzione come individuata
al punto 1) e a porre in essere tutte le attività richieste per la formulazione del provvedimento unico;
3) di prendere atto che, dati i tempi particolarmente ristretti, il responsabile della Direzione come
individuata al punto 1) ha delegato il dirigente del Settore Copianificazione Urbanistica della
Provincia di Asti a indire la conferenza interna di servizi, al fine di garantire la speditezza
dell’azione amministrativa mediante il coordinamento e l’armonizzazione degli assensi, pareri,
nulla osta, e a rappresentare successivamente la Regione Piemonte presso la Conferenza di Servizi
indetta dall’Autorità d’Ambito 5 – Astigiano Monferrato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 21/07/2002.
(omissis)
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