
COME DIMODIJG}-IO
provincia di Bari

II SETTORE LTRBAI\I§TICA E EDIIJZTA PRTVATA
Via Rossini 49 - 70026 trlodugno - tel *3SC8C5364841 - fa»r *3S805865365
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Al responsabile S.Ii.E
(geom. f,'rancesco Loiacouo)

Al responsabne S.U.LP. .j

Qng. Giuseppe Capriulo)

à:: lH"#§::,- 
dei P roc e dimenti

(geonu Sergio Mriorano)

,$geor. Giusep pe L afortwa)
/ @eom. Vincenzo Alfonsi)

. ./ (geom. Giovanni.Longo)

Al Signor Sindaco
dotl Giuseppe Ran:r)

AII' Assessore urbanistica ed edilizia privata

All'Ufficio Legale
(Aw. Cristina Carlucci)

Loro sedi

Oggetto:Couvocazione conferenza dei servizi interna di cui alla Ileternriua dirigenziale u. l7lDll/tr SetL (nel
registro gererale n 68{ det 22.05.2ffi3) per parere consultivo inerènte chiarimenti interpretativi dell'arL 4
delle vigenti N.T.A- relativo alle seguenti pratiche edilizie:

1 istmzapermessodicostnrire*L47|2O0L per I'intervento relativo a faùbdcato residenziale alla.via Nino
Bixio, a nzata dalla aIABITAT Srl" (permesso di costruire già rilasciato).

2. istanza pennesso di costnrire t. l44l2OO4 per l'intewento fi; *lsslizzlzione di un faUUricato per civili
abiuzioni sito alla Via Inbriani", avanz:rta dai cooiugi STEA Pietro e CAPUTO Caterina (peruresso di
costruirg non ancora rilasciato).

-L3. istanza permesso di costnrire rt. 0612005 per l'intervento di: "realizzazione di un fatrbricato per civili
- abiuzioai sito alla Via Amati", avau-atrr dalla "EDILIZIAE RESIDENZA Srl" (permesso di costruire grà

rilasciato).
4. istanza p€rmesso di costnrire * 23112005 per l:intervento di: *realizzazione di un fabbricato per civili

abitazioni sito atla Via Marconi", ayanzrrta dal sig. GERMINARIO Mario (permesso di costnrire già
rilasciato).

Con la presente, alla luce di quanto emerso nell'iter istruttorio deUa pratica di c,ui a['oggetto, si comunica
alle SS.W. che per il giorno 09 gennaio 2007 alle ore 10J0 è indetta una conferenza dei servizi interna consrltiva,
ai sensi della Determina dirigenziale n. 71tDD/tr Sett. (nel registro generale n. 681 det 22.05.2003) per chiarimeati
interpretativi dell'arL 4 (indici e parameri) delle vigenti N.T.A.

A detta conferenza si invitano foimalm€nte i soggetti in indirizzo per.I'espressione delle determinazioai
di competenza aI fine della univocità interpretativa da considerarsi nelle istruttorie delle pratiche edilizie

I lavori della conferenza di servizi si wolgeranao nella stanza det socoscritto Dirigente II Senore presso la
sede alla via Rossini, 49, 20 Piano, Modugno.

Si inyita alla consrlt:zione preventiva degli atti in proprio possesso e del progetto ed atti depositati presso la
stanz:..del sottoscritto Dirigente tr Sguorè Comunale.

ETTORE (f"f.)TL DIRIGE
Distinti saluti.
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