
Prot. Gen. N. 7042 del 26/01/2016

Piacenza, 26/1/2016

Spett.le 
Oddi Giuseppe

giuseppe@archiworldpec.it

per conto di   SILVA EUGENIO
VIA FARNESIANA                                                     
PIACENZA 29121 

oggetto: EDILIZIA - SCIA EDILIZIA - L.R.15/2013 - Interventi di restauro scientifico 
e restauro e risanamento conservativo Art. 13 lett. c) - relativa all’unità 
immobiliare posta in via VIA SAN VINCENZO n. 9 - Pratica n° 190/2016
Comunicazione di regolare deposito della SCIA e   Comunicazione ai sensi 
degli  artt.  7  e  segg.  della  legge  241/90  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni di avvio del procedimento di verifica e controllo di cui all’art. 
14 della L.R. 30 luglio 2013 n° 15.

Con riguardo alla segnalazione certificata in oggetto indicata inviata in data 14/01/2016 per 
eseguire  EDILIZIA -  SCIA EDILIZIA -  L.R.15/2013  -  Interventi  di  restauro  scientifico  e 
restauro e risanamento conservativo Art. 13 lett. c) - - si comunica, ai sensi e per gli effetti  
richiamati nell'art. 7 e seguenti  della legge  7.8.1990 n° 241 (e successive modifiche ed 
integrazioni), e art. 14 della L.R. 30 luglio 2013 n° 15: 

il regolare deposito  presso l’ufficio scrivente della pratica edilizia n° 190/2016, prot. 
3549 del 14/01/2016 avente ad oggetto EDILIZIA - SCIA EDILIZIA - L.R.15/2013 - 
Interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo Art. 13 lett. c) 
- da eseguirsi in VIA SAN VINCENZO 9 

 che il responsabile del procedimento è il Dirigente del SUAP Arch. Taziano 
Giannessi;

 che il responsabile dell’istruttoria è Geom. Maria Cristina Sottani

 Questo SUAP ha immediatamente avviato il procedimento di controllo e verifica della 
sussistenza dei requisiti  e dei presupposti  richiesti  dalla normativa e dagli  strumenti 
territoriali ed urbanistici per l’esecuzione dell’intervento riportato nella Sua segnalazione 
e negli allegati prodotti a compendio della stessa;



 Il procedimento di controllo e verifica sopra richiamato deve essere concluso, giusta 
previsione contenuta al comma 5 dell’art. 14 della L.R. 15/2013 nel termine massimo di 
giorni 30 decorrenti dalla data di efficacia della SCIA che verrà indicata  con successiva 
comunicazione alla quale saranno  allegati gli atti di assenso acquisiti.

 Il termine di cui sopra può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e 
acquisire integrazioni alla documentazione presentata;

 Entro i termini di cui sopra , ove si rilevi:
La necessità di conformare il progetto alla disciplina dell’attività edilizia 
sarà ordinata la predisposizione di apposita variazione progettuale; 
 che sussistono  motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi 
dell’intervento, sarà vietata la prosecuzione dei lavori , ordinando altresì il 
ripristino  dello  stato  delle  opere  e  dei  luoghi  e  la  rimozione  di  ogni 
eventuale effetto dannoso ; sarà dichiarata decaduta l’efficacia della SCIA;

senza necessità di ulteriore preavviso ma  con motivato provvedimento di questo 
SUAP.

 Gli atti relativi al presente procedimento restano depositati presso l’archivio informatico 
di  questo  SUAP  e  sono  accessibili,  unitamente  ai  pareri  espressi  ed  ai  certificati 
rilasciati dagli Enti, Uffici, Organi ed Amministrazioni competenti.

Distinti saluti.
      

     F.to digitalmente 
  Il Dirigente

arch.Taziano Giannessi


