Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

AREA ECONOMICO FINANZIARIA SUAP

Via Ten. Lignola n. 20 – 84010 Corbara (SA) – Tel. 081/913801 fax. 081/930056
mail pec: ragioneria.corbara@asmpec.it
web: www.comune.corbara.sa.it

Prot .n.2270 del 14/06/2021
Al COMUNE di SANT’EGIDIO MONTALBINO
Sportello unico attività produttive
Responsabile area tecnica Arch. Vito D’ambrosio
(pec: comune.segidioma@asmepec.it)
All’Asl di Salerno
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it
All’Agenzia delle Dogane (Salerno)
dogane.salerno@pec.adm.gov.it
Comando provinciale dei vigili del fuoco Salerno
com.prev.salerno@cert.vigilfuoco.it
Strutture ricettive regione campania
strutturericettive@pec.regione.campania.it

e, p.c., E, p.c. Al Sig. QUEEN’S HOUSE S.R.L.
05953210654
via E Chiunzi n.12
84010 – Corbara (SA)
Al dott. . VILLA GIOVANNI
Via M. Spera
84014 –Nocera Inferiore (SA)
e, p.c., ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90:
 Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti
 Ai soggetti che devono intervenire nel procedimento
 Ai soggetti che dal provvedimento porrebbero patire un
pregiudizio
Indizione della Conferenza di Servizi ai della Legge 241/1990 per l’acquisizione dei pareri di altri uffici e amministrazioni
propedeutici alla comunicazione SCIA acquisita al protocollo dell’ente al num.1990 del 24/05/2021 avente ad oggetto:

Scia per strutture ricettive alberghiere;

SCIA per apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004;

Comunicazione per la vendita di alcolici;

Avvio con SCIA per impianti ed edifici soggetti a Certificato Prevenzione Incendi SCIA per attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi
La Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità
asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SUAP
Premesso che in data 24/05/2021 ha ricevuto scia per apertura di attività di somministrazione e struttura alberghiera dalla
dittata QUEEN’S HOUSE S.R.L.con sede legale a Cobara alla Via E Chiunzi nr.12 Codice fiscale 05953210654

relativamente all’immobile sito in parte nel Comune di Corbara alla via Esterna Chiunzi,(identificata catastalmente nel
N.C.E.U.: Comune di Corbara al foglio n. 1 mappale n. 670 cat. D/2), e in parte nel Comune di S.Egidio M.Albino (censito
al foglio n. 6 part.lla n.138, cat. D/2)
Dato atto 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 pubbliche in Indirizzo;
Tenuto conto che la medesima scia è condizionata all'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati o pareri di
altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, di competenza di diverse Amministrazioni
pubbliche qui convocate e di seguito elencate:

Asl di Salerno relativamente alla notifica di stabilimenti registrabili in materia di sicurezza alimentare e sanità
pubblica veterinaria e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

’Agenzia delle Dogane (Salerno) relativamente alla comunicazione per la vendita di alcolici

Comando provinciale dei vigili del fuoco Salerno relativamente alla scia per attività soggette a i controlli di
prevenzione incendi

Strutture ricettive regione campania relativamente alla scia per strutture ricettive alberghiere

Comune di Sant’Egidio per la parte di fabbricato ricade al foglio n. 6 part.lla n.138, cat. D/2
Vista la documentazione allegata alla pratica suap prot. 1990 del 24/05/2021
Considerato che al fine di addivenire alla approvazione del predetto progetto è opportuno, ai sensi del dell’art. 14 della
Legge 241/90, procedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l’istituto
della Conferenza dei Servizi;
Ritenuto opportuno procedere con la convocazione di Conferenza dei Servizi che verrà effettuata in forma semplificata ed
in modalità asincrona, art 14 bis Legge 241/90, invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo;
Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 07/08/1990 N. 241 e s.m.i., norme in materia di convocazione ed attuazione della
Conferenza dei Servizi;
Visto il D. Lgs. 152/06
Il sottoscritto Cacchione Giacomo , in qualità di Responsabile dell’area economico finanziaria e Suap del Comune di
Corbara
INDICE
la Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/90, da svolgere in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art.
14-bis della L. 241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti.
A tal fine,
COMUNICA
che la determinazione da assumere riguarda la scia di cui all’oggetto e chela presente viene trasmessa via PEC a tutti i
soggetti in indirizzo, tramite il portale “ impresainungiorno”;
che in tal senso si trasmettono l’istanza presentata e l’allegata documentazione, come acquisite, nonché le seguenti
informazioni e documentazione ritenute utili, di seguito elencate:
 Segnalazione Certificata di inizio Attività (prot.n1990del 24/05/2021)
 Planimetria stato di fatto e generale
 Voltura Attestazione di rinnovo periodico d conformità antincendio
 Contratto di locazione e cessione contratto di locazione
 Circuito acque reflue
 Layout dei locali
 Dichiarazione dei requisiti di parte dal preposto
 Istanza per rilascio licenza di esercizio per vendita prodotti alcolici
che, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/90 e s.m.i.: è stato fissato il termine al :

a)

25/06/2021: termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi art. 2, comma
7, della Legge 241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti
già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;

b)

19/07/2021: termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni
con riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi indetta e sulla base della documentazione prodotta

c)

28/07/2021 data per eventuale riunione da svolgere in modalità sincrona e con le modalità di cui all'articolo 14-ter
della L. 241/90. Nel merito, tenendo conto delle necessità organizzative di tutte le Amministrazioni coinvolte, si segnala
che:
questa riunione sarà oggetto di nota formale a conferma della sua convocazione, qualora ricorrano le
condizioni fissate dalla normativa;
la stessa – nella data fissata e previa conferma – potrà avere svolgimento con il seguente orario 10,30 presso il
Comune di Corbara;
Si rammenta che:
tali determinazioni/pareri dovranno pervenire a mezzo di comunicazione via PEC da inviare tramite il portale
impresainungiorno
le determinazioni/pareri relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi devono essere congruamente
motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare le eventuali modifiche necessarie ai fini dell’assenso;
le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso devono
essere espresse in modo chiaro, analitico e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa
o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico;
l’eventuale mancata comunicazione della determinazione/parere di cui sopra entro tale termine,ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste,equivalgono ad assenso senza
condizioni (restano ferme le responsabilità dell’amministrazione competente per il parere di assenso o dissenso);
ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., scaduto il termine fissato entro il quale le amministrazioni devono rendere le
proprie determinazioni/pareri, l’amministrazione prenderà atto dell’esito della Conferenza dei Servizi.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in ordine alla presente Conferenza dei Servizi, si forniscono iseguenti.
riferimenti: Sportello Unico per le Attività Produttive (e-mail:ragioneria@comune.corbara.sa.it-tel. 081913801.
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza dei Servizi viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.corbara.sa.it), al fine di rendere pubblica l’indizione dellaConferenza dei Servizi ai soggetti portatori di
interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi,ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e s.m.i..

Distinti saluti
IL Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
Dott. Giacomo Cacchione

