
 

 

COMUNE DI ROE’ VOLCIANO 
Provincia di Brescia 

 
 

AVVISO DI DEPOSITO  
 

DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI  
DELLA PROPOSTA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) DELLA DITTA 
OMSI TRASMISSIONI S.P.A. IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE NEL COMUNE DI ROE’ VOLCIANO 

 
* * * 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

RENDE NOTO 
 

1- che in data 24 aprile 2018 si è svolta con esito favorevole la conferenza dei servizi di cui all’art. 9 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi 
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 133 del 2008” e art. 97 della L.R. 12/2005, relativa alla proposta di sportello unico per le attività 
produttive (SUAP) della ditta OMSI Trasmissioni S.p.a. che comporta la variante al P.G.T. vigente nel 
Comune di Roè Volciano; 
 

2- che ai sensi del citato art. 97 comma 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. gli atti comprensivi del verbale 
della conferenza dei servizi e del progetto sono depositati in pubblica visione per la durata di 15 giorni, 
precisamente dal giorno 17.05.2018 al giorno 01.06.2018, presso: 
 

a. la Segreteria Comunale - Ufficio Tecnico Comunale; 
b. sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente-Pianificazione e 

governo del territorio”; 
c. al seguente indirizzo https://drive.secoval.it/pydio/public/be1bf7 

 

3- che il termine per la presentazione delle osservazioni è di 15 giorni dalla scadenza del termine di 
deposito di cui sopra e quindi entro il giorno 16.06.2018; 
 

4- che le osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente debitamente firmate e 
costituite da lettera di accompagnamento (con indicati tutti i riferimenti e contatti dell’osservante) e 
eventuali allegati ed inoltrate nei seguenti modi: 
 

- in cartaceo  
o presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, lunedì e 

mercoledì dalle 15.30 alle 17.30; 
o mediante servizio postale all’indirizzo: Comune di Roè Volciano - Ufficio Protocollo, 

Via G. Frua 2 - 25077 Roè Volciano (BS), tramite Raccomandata A/R, avendo cura di 
riportare sulla busta la dicitura “SUAP OMSI Trasmissioni S.p.a. - Osservazione 
riguardante proposta”; 

- in formato elettronico all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it 
avendo cura di firmare digitalmente i documenti presentati (è ammessa la possibilità di 
utilizzare la firma digitale presenta nella Carta Regionale dei Servizi o Tessera Sanitaria; 

https://drive.secoval.it/pydio/public/be1bf7
mailto:protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it


 

5- che gli esiti delle osservazioni saranno contenuti nella delibera di approvazione definitiva, della quale 
si darà notizia con apposito avviso pubblico, consultabile liberamente accedendo all’albo pretorio on-
line ed al sito internet dell’Ente. 
 

Roè Volciano 17.05.2018 
f.to Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Fontana ing. Donato 
(documento firmato digitalmente) 

 

Il presente avviso è pubblicato: 
 

- all’albo pretorio del Comune di Roè Volciano; 
- sul sito internet istituzionale dell’Ente; 
- sul quotidiano locale Vallesabbianews. 


