
 
Spett.le 
Amministrazione Comunale di Tagliacozzo 
Ufficio Urbanistica 
Piazza Duca Degli Abruzzi , snc 
67069 Tagliacozzo (AQ) 

OGGETTO: 
  
Richiesta convocazione di Conferenza di Servizi per Variante di Zonizzazione 
del PRG da “zona agricola a zona artigianale” dell’area di pertinenza della 
fabbrica di fuochi pirotecnici della Pirotecnica Paolelli srl sita in località la 
Rifolta a seguito della richiesta di PdC del 22.07.2017 Prot.llo n. 8002 ( 
Pratica edilizia n. 10/2017) 

 
 

In relazione all’attività indicata in oggetto, lo scrivente necessita dell’acquisizione degli 
atti di consenso delle varie amministrazioni Pubbliche, al fine di accelerare l’iter 
autorizzativo che codesta amministrazione dovrà concludere con l’adozione del 
provvedimento finale, si formula 

 
ISTANZA 

 
affinché venga convocata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 4, legge 
241/1990 e successive modificazioni, apposita conferenza di servizi in cui acquisire le 
determinazioni e gli atti di consenso di tutte le pubbliche amministrazioni che saranno 
ritenute opportune da codesto ufficio. 
 
A tal fine si allega copia della seguente documentazione: 

 A01- Progetto architettonico ( localizzazione dell’area di intervento, 
distribuzione degli edifici, impianti) 

 R01-Relazione tecnica generale 
 R02-Relazione sui quantitativi e generale 
 R03-Stralcio Catastale 
 R04-Stralcio PRG 
 R05-Stralcio PRP 
 R06-Stralcio IGM 
 R07- Documentazione fotografica 
 R08-Relazione Paesaggistica 
 R09-Documento di sintesi per la verifica di esclusione della VAS ( Valutazione 

Ambientale Strategica)- Relazione Tecnica generale e sui quantitativi 
(riduzione degli stessi a vantaggio della sicurezza con conseguente 
esclusione a quanto previsto dal D.lvo 334/99 art.6-7-8 SEVESO) 

 R10- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
 R11-Relazione geologica ( piano d’indagine, assetto geologico e 

geomorfologico, assetto idrogeologico, Sismicità e pericolosità sismica, 
indicazioni sull’azione sismica di progetto) 

 R12-Relazione Geotecnica 
 R13-Allegati (Parere della Commissione Tecnica territoriale in materia di 

sostanze esplodenti, Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
visura camerale) 

 
Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesta amministrazione e si 

manifesta la propria disponibilità a fornire l’occorrente supporto tecnico. 
 
 

Tagliacozzo li 22.10.2017 
Con osservanza Pirotecnica Paolelli srl 


