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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria BRU\ 

TRASFERIMENTO DORSALE LABORA TORISTICA DI Cos . ZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA L EO ARDO DA VINCI DI 

C ASTROLIBERO (CS) 

- UFFICIO DEL R.U.P. -

Alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento: 

Regione Calabria 
Dipartimento n°8 

U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo 
uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it 

ASP di Cosenza 
Dipartimento di Prevenzione 

Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro SPISAL 
spi sa I .cosenzati rreno@pec .a s pcs .gov. it 

Comune di Castrolibero 
Area Tecnica 

areatecnica.castrolibero@asmepec.it 
lavoripubblici.castrolibero@asmepec.it 

Comando VV.F. Cosenza 
com .cosenza@ce rt. vig ilfuoco. it 

"" :oGGETIO: Trasferimento Dorsale Laboratoristica di Cosenza presso l'immobile di Via Leonardo Da Vinci di Castrolibero. 
:'.: '"' il.pprovazione Progetto Definitivo . . ..... 
E' Indizione di Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i. in forma sempl ificata 
w ~'-asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, c. 1, stessa L. n. 241/1990 e s.m.i. per l'esame contestuale degl i interessi pubbl ici 
~::. ~oi nvolti nel procedimento amministrativo avviato in data 11/10/2021. 
%: o 
' l~ 
w 

: -;; f RE MESSO CHE: 
~ ~ • Con De libera del Direttore genera le ARPACAL n. 566 del 23/12/2019 è stato approvato il Progetto Prelim inare 
~.., . 
~ ._. dell 'intervento in oggetto; 
.o:: o...., • 

• 

• 
• 
• 

Il Rup ha accertato la conformità del progetto preliminare allo studio distributivo; 
Il Rup ha accertato la conformità del progetto definit ivo al progetto preliminare ed a tutti gli atti di indirizzo 
propedeutici; 
È stata effettuata la verifica del progetto definitivo, giusto verbale Prot.22064 del 29/06/2021; 

È stata effettuata la validazione del progetto definitivo, giusto verbale Prot. 22731del 05/07/2021; 
Con Delibera de l Direttore generale ARPACAL n. 351 dell'll/10/2021 è stato approvato il Progetto Defin it ivo 
dell ' intervento in oggetto; 

CONSIDERATO CHE: 

• I tecnici incaricati hanno trasmesso il progetto definitivo relativo al "Trasferimento Dorsale Laboratoristica di 
Cosenza presso l'immobile di Via Leonardo Da Vinci di Castrolibero"; 

• Si rende necessario procedere alla convocazione della Conferenza di Servizi prevista per la va lutazione del pro
getto definitivo sopra citato; 

Le firme autografe passano essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n' 39 

Arpaca l - Dipart imento di Cosenza 

Via L. da Vinci n.49/51 87040 Castrolibero (CS)- 0984/899062-64 - cosenza@pec.arpacalabria. it P. IVA 02352560797 






