
L.R. 4 settembre 1997, n. 36.Legge urbanistica regionale. 

Art. 59. (Conferenze di servizi). 

1. Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge 7 agosto 1990 
n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è applicabile, anche a 
seguito di istanza di un soggetto privato, per l’approvazione di progetti di opere e di interventi 
che comportino adeguamenti al PUC di cui all’articolo 43, comma 1, o varianti allo stesso di cui 
all’articolo 44, ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato [29]. 

1 bis. Il procedimento di conferenza di servizi di cui al comma 1 può trovare applicazione per 
l’approvazione di PUO prescritti dal PUC, anche comportanti le varianti al PUC di cui al 
medesimo comma 1 [30]. 

1 ter. Nei casi previsti nei commi 1 e 1 bis possono essere proposte anche varianti al vigente 
PTCP [31]. 

2. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui al comma 1 sia indetta per l’approvazione di 
progetti in variante al PUC o al PTCP ovvero per l’approvazione di PUO: 

a) l’indizione della conferenza deve essere preceduta dal preventivo assenso dell’organo 
competente in relazione all’oggetto della conferenza stessa; 

b) la deliberazione di cui alla lettera a) e gli atti presentati nel corso della conferenza di 
servizi in seduta referente, sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione 
del pubblico per un periodo di tempo stabilito dal Comune stesso tra quindici e trenta 
giorni consecutivi, previo avviso affisso all’albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo 
ritenuto idoneo ai fini dell’eventuale presentazione, nello stesso periodo, di osservazioni 
da parte di chiunque vi abbia interesse; 

c) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa 
deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all’Amministrazione che ha indetto la 
conferenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta 
deliberante; 

d) la conferenza in sede deliberante è convocata entro il termine all’uopo stabilito nella 
conferenza referente e comunque non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla 
data di svolgimento di detta seduta; 

e) l’Amministrazione indicente nel caso in cui il progetto da approvarsi risulti 
sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella conferenza referente, deve 
acquisire, prima della conferenza deliberante, l’assenso dell’organo competente; 

f) l’assenso comunale di cui alla lettera e) può assorbire anche la deliberazione prevista 
dalla lettera c); 

g) ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, 
rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della 
salute, dell’incolumità pubblica, del paesaggio e dell’ambiente, l’Amministrazione 
indicente non è tenuta a riacquisire, prima della conferenza deliberante, l’assenso 
dell’organo competente; 

h) le Amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che 
i propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di 
preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi. [32] 



3. Le determinazioni assunte dalla conferenza in sede deliberante comprendono tutti gli 
assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, 
ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell’accordo. In sede di conferenza 
deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti 
formali necessari, assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione della conferenza 
stessa [33]. 

4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi è data notizia mediante 
avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da 
pubblicarsi sul B.U.R.L. e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura 
dell'Amministrazione che ha indetto la conferenza. 

5. Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 si applicano le disposizioni di 
cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge 241/1990 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

 

 

 


