
 

C O M U N E   DI   D E R U T A 

Provincia di Perugia 
          

 

 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED EDILIZIA 
 

Area Tecnica: Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive e S.U.A.P.E. -  Piazza Benincasa n. 6, 06053 Deruta (PG) 

 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI 

 
 

OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2014 

concernente il rilascio di autorizzazione commerciale per l’apertura di media 

struttura superiore di tipologia M3 in Deruta – Via dell’Industria  

 

 
Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia 

 

Premesso che:                     

- Con istanza n. 23/2023, giunta allo scrivente Ente con protocollo generale n. n° 1391 del 

27/01/2023, la Società MD S.P.A., con sede legale in Gricignano di Aversa (CE) P. Iva 

03185210618, ha presentato apposita richiesta di rilascio autorizzazione avente ad oggetto 

l’apertura di una media struttura superiore di tipologia M3 nel settore alimentare, che sarà sita in 

Deruta, Via dell’Industria; 

- Ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2014 la Conferenza di Servizi è indetta dal Comune 

competente per territorio e deve essere svolta in forma pubblica; 

 

RENDE NOTO 

 

- che è convocata la Conferenza dei Servizi, svolta in seduta pubblica, per il rilascio di 

autorizzazione commerciale di media struttura superiore di tipologia M3, per il giorno 

06.03.2023 alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio Comunale, nella sede del Comune di 

Deruta, Piazza dei Consoli n. 15, ai sensi dell’art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i.; 

- che presso la sede dell’Ufficio Attività Produttive del Comune, sita in Deruta, Piazza Benincasa 

n° 6 (1° Piano), è depositata la documentazione relativa all’intervento di cui trattasi; 

- che per qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, 

nonché per portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 

pregiudizio dalla realizzazione del progetto è possibile, entro e non oltre la data del 03.03.2023 

presentare, tramite PEC (all’indirizzo: comune.deruta@postacert.umbria.it), le proprie eventuali 

osservazioni. 

 

 

 

S.U.A.P.E. 

IL RESPONSABILE 

Geom. Biagioni Angeli Isauro 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D. Lgs.0 7/03/2005, n. 82 e norme collegate)  


