SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri
SERVIZIO AMBIENTE
C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801
Tel. 0184.580.289 – 0184.580.464 - Fax. 0184.501783
E-Mail: ufficio.ambiente@comunedisanremo.it
P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it

Prot. Gen.le: _______ del _________.

Oggetto: realizzazione di un impianto di cremazione con annessa sala del commiato nel cimitero Comunale
di Valle Armea , ai sensi dell’art. 153 comma 19 del Dlgs 163/2006 ora Dlgs 50/2016 e ss. mm. e
ii. (c.d. project financing) – valutazione del progetto preliminare presentato dalla Hysteron S.r.l.
capogruppo della costituenda A.T.I. relativa – Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 legge
241/90, Forma simultanea modalità sincrona

VERBALE DI SEDUTA E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

In data 19/10/2016, in ottemperanza a quanto in oggetto, alla presenza dei soggetti interessati di cui
alle normative vigenti si è trattata la pratica suindicata, come all’allegata scheda presenze, e al prospetto qui
rappresentato.
Comune di Sanremo

Ing. D. Burastero – Dirigente PRESENTE
Settore Lavori Pubblici, Fondi
Europei e Espropri (Presidente)

Comune di Sanremo

Dott. A. Crocetta – Servizio PRESENTE
Ambiente (Relatore e Segretario)

Regione Liguria Dipartimento
Territorio Vice Direz. Generale
Urbanistica
e Pianificazione
Territoriale Settore Urbanistica

PERVENUTO PARERE

Amministrazione Provinciale di
Imperia Direzione Operativa Ambiente, Territorio, Urbanistica

ASSENTE

ASL N°1 Imperiese

Dott. Natta Luciano

PRESENTE

ARPAL

Geom. BOTTINO Carlo

PRESENTE

Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Imperia

ASSENTE

A.N.A.S.

ASSENTE

Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Soprint.
Beni
Architettonici e Paesaggistici

ASSENTE

Monumentali della Liguria
Comune di Sanremo Servizio Geom. Fassola Claudio
Ambiente

PERVENUTO PARERE

Comune di Sanremo Servizio Dott. Geol. Fulvio Franco
Difesa del Suolo

PRESENTE

Comune di Sanremo Servizio
Patrimonio

ASSENTE

Proponente

Sig. Tiberti Mario
Hysteron e collegate

-

A.T.I. PRESENTE

Proponente

Sig. Giuliani Gianni - A.T.I. PRESENTE
Hysteron e collegate

Proponente

Sig. De Rosa Alessandro - A.T.I. PRESENTE
Hysteron e collegate

Proponente

Arch. Fabiano
Progettista

Francesca

– PRESENTE

Proponente

Arch.
Martini
Progettista

Tamara

– PRESENTE

La seduta è iniziata alle ore 11:20, in quanto rispetto all’orario originale di convocazione delle ore
11:00, si atteso un breve periodo al fine di consentire l’ingresso di eventuali soggetti in ritardo.
Risultano assenti alla conferenza, rispettivamente la Provincia di Imperia Settore Urbanistica e
Ambiente, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, l’ANAS, la Soprintendenza ai Beni
Storici e Monumentali e il Servizio Patrimonio del Comune di Sanremo, per i quali, si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni,
secondo quanto disposto dall’art. 14ter comma 7 della predetta Legge.
Tutti i soggetti coinvolti richiamano gli atti contenuti in fascicolo, salvo quanto di seguito e appresso
sarà relazionato per il quale si indica e precisa, dichiarando di aver correttamente ricevuto o scaricato il
materiale tecnico.
In via del tutto preliminare, il sottoscritto Dott. Crocetta, relatore e segretario della conferenza, alla
presenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Fondi Europei e Espropri Ing. Burastero Danilo,
presidente della Conferenza, introduce il tema della conferenza e legge in seduta i pareri già pervenuti in atti
da alcuni Enti o Servizi Comunali convocati, nessuno dei quali è ostativo all’intervento (vedi griglia delle
presenze) e chiarisce che ai sensi della novellata disciplina sulla conferenza dei servizi, di cui alla Legge
241/90 art. 14 comma 3, così come modificata dal Dlgs 30 giugno 2016 n. 127, nelle procedure di
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di
fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente.
Successivamente vengono effettuate precisazioni in merito alla perimetrazione del vincolo
cimiteriale, acclarando così che l’eventuale realizzazione dell’impianto nulla rileva ai fini della predetta
perimetrazione.
Altresì, sulla base del parere espresso dal Servizio Urbanistica del Comune di Sanremo, si è
verificato il rispetto della fascia di ml. 7,5 di espansione della strada pubblica dal costruendo manufatto.
Il Geom. Bottino, in rappresentanza di ARPAL, concorda sul parere espresso dal Servizio Ambiente
del Comune in merito alla necessità di produrre analisi di impatto acustico, in sede di progetto definitivo, e
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chiarisce che in fase di AUA successiva sarà cura dei progettisti l’implementazione di una progettazione più
di dettaglio, riferisce inoltre che farà pervenire il giorno successivo parere sintetico sulla seduta.
Durante alcune discussioni sugli elaborati prodotti, i tecnici progettisti del richiedente, hanno
informato i presenti che già avevano comunque preso una serie di contatti, ai fini della progettazione, con
alcuni degli Enti non presenti.
È stato inoltre, preliminarmente, verificato che l’area di influenza della fascia di rispetto
dell’AURELIA BIS che viene individuata sul mappale del cimitero, in realtà non copre la futura area di
sedime della costruenda struttura.
La seduta ha termine alle ore 11:55.
In base a quanto previsto dall’art. 14quater, comma 1, così come novellato dall’art. 1, comma1, del
Dlgs n. 127/2016, si assume la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, e di
approvazione delle opere di cui all’oggetto e agli atti, espressamente per la fase trattata, per quanto di
rispettiva competenza e fatti salvi i diritti dei terzi tutti, che sostituisce a ogni effetto di Legge tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e/o dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati, dando atto dell’approvazione unanime, sia dei Soggetti intervenuti alla Conferenza di
che trattasi, sia di quelli che hanno prodotto parere a latere della stessa, dando altresì atto dell’intervenuto
acquisito assenso dei soggetti assenti, come sopra specificato.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14quater, comma 3, così come novellato dall’art. 1, comma1, del
Dlgs n. 127/2016, essendo l’approvazione di cui sopra unanime, la stessa è immediatamente efficace; i
termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati, acquisiti nell’ambito della conferenza dei servizi decorreranno dalla data della comunicazione
del presente atto.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro il termine di
60gg., dall'avvenuta comunicazione dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010 ovvero è ammesso, in via alternativa e
preclusiva al primo procedimento, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg. dalla
data di ricezione della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Sanremo, 29/11/2016.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Fondi Europei e Espropri
Ing. Danilo BURASTERO
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