SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri
C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801
P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it

Prot. Gen.le: _______ del _________.

Spett.le
Regione Liguria
Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica
protocollo@pec.regione.liguria.it
Spettabile
A.R.P.A. Liguria
Settore Ambiente
arpal@pec.arpal.gov.it
Spett.le
A.S.L. 1 Imperiese
Settore Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.asl1.liguria.it
Spett.le
Amministrazione Provinciale di Imperia
Direzione Operativa - Ambiente, Territorio,
Urbanistica
protocollo@pec.provincia.imperia.it
Spett.le
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Imperia
com.imperia@cert.vigilfuoco.it
Spett.le
A.N.A.S. - Compartimento della Viabilita per la
Liguria
anas.liguria@postacert.stradeanas.it.
Spett.le
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria
mbac-sbeap-lig@mailcert.beniculturali.it
Comune di Sanremo
Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri
Servizio Ambiente
SEDE
Comune di Sanremo
Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e
Sviluppo Sostenibile
Servizio Difesa del Suolo
SEDE

Comune di Sanremo
Settore Servizi alla Persona e Promozione del
Benessere
Servizio Patrimonio
SEDE
Spett.le
HYSTERON S.r.l. – Capogruppo e mandataria
della costituenda A.T.I.
INFO@PEC.HYSTERON.IT

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 – Indizione.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
Tenuto conto che il Dlgs 267/2000, il Dlgs 163/2006 poi diventato il Dlgs 50/2016 e le normative a
fondamento della pianificazione territoriale, urbanistica e edilizia individuano lo scrivente Ente
quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto e considerata la
particolare complessità della determinazione da assumere;
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in
indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici);
Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od
altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei
rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;
INDICE
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., da effettuarsi in
forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, invitando a
parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data mercoledì 19 ottobre 2016 ore 11:00 presso la
Sala Giunta del Comune di Sanremo Palazzo Bellevue in C.so Cavallotti 59, per la prima riunione
della medesima Conferenza;
ed a tal fine
COMUNICA
a)

La documentazione tecnica e i relativi allegati oggetto della Conferenza e delle determinazioni,
vengono trasmessi alle SS.LL. in allegato alla presente, in formato digitale;

b)

entro 15gg. (quindici), dal ricevimento della presente, scade il termine perentorio entro il quale
le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990,
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già
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in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando
le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso; pertanto si prega di inviare
tramite mail/PEC l’indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante, ovvero lo
stesso potrà qualificarsi o presentare giusta delega nella seduta alla conferenza.
Si rammenta che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre 90 giorni (novanta) dalla sua
prima riunione. I pareri, Nulla Osta ovvero provvedimenti equiparati possono anche essere resi
senza partecipare alla conferenza, producendoli entro la data di convocazione di cui sopra,
secondo i metodi di legge. In caso di assenza non giustificata, la stessa sarà considerata come
espressione di assenso al procedimento di che trattasi in base a quanto disposto dal Dlgs 30
giugno 2016 n. 127.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del personale
referente della presente procedura: Dott. A. Crocetta - Servizio Ambiente, mail:
a.crocetta@comunedisanremo.it – tel. 0184/580464.
Distinti saluti.

Sanremo, 27/09/2016.
ALLEGATI: elaborati grafici di progetto e suoi allegati tecnici.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
Ing. Danilo Burastero
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