
 COMUNE DI PORTO VENERE 

Provincia della Spezia

Area  3 URBANISTICA E EDILIZIA

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Copia

N. 561 del 11-12-2017

OGGETTO:  CONFERENZA DEI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ
ASINCRONA  PROGETTO  DI  RESTYLING  DELLO  STABILIMENTO  BALNEARE
SPORTING  BEACH  -  Pratica  S.U.A.P.  n.  CRRGLL65E41E463G-18092017-1153  REP
PROV_SP/SP-SUPRO/0005666 del 04/10/2017  CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile del servizio di competenza;

PREMESSO:

- CHE è  pervenuta  tramite  portale  telematico  Pratica  S.U.A.P.  n.  CRRGLL65E41E463G-
18092017-1153  REP_PROV_SP/SP-SUPRO/0005666  del  04/10/2017  registrata  al  prot.
com.  14734,  14735,  14736  del  10.10.2017  -  Segnalazione  Certificata  Inizio  Attività
alternativa  al  Permesso  di  Costruire  per:  “PROGETTO  DI  RESTYLING  DELLO
STABILIMENTO  BALNEARE  SPORTING  BEACH”  in  Porto  Venere,  presentata  da
Carrodano  Gigliola,  titolare  della  Soc.  SPORTING  BEACH  DI  CARRODANO



GIGLIOLA;
- CHE l’attività in questione rientra tra le competenze dello Sportello Unico per le Attività

Produttive disciplinato dalla L.R. 10/2012 e ss.mm. ed ii. e attivato presso il Comune di
Porto Venere con il supporto della Camera di Commercio;

- CHE ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. ed ii. e dell’art. 9, comma 7 lett.
a) della L.R. 10/2012 e ss.mm. ed ii., con nota prot. Prot. n. 15312 del 19-10-2017 è stata
indetta  conferenza  di  servizi  in  forma  semplificata  e  in  modalità  asincrona,  al  fine
dell’acquisizione dei pareri o atti delle Amministrazioni interessate:

 SOPRINTENDENZA  ARCHEOLOGIA,  BELLE  ARTI,  PAESAGGIO  PER  LA
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA
SPEZIA E SAVONA

 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO"
 REGIONE LIGURIA 
 CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA
 UFFICIO LOCALE MARITTIMO
 AGENZIA DELLE DOGANE

- CHE  la  pratica  è  composta  dagli  elaborati  depositati  all’interno  del  portale  S.U.A.P.
camerale in data 04-10-2017 in allegato alla SCIA depositata e integrata in data 09-11-2017
e in data 16-11-2017;

- CHE, a seguito di quanto sopra, sono stati acquisiti al protocollo comunale i seguenti pareri,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Regione  Liguria  con  nota  prot.  15545  del  25.10.2017  ha  comunicato  di  non  rilevare
competenze del Servizio Regionale Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo;

- Agenzia Dogane con nota prot. 15746 del 27.10.2017 ha comunicato parere favorevole;
- Soprintendenza Archeologia,  Belle Arti  e Paesaggio con nota prot.15959 del 02.11.2017 ha

rilasciato parere favorevole;
- Asl n. 5 Spezzino con nota prot. 16188 in data 06.11.2017 e n. 16288 in data 08.11.2017 ha

comunicato  parere  favorevole  con richiesta  di  pagamento  dei  diritti  sanitari  per  il  formale
rilascio del parere stesso;

- Ufficio Locale Marittimo di Porto Venere con nota prot. 16680 del 15.11.2017 ha comunicato
alla Capitaneria di Porto della Spezia parere favorevole;

- Capitaneria di Porto della Spezia con nota prot. 16826 del 18.11.2017 ha comunicato di non
rilevare elementi ostativi all’intervento;

DATO ATTO:

 CHE  il  Comune  di  Porto  Venere  –  Ufficio  Paesaggio  ha  rilasciato  autorizzazione
paesaggistica n 54 in data 05.12.2017;

 CHE il Comune di Porto Venere – Ufficio Demanio in data 05.12.2017 prot. 0017826 ha
rilasciato atto suppletivo alla concessione demaniale marittima n 2/2010 rep. 114;

 CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 20.11.2017 è stato approvato lo
schema di convenzione con l’Amministrazione Comunale;  

 CHE è stato stipulato atto di convenzione dinanzi al Notaio Fiammetta Chiarandini rep. n.
55885 in data 01.12.2017;

 CHE  è  stata  stipulata  polizza  fidejussoria  n.  151257268  a  garanzia  degli  obblighi
convenzionali previsti nell’atto di cui sopra;



Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali si rimanda, la conclusione positiva del
procedimento, ai sensi dell’art. 9 comma 7 lett. a) della L.R. n. 10/2012 e dell’art. 14 comma
2 legge 241/90,  in  forma  semplificata  e  asincrona,  per:  “PROGETTO DI  RESTYLING
DELLO STABILIMENTO BALNEARE SPORTING BEACH” in Porto Venere, Soggetto
richiedente: Carrodano Gigliola, titolare della Soc. SPORTING BEACH DI CARRODANO
GIGLIOLA;

2) di dare atto che la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate e convocate e con
le prescrizioni/condizioni richiamate nei predetti pareri;

3) di dare atto ai sensi dell’art. 14 quater della legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii. che gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate, e sostituiti
ad ogni effetto dalla presente determinazione, e gli atti di competenza dell’Amministrazione
Comunale, di cui in premessa, sono efficaci dalla data di comunicazione tramite e-mail pec
attraverso portale SUAP della presente determinazione;

4) di disporre che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica
agli enti intervenuti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

5) di dare altresì atto che avverso il presento provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR
entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC ovvero ricorso straordinario al
Capo di stato entro 120 giorni. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso l’Ufficio
SUAP, sono accessibili  da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i
limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

6) di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all’art.  23  del  D.  Lgs.  n.  33  del
14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

   (F.to Arch. Giorgia Ottolini)



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 11-12-2017  ed alla stessa è stato assegnato il n° 1173  del Registro delle 
pubblicazioni.

Porto Venere, lì 11-12-2017

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Arch. Ottolini Giorgia)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


