
 COMUNE DI PORTO VENERE

Provincia della Spezia

Area  3 URBANISTICA E EDILIZIA

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia

N. 309 del 10-06-2020

OGGETTO: Determinazione di chiusura della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 ter legge
241/1990 e ss.mm.ii. relativa a sanatoria per opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio
in Porto Venere Via II trav. Olivo presso lo stabilimento balneare "Le Terrazze", a seguito
presentazione osservazioni nelle more dell'art. 10 bis Legge 241/90.

VISTO lo Statuto Comunale;

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

VISTO il Piano Triennale (2020-2022) per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 21 del 30/01/2020;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

VISTI

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.lgs. nº 380 del-

06.06.2001;

Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi-

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;

D.P.R. nº 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico-

per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Legge nº 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di-

accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni

Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss. mm. ii.;-

Legge regionale n. 13/2014 Testo Unico della Normativa Regionale in materia di paesaggio-

Legge regionale n.  16/2008 disciplina dell’attività edilizia-

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27;-

PREMESSO che:

È pervenuta pratica tramite portale telematico Pratica S.U.A.P. n. 00215720111-11102019-1207

REP_PROV_SP/SP-SUPRO/0011899 del 14/10/2019 registrata al Prot. Comunale 12716 del 16-10-2019 per



“Opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio nello stabilimento balneare “Le Terrazze” sito in

Località Olivo nel Comune di Porto Venere” presentata dalla Società “Lido di Portovenere”;

ai sensi dell’art. 2 D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 la conferenza dei servizi decisoria è sempre indetta-

dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata

all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da

diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;

ai sensi dell’art. 14-ter la conferenza dei servizi di cui all’art. 14 comma 2 si svolge in forma simultanea e in-

modalità sincrona e le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82: “Codice dell’Amministrazione digitale”;

Con nota del 27/11/2019 veniva Avviato il Procedimento ed indetta la Conferenza dei Servizi in forma-

simultanea, modalità sincrona per l’esame dell’istanza di cui all’oggetto, per il giorno 16/12/2019 alle ore

10,30 presso il Comune di Porto Venere, Via Garibaldi 9 – 19020 Porto Venere, per l’esame della pratica in

oggetto;

La Prefettura della Spezia con nota Prot. 15245 pervenuta in data 10/12/2019 convocava gli enti interessati-

per un incontro presso il palazzo del Governo al fine di procedere all’individuazione del rappresentante unico

abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante in sede di Conferenza dei Servizi, la posizione di tutte le

Amministrazioni Statali periferiche interessate al procedimento;

Nella riunione del 12/12/2019 è stato individuato quale soggetto unico a partecipare alla Conferenza dei-

Servizi, l’Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale della Liguria, e si è stabilito di posticipare la data

della conferenza dei servizi al 15/01/2020 al fine di permettere a tutti gli enti interessati di esprimere il

proprio parere in merito;

Con nota Prot. 15554/55 inviata tramite Suap in data 14/12/2019, il Responsabile Area Urbanistica, Edilizia,-

Demanio, Commercio, Suap, Arch Simone Cananzi ha posticipato l’indizione della Conferenza dei Servizi al

giorno 15/01/2020 alle ore 15,30 presso la sede comunale;

in data 15/01/2020 alle ore 10.30 si è svolta in prima seduta la Conferenza dei servizi presso la sede-

comunale;

dal verbale redatto in sede di conferenza dei servizi di cui sopra, trasmesso tramite portale telematico del-

S.U.A.P. in data 16/01/2020 con protocollo REP_PROV_SP/SP-SUPRO 0000640/16-01-2020 agli Enti

partecipanti ed ai controinteressati, è emerso necessario richiedere “al privato la presentazione di integrazioni

documentali riportanti l’epoca di realizzazione delle opere oggetto di sanatoria e elaborati grafici di dettaglio

da prodursi entro 15 giorni dalla conferenza di servizi stessa”;

le integrazioni richieste sono pervenute tramite portale telematico del S.U.A.P. in data 29/01/2020 con-

protocollo REP_PROV_SP/SP-SUPRO 0001424/29-01-2020 ed assunte al protocollo generale dell’Ente in

data 30-01-2020 con il nr. 1453, e le stesse sono state trasmesse agli Enti partecipanti, tramite il portale

telematico di cui sopra, in data 30/01/2020 con protocollo di trasmissione REP_PROV_SP/SP-SUPRO

0001452/30-01-2020,

con nota Prot. n. 2418 del 24-02-2020 viene convocata seconda seduta, deliberante, della conferenza di-

servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per l’esame delle integrazioni richieste in prima seduta e

presentate dallo scrivente per il giorno 13/03/2020 alle ore 10:30 presso il Comune di Porto Venere;

con nota Prot REP_PROV_SP/SP-SUPRO0003366 del 11.03.2020 con la quale, a causa dell’emergenza-

correlata alla diffusione del virus COVID-19, veniva posticipata la seconda seduta della conferenza di servizi



per il giorno 23/03/2020 alle ore 10:30 attraverso collegamento telematico mediante idonea piattaforma

telematica;

in data 23/03/2020 si è svolta la seconda seduta della conferenza con collegamento mediante idonea-

piattaforma telematica della quale è stato redatto verbale trasmesso tramite portale telematico del S.U.A.P. in

data   07/04/2020 Prot. REP_PROV_SP/SP-SUPRO/0004202/07-04-2020 agli enti partecipanti ed in data

09/04/2020 Prot. REP_PROV_SP/SP-SUPRO/0004257/09-04-2020 ai controinteressati, che ha deliberato

parere contrario all’accoglimento dell’istanza cosi come presentata;

con  Determinazione del responsabile del servizio n. 196/2020  è stato adottato il procedimento di conclusione-

negativo della Conferenza di Servizi ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità

sincrona,  relativa alla richiesta di sanatoria per “Opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio

nello stabilimento balneare “Le Terrazze” sito in Località Olivo nel Comune di Porto Venere” presentata

dalla Società “Lido di Portovenere s.r.l.” con prot. S.U.A.P. n. 00215720111-11102019-1207

REP_PROV_SP/SP-SUPRO/0011899 del 14/10/2019 registrata al Prot. Comunale 12716 del 16-10-2019;

nelle more dell’art. 10 bis della Legge 241/90, in data 13/05/2020 è pervenuto tramite sportello Suap-

l’aggiornamento del progetto di sanatoria, alla luce delle indicazioni contenute nei pareri degli enti coinvolti,

a firma dell’Arch. Roberto Evaristi in qualità di professionista incaricato dalla Società “Lido di Portovenere

S.r.l.”;

 in data 15/05/2020, attraverso portale Suap, il Responsabile Area Urbanistica, Edilizia, Demanio,-

Commercio, Suap, Arch. Simone Cananzi ha indetto per il giorno 03-06-2020 la terza riunione di conferenza

di servizi alla luce dell’aggiornamento del progetto in sanatoria sopra citato;

il giorno 03 del mese di giugno alle ore 10.30 si è riunita la Conferenza dei Servizi, convocata dal-

Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia, Demanio, Commercio, Suap, Arch. Simone Cananzi per il

proseguo dell’esame degli atti relativi all’istanza presentata dalla Società Lido di Portovenere relativa a

SANATORIA per opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio in Porto Venere, Via II trav. Olivo

presso lo stabilimento balneare “Le Terrazze”;

DATO ATTO che la Società “Lido di Portovenere S.r.l.”  ha ipotizzato un intervento di adeguamento volto a superare

gli elementi ostativi espressi dagli enti coinvolti, che prevede:

la rimozione parziale dei “muretti” con “riempimento della prima fascia”, ricostruendo un andamento-

orografico naturale e rimodellando gli accessi esistenti al (e dal) mare;

la demolizione dell’estremità verso mare del muro di delimitazione dalla spiaggia libera;-

la realizzazione di una passerella pubblica per consentire l’accesso dalla spiaggia libera alla scogliera che-

costituisce il fronte mare dello stabilimento (non esistendo la battigia) ed ai relativi accessi verso mare;

RICHIAMATO il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 03/06/2020 a firma digitale dell’Agenzia del

Demanio, Regione Liguria, dell’Arch. Roberto Evaristi e della Società Lido di Portovenere S.r.l. e trasmesso a tutti i

soggetti coinvolti nel procedimento de quo con nota prot. suap REP_PROV_SP/SP-SUPRO0006105/10-06-2020 del

10/06/2020;

RILEVATO che durante la fase sincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli

condizionati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:



Parere Capitaneria di Porto La Spezia pervenuto in data 03/06/2020 Prot. com.le 7230, corredato di lettera di-

accompagnamento ed elenco della “documentazione preliminare da presentare per la dichiarazione di nulla

osta ai sensi dell’art. 55 del Codice della Navigazione e art. 22 del relativo Regolamento di Esecuzione (Nuove

opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo)”;

Parere Regione Liguria – Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Vice Direzione-

Generale Territorio – Settore tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e Attività Estrattive del 03/06/2020

Prot. com.le 7258 ad oggetto “Valutazione in ordine alla soluzione progettuale predisposta dal proponente a

seguito della determinazione emessa con nota regionale n. PG/2020/87148 dell’11.03.2020, a cui ha fatto

seguito la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s. m. e i. in sede di Conferenza dei

Servizi il 23 marzo 2020.”;

Parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province-

di Imperia, La Spezia e Savona del 03/06/2020 Prot. com.le 7275 ad oggetto “Opere eseguite in parziale

difformità dal titolo edilizio in Porto Venere, Via II trav. Olivo presso lo stabilimento balneare “Le Terrazze”

su area demaniale marittima.”;

Parere Agenzia delle Dogane e Monopoli Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta Ufficio-

della Spezia del 28/05/2020 prot. com.le 7027 ad oggetto “Comune di Portovenere – Conferenza dei Servizi

sincrona in forma simultanea relativa ad opere eseguite in parziale difformità da titolo edilizio – Stabilimento

balneare “Le Terrazze”;

DATO ATTO che l’Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale della Liguria, in qualità di rappresentante unico degli

enti statali, sulla scorta dei pareri acquisiti dagli stessi e di quanto rappresentato dalla Regione Liguria ha espresso

“..parere favorevole a condizione che vengano corrisposti gli indennizzi per l’occupazione senza titolo insistente

sull’area demaniale...”;

DATO ATTO altresì che il Comune di Porto Venere, alla luce dei pareri positivi già espressi e di quelli positivi con

prescrizione riferiti alla modifica progettuale, si è espresso favorevolmente per le motivazioni espresse in sede di

conferenza come di sotto sinteticamente riportate:

” … l’istanza di sanatoria possa essere valutata complessivamente sia per la parte su area privata che per-

quella su area pubblica previo versamento delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia e paesaggistica…”;

 “…per quanto attiene alla richiesta di sanatoria su area demaniale si evidenzia che, alla luce-

dell’aggiornamento del progetto presentato, si ritiene che siano superabili i motivi ostativi all’accoglimento

della sanatoria a condizione che si provveda al versamento dei canoni di occupazione demaniale...”;

CONSIDERATO che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è

pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui parere è pertanto da

considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. n. 241/1990:

Ausl n. 5 Spezzino;-

DATO ATTO che dai pareri pervenuti sopra indicati e da quelli espressi in sede di conferenza, l’istanza di sanatoria

risulta accoglibile con le seguenti prescrizioni:

a) Totale demolizione delle opere di prima fascia;



b) Demolizione dell’estremità verso mare del muro di delimitazione della spiaggia libera;

c) Demolizione della parte emergente del muro con funzione di parapetto in modo da ridurre l’altezza dello stesso

di ml. 1,00 e sostituzione con ringhiera dal semplice disegno;

d) Demolizione della pavimentazione dell’area adiacente il muro che dovrà essere sostituita con semplice

ghiaino;

e) Demolizione della parte emergente delle scale di accesso al mare poste sulla massicciata per la parte affiorante

la massicciata stessa e sostituzione con altre realizzate in struttura leggera metallica e pedate in legno;

f) Versamento degli indennizzi di occupazione di area demaniale marittima pari ad Euro 55.909,07;

g) Versamento della sanzione pecuniaria di Euro 516,00;

h) Versamento dell’indennità risarcitoria pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs 42/2004 quantificata a seguito di

perizia di danno ambientale relativa alle opere abusive eseguite su area di proprietà pubbliche e privata a firma

di tecnico abilitato;

i) Presentazione con separata istanza di progetto relativo alle opere di adeguamento (realizzazione della

passerella di collegamento con la spiaggia, posa di ringhiera a disegno semplice sopra il muro adiacente la

spiaggia, posa di ghiaino nell’area antistante il muro stesso);

CONSIDERATO che la determinazione conclusiva della presente Conferenza dei Servizi acquisterà efficacia

all’avvenuto compimento di quanto indicato ai punti f) – g) – h) – i);

DATO ATTO altresì che:

La presentazione della perizia di danno ambientale dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di-

notifica della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi;

Il versamento degli indennizzi di occupazione di area demaniale marittima, della sanzione pecuniaria in-

materia di edilizia e dell’indennità risarcitoria pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs 42/2004 dovrà avvenire entro

30 giorni dalla comunicazione di accettazione del danno ambientale quantificato;

Il progetto relativo alle opere di adeguamento dovrà essere presentato entro e non oltre il 15/07/2020;-

I rappresentanti degli enti presenti alla Conferenza dei servizi, ritenuta la vicinanza con l’arenile pubblico-

adiacente, considerando le restrizioni in materia di contagio e diffusione del Covid-19 relative al

distanziamento tra persone che ne inficia in maniera rilevante la fruizione, considerato che le lavorazioni

prescritte circa la remissione in pristino dei luoghi potrebbero comportare delle ripercussioni sia in termini di

riduzione di superficie del pubblica spiaggia che in termini di balneabilità delle acque, ritengono condivisibile

la richiesta da parte del Lido di Portovenere s.r.l. di iniziare le opere di ripristino in data 01/10/2020, al solo

fine di tutelare l’interesse pubblico relativo alla fruizione dell’arenile e dello specchio acqueo antistante, che

dovranno avere ultimazione entro il 31/03/2021;

RITENUTO, per quanto attiene alle tempistiche sopra indicate, che le stesse costituiscono limite temporale massimo

per i ripristini dovuti, pena la perdita di efficacia del titolo ottenuto;

VISTO e RICHIAMATO integralmente, ai fini dell’adozione del presente atto, il verbale della Conferenza dei Servizi

in forma simultanea e in modalità sincrona, allegato unitamente ai pareri pervenuti, al presente provvedimento per farne

parte integrante e sostanziale;



RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di provvedimento di conclusione positiva

con prescrizioni, della Conferenza di Servizi;

RICHIAMATI:

l’art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “All'esito dell'ultima riunione, e comunque-

non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di

conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti

espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera

acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle

riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero

abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della

conferenza.”;

l’art. 14 – quater della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “1. La determinazione motivata di conclusione-

della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti

gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi

pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di

conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad

assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo

21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di

cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere

determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la

determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle

posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai

sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di

efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati

acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della

determinazione motivata di conclusione della conferenza.”;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge nr. 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la

correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente

regolamento per la disciplina dei controlli interni;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



DI ADOTTARE, sulla scorta di quanto in premessa indicato, il presente provvedimento di conclusione positivo della

Conferenza di Servizi ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, come sopra indetta e

svolta, relativa alla richiesta di sanatoria per “Opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio nello

stabilimento balneare “Le Terrazze” sito in Località Olivo nel Comune di Porto Venere” presentata dalla Società

“Lido di Portovenere s.r.l.” con prot. S.U.A.P. n. 00215720111-11102019-1207 REP_PROV_SP/SP-SUPRO/0011899

del 14/10/2019 registrata al Prot. Comunale 12716 del 16-10-2019” che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di

assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate, con le seguenti prescrizioni:

a)Totale demolizione delle opere di prima fascia;

b)Demolizione dell’estremità verso mare del muro di delimitazione della spiaggia libera;

c)Demolizione della parte emergente del muro con funzione di parapetto in modo da ridurre l’altezza dello stesso

di ml. 1,00 e sostituzione con ringhiera dal semplice disegno;

d)Demolizione della pavimentazione dell’area adiacente il muro che dovrà essere sostituita con semplice

ghiaino;

e)Demolizione della parte emergente delle scale di accesso al mare poste sulla massicciata per la parte affiorante

la massicciata stessa e sostituzione con altre realizzate in struttura leggera metallica e pedate in legno;

f)Versamento degli indennizzi di occupazione di area demaniale marittima pari ad Euro 55.909,07;

g)Versamento della sanzione pecuniaria di Euro 516,00;

h)Versamento dell’indennità risarcitoria pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs 42/2004 quantificata a seguito di

perizia di danno ambientale relativa alle opere abusive eseguite su area di proprietà pubbliche e privata a firma

di tecnico abilitato;

i)Presentazione con separata istanza di progetto relativo alle opere di adeguamento (realizzazione della

passerella di collegamento con la spiaggia, posa di ringhiera a disegno semplice sopra il muro adiacente la

spiaggia, posa di ghiaino nell’area antistante il muro stesso);

DI DARE ATTO che la determinazione conclusiva della presente Conferenza dei Servizi acquisterà efficacia

all’avvenuto compimento di quanto indicato ai punti f) – g) – h) – i);

DI DARE ATTO altresì che:

- La presentazione della perizia di danno ambientale dovrà pervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla

data di notifica della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi;

- Il versamento degli indennizzi di occupazione di area demaniale marittima, della sanzione pecuniaria in

materia di edilizia e dell’indennità risarcitoria pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs 42/2004 dovrà avvenire entro

30 giorni dalla comunicazione di accettazione del danno ambientale quantificato;

- Il progetto relativo alle opere di adeguamento dovrà essere presentato entro e non oltre il 15/07/2020;

I rappresentanti degli enti presenti alla Conferenza dei servizi, ritenuta la vicinanza con l’arenile pubblico-

adiacente, considerando le restrizioni in materia di contagio e diffusione del Covid-19 relative al

distanziamento tra persone che ne inficia in maniera rilevante la fruizione, considerato che le lavorazioni

prescritte circa la remissione in pristino dei luoghi potrebbero comportare delle ripercussioni sia in termini di

riduzione di superficie del pubblica spiaggia che in termini di balneabilità delle acque, ritengono condivisibile

la richiesta da parte del Lido di Portovenere s.r.l. di iniziare le opere di ripristino in data 01/10/2020, al solo



fine di tutelare l’interesse pubblico relativo alla fruizione dell’arenile e dello specchio acqueo antistante, che

dovranno avere ultimazione entro il 31/03/2021;

Per quanto attiene alle tempistiche sopra indicate, le stesse costituiscono limite temporale massimo per i-

ripristini dovuti, pena la perdita di efficacia del titolo ottenuto;

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che

per legge sono intervenuti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a

produrre effetti diretti;

DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio nei

modi di legge anche per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

DI DARE ATTO che:
avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro 60-

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Urbanistica, Edilizia, Demanio, Commercio,-

Suap, 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;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria dell'Ente, con allegati i documenti

giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità i controlli ed i resoconti amministrativi contabili e

fiscali, di sua competenza ai sensi del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.

n°267/2000;

DI DARE ATTO che:

responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è individuato nella persona dell’Arch. Simone-

Cananzi, responsabile del servizio Urbanistica, Edilizia, Demanio, Commercio e Suap del Comune di Porto

Venere;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis-

del D. Lgs. 267/2000;

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;-

tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella-

sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Porto Venere, con l'applicazione delle disposizioni di cui

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 art. 23.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

   (F.to  Simone Cananzi)



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 10-06-2020  ed alla stessa è stato assegnato il n° 559  del Registro delle
pubblicazioni.

Porto Venere, lì 10-06-2020

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to  Cananzi Simone)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


