
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 714

Area 3
Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata 
in data 28/09/2020 

Oggetto:  REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA DI PONENTE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI
VOLTI ALLA DIFESA DELLA COSTA DEL COMUNE DI LOANO - ANNUALITÀ 2020 IN CONSEGUENZA
DEGLI  ECCEZIONALI  EVENTI  METEOROLOGICI  CHE  HANNO  INTERESSATO  IL  TERRITORIO
DELLA  REGIONE  LIGURIA  NEI  GIORNI  DEL  29  e  30  OTTOBRE  2018.
ADOZIONE  DELLA  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  DI   CONCLUSIONE  POSITIVA DELLA
CONFERENZA  DI  SERVIZI  DECISORIA  IN FORMA SEMPLIFICATA E IN  MODALITA' ASINCRONA
EX ART.14,  COMMA 2,  LEGGE  N.   241/1990  E  CON LE  MODALITA'  E  TEMPISTICA DETTATA
DALL'ART.14 DELL'OCDPC n.558/2018 AL FINE DEL RINNOVO DEGLI ATTI DI  ASSENSO DEGLI
ENTI SOVRAORDINATI.  APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCLUSIONE DEI LAVORI  DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI.

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);

-  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.77 in data 1 settembre 2020   con la quale è stato
approvato l'aggiornamento del progetto definitivo  relativamente alla parte economico-finanziaria dello
stesso, il tutto necessario per la richiesta degli atti di assenso di competenza degli Enti sovraordinati;
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DATO ATTO che in data 01/09/2020, con comunicazione prot. n.29520, trasmessa via PEC agli Enti
coinvolti, si procedeva all’indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c.2 della L. 241/1990,
in  forma  semplificata  ed  in  modalità  asincrona,  e  con  le  modalità  e  tempistica  dettata  dall'art.14
dell'OCDPC n.558/2018, finalizzata all’approvazione del progetto in oggetto, coinvolgendo gli  Enti di
seguito elencati:

• SOPRINTENDENZA  ARCHEOLOGIA  BELLE  ARTI  E  PAESAGGIO  PER  LA  CITTA'
METROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA.
VIA BALBI 10
16126 GENOVA
PEC mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

• REGIONE LIGURIA
Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti
Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività estrattive
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA
PEC protocollo@pec.regione.liguria.it

• REGIONE LIGURIA
Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti. Servizio ecosistema costiero ed 
acque
Via D’Annunzio, 111
16121 GENOVA
PEC protocollo@pec.regione.liguria.it

• REGIONE LIGURIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
Via D’Annunzio, 111
16121 GENOVA
PEC protocollo@pec.regione.liguria.it

• AGENZIA DEL DEMANIO
VIA FINOCCHIARO APRILE 1
16129 GENOVA 
PEC dre_liguria@pce.agenziademanio.it

• AGENZIA DELLE DOGANE
PIAZZA REBAGLIATI 5
17100 SAVONA 
PEC dogane.savona@pce.agenziadogane.it

• CAPITANERIA PORTO DI SAVONA
LUNG.RE MATTEOTTI 14
17100 SAVONA 
PEC cp-savona@pec.mit.gov.it

PRESO ATTO dell’allegato verbale della Conferenza di Servizi ;

DATO ATTO CHE:

– i partecipanti che si sono espressi hanno espresso parere positivo all'intervento, ovvero hanno
espresso parere positivo con prescrizioni che, comunque, non comportano modifiche sostanziali
al progetto;

– per le prescrizioni espresse non sono state ritenute necessarie eventuali  controdeduzioni del
progettista;
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VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000

DETERMINA

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di prendere atto del verbale della conferenza di servizi, per l'approvazione del progetto di cui
trattasi, che forma parte integrante del presente provvedimento;

• di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ex art.14- bis
comma 5 e art.  14-quater  della  L.  n.  241/1990 che sostituisce ad ogni  effetto tutti  gli  atti  di
assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate;

• di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta atti di
assenso comunque denominati ed acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla
data di comunicazione della presente;

• di dare atto che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater comma
3 della Legge n. 241/1990 in quanto le prescrizioni indicate nei pareri allegati al verbale della
conferenza dei servizi, comunque, non comportano modifiche sostanziali al progetto;

• di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  14-quater  comma  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;

• di disporre che copia della presente determinazione, unitamente a copia del verbale e relativi
allegati, sia trasmessa telematicamente a tutte le Amministrazioni coinvolte e pubblicata sul sito e
all'albo del Comune di Loano;

DI DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE  mandato affinchè il  presente provvedimento venga pubblicato  mediante  affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
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- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

p. Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 

Il  Funzionario Delegato
(giusta la delega prot.17440 del 29/05/2020)

ing. Luciano Vicinanza
LUCIANO VICINANZA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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