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Area Gestione del Territorio e Demanio Marittimo 

Servizio Lavori Pubblici  e Manutenzioni 

 
Prot. N° 15993 /2020  
Cat. Pianificazione e gestione del territorio   Classe Opere pubbliche 
 
Loano, lì 18 maggio 2020. 
 

  - Spett.li 
 

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 Difesa del suolo Savona ed 
Imperia 
Corso Italia, 3 
17100 SAVONA 
PEC protocollo@pec.regione.liguria.it 
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REGIONE LIGURIA 
Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici 
Dipartimento Ambiente, Territorio e 
Trasporti - FSR 
Piazza De Ferrari 1 
16121 Genova 
PEC protocollo@pec.regione.liguria.it 

 
 
MINISTERO DELLO  SVILUPPO 
ECONOMICO 
VIA SAPORITI 7 
16121 GENOVA  
PEC dgat.div10.isplgr@pec.mise.gov.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 

 
 
ASL2 SAVONESE 
Dipartimento di prevenzione 
Via Collodi n.13 
17100 Savona 
PEC dip.prevenzione@pec.asl2.liguria.it 

 
 
ARPAL 
Dipartimento di Savona 
Via Zunini 1 
17100 SAVONA 
PEC Arpal@pec.arpal.gov.it 

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

 
 
SERVIZI AMBIENTALI 
VIA VIGLIERI 7 
17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO  
PEC info@serviziambientali-pec.it 

 
 
 
 

mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
mailto:dgat.div10.isplgr@pec.mise.gov.it
mailto:dre_liguria@pce.agenziademanio.it
mailto:dogane.savona@pce.agenziadogane.it
mailto:dip.prevenzione@pec.asl2.liguria.it
mailto:Arpal@pec.arpal.gov.it
mailto:cp-savona@pec.mit.gov.it
mailto:info@serviziambientali-pec.it


 
 

Comune di Loano – 17025 Loano (SV) Piazza Italia, 2 – Tel. 019 67 56 94 – Fax 019 67 56 98 – www.comuneloano.it 

ACQUEDOTTO SAN LAZZARO 
VIA AURELIA N. 310 
17025 LOANO SV 
PEC sanlazzaro@pec.it 

 
 
2I RETE GAS SPA 
VIA ALBRICCI 10 
20100 MILANO MI 
PEC 2iretegas@pec.2iretegas.it 

 
 
TELECOM ITALIA S.P.A. 
DIREZIONE GENERALE - PIAZZA 
DEGLI AFFARI, N. 2 
20123 MILANO MI 
PEC telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 
 
E-DISTRIBUZIONE 
VIA PER CALICE 
17024 FINALE LIGURE SV 
PEC e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 
 
RFI 
PIAZZA ACQUA VERDE, 5 
16126 GENOVA GE 
PEC rfi-dpr-dtp.ge.it@pec.rfi.it 

 
 

                                                                                                        FS SISTEMI  URBANI                                                       
                                                                                                        PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 
                                                                                                        00161 ROMA 

 PEC segreteria@pec.fssistemiurbani.it 

 
 
ENEL SOLE SRL 
VIA FLAMINIA 970 
00189 ROMA RM 
PEC enelsole@pec.enel.it 
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AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA 
 

 (Ex artt. 14, co.2 e 14bis, L. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 27, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA 
 

Procedimento di approvazione: 

”INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - COMUNE DI LOANO” 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto: 

 il programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019-2021 così come 

modificato con D.G.C. n.99 del 06/11/2019 e per il triennio 2020-2022 come approvato con 

D.G.C. n.105 del 04/12/2019; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 19/02/2020 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo, acquisito al prot. n. 5929 del 12/02/2020, relativo all'intervento di 

riqualificazione della passeggiata a mare di ponente del litorale di Loano; 

 l’atto dirigenziale prot. n. 7349 in data 21 febbraio 2020 con il quale venivano delegati 

all’ing. Luciano Vicinanza i compiti e i poteri di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 

dell’art.17 afferenti al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni. 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto è 

subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, 

comunque denominati,  resi dalle Amministrazioni in indirizzo; 

Visti: 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in 

particolare gli articoli 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza 

di Servizi; 

 il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti pubblici”; 

Esaminati i contenuti della progettazione dell'opera e valutata la necessità di dover acquisire 

pareri di altri Enti Organi e/o Amministrazioni da assumere ai fini della determinazione a 



 
 

Comune di Loano – 17025 Loano (SV) Piazza Italia, 2 – Tel. 019 67 56 94 – Fax 019 67 56 98 – www.comuneloano.it 

conclusione del procedimento, si ritiene di procedere direttamente con indizione della Conferenza 

di Servizi che avrà svolgimento in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 

14-bis della L. 241/90; 

Tenuto conto che rimane individuato lo scrivente Ente e Servizio quale Amministrazione 

titolare della competenza sul procedimento in esame;  

 

INDICE 

Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in 

forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a 

parteciparvi le Amministrazioni coinvolte. 

A tal fine, 

COMUNICA 

a) oggetto della determinazione da assumere: 

“Intervento di riqualificazione della passeggiata a mare di ponente del Comune di Loano” 

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i 

documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Settore Lavori 

Pubblici, e disponibili al link: 

ftp://ftp.comuneloano.it/FTP/PROGETTO_DEFINITIVO_2020.zip 

nome utente: pubblicazioni 

password: Settembre19 

 

b) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 

dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, 

stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non 

direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni: 15 (quindici) giorni dalla 

data di ricezione della presente; 

 

c) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di 

rispettare il termine finale di conclusione del procedimento: lunedì 17/08/2020; 

 
d) la data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c) nella quale si terrà 

l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 è la 

seguente: lunedì 24/08/2020, presso: 
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Sala Consiliare di Palazzo Doria 

Comune di Loano 

Piazza Italia, 2 

17025 Loano (SV)  

 

Si evidenzia - qualora si rendesse necessaria la riunione in modalità sincrona - ex art. 14-

ter, legge n. 241/1990 che: 

 ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione sarà rappresentato da un 

Rappresentante Unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e 

vincolante la posizione della propria Amministrazione su tutte le decisioni di competenza 

della conferenza, anche fornendo indicazioni su modifiche progettuali eventualmente 

necessarie al fine di formulare l’assenso; 

 in occasione della prima riunione verranno stabiliti i termini  per la conclusione dei lavori;  

 all’esito dell’ultima riunione, e comunque nel rispetto dei termini fissati ai sensi art. dell’14-

ter, c. 2, della L. 241/90, questa Amministrazione procedente adotterà la determinazione 

motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 

medesima, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti 

tramite i rispettivi rappresentanti; 

 si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui 

rappresentante non  abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia 

espresso in modo definitivo / univoco / vincolante la propria posizione, in rappresentanza 

della propria Amministrazione, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente 

necessarie ai fini dell’assenso, ovvero che abbia espresso un dissenso non motivato o 

riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza; 

 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono 

tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali 

determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, 

ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o 

condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono 

espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una 

disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per 

la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 
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comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza 

condizioni. 

Si comunica che il Settore Lavori Pubblici del Comune di Loano è titolare del procedimento nella 

persona dell'ing. Luciano Vicinanza (Responsabile Unico del Procedimento), cui i soggetti invitati 

potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni, facendo riferimento ai seguenti 

recapiti:  

indirizzo P.E.C.:  loano@peccomuneloano.it 

indirizzo e-mail:  vicinanza@comuneloano.it 

rif. Telefonico  019.675694 int. 229. 

 

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento per via telematica. 

Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul sito internet 

del Comune di Loano, sez. Amministrazione Trasparente – Opere pubbliche e all’Albo Pretorio 

Comunale, al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di 

interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e 

s.m.i.. 

 

Distinti saluti. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(ING. LUCIANO VICINANZA)  

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