
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Amministrativo Legale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 8338    DEL 31/12/2019

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITA' ASINCRONA 
PER ESAME DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSAZIONE 
ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVA DENOMINATA LIMA, NEL COMUNE DELLA SPEZIA- 
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, 
C.2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA’ ASINCRONA

Registro Servizio Proponente : 199 del 19/12/2019

Il compilatore : Laura Scaruffi

IL DIRIGENTE

Premesso 

che con nota prot. num.127710 del 06.11.2019 è stata convocata Conferenza dei Servizi 
in  forma semplificata  ed  in  modalità  asincrona  finalizzata  allo  svincolo  della  cauzione 
rilasciata dalla Soc. Nec S.r.l. relativa all’attività estrattiva della Cava Lima;

che ai fini della richiesta di integrazioni documentali, di cui all’art. 14bis comma 2 lett b) 
legge 241/90, la stessa è stata effettuata con le note prot. N. 300126 del 18.10.2019 della 
Regione Liguria e prot. N.125248 del 30.10.2019 del Comune della Spezia, acquisite agli  
atti della Conferenza e ricondotte nell’ambito del presente procedimento in forza di quanto 
specificato nella convocazione suddetta;

Considerato che il termine perentorio entro il quale il richiedente avrebbe dovuto rendere 
la suddetta integrazione documentale necessaria alla decisione oggetto della Conferenza 
è decorso in data 06.12.2019, senza alcun esito;

Rilevato che, come già precisato nell’atto di indizione della Conferenza dei servizi indetta 
ex  art.  14,  c.2,  legge  n.  241/1990,  il  decorso  infruttuoso  del  termine  sopra  indicato 
comporta,  senza  ulteriore  preavviso,  l’emissione  di  un  provvedimento  di  conclusione 
negativa della conferenza stessa;
Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comportando  impegno  di  spesa  né 
diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario 



in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
e dell’art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità.
Visto l’art.10, comma 2 e art 21 comma 5 della L.R. n.12/2012;

adotta per le motivazioni espresse in premessa, la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della  Conferenza  di  servizi  ex  art.14,  c.  2,  legge  n.241/1990,  in  forma semplificata  e 
asincrona, come sopra indetta, che produce l’effetto del rigetto della domanda presentata 
dal  soggetto  interessato. Entro il  termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento della  presente 
Determinazione  l’istante  ha  il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  proprie  osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti,  che saranno poi  trasmette dalla  scrivente  alle 
altre Amministrazioni coinvolte.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in 
forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel 
procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
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  il  Servizio  Sportello  Imprese, 
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

La Spezia, li 31/12/2019
Il Dirigente – Amministrativo Legale

Dott.ssa Laura Niggi
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