COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1680 DEL 25/03/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI,
ART. 14 BIS LEGGE 241/90 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - PER ESAME
RICHIESTA INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO AL CAPANNONE ESISTENTE E
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE IN LOCALITA’ POMARA - VARISELLA- LA SPEZIA,
AI SENSI DELL’ART.10 DELLA L.R. N. 10/2012. RICHIEDENTE: EUROGUARCO S.P.A.
Registro Servizio Proponente : 40 del 23/03/2021
Il compilatore : Laura Scaruffi

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che la Società Euroguarco, ha presentato in data del 22.10.2020, richiesta di Permesso di
Costruire, prot. n.103717, per la realizzazione di un ampliamento al capannone esistente e
realizzazione di un nuovo capannone in Località Pomara – Varisella- La Spezia, comportante
l’applicazione della procedura di cui all’articolo 10 della L.R. n.10/2012;
- che con comunicazione, prot.106040 del 28.10.2020, è stata indetta Conferenza dei servizi in
forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell’acquisizione dei pertinenti atti di assenso da
parte degli enti di seguito elencati:

-

Comune della Spezia CdR Ambiente
Comune della Spezia CdR Mobilità
Comune della Spezia CdR Programmazione territoriale
Comune della Spezia CdR Edilizia
Comune della Spezia Ufficio Geologico
Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale
ASL n. 5 spezzino;
Comando Provinciale VV.F.;
Acam S.p.a.;

- che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 7, L. 241/1990, sono pervenute richieste di
integrazione documentale da parte dell’Ufficio Geologico con nota 110620 del 09.11.2020,
dell’Ufficio Ambiente, con nota prot. 107511 del 31.102020 e del Comando Provinciale Vigili del
Fuoco con nota prot. 11891 del 02.11.2020;

- che sulla base delle richieste formulate dall’Ufficio Geologico Comune della Spezia, nella nota
suddetta, si è reso necessario il coinvolgimento della Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo,
stante la rilevanza delle opere di progetto sotto il profilo di cui all’art. 93 T.U. 523/1904 e DGR
1205/19;
- che a tal proposito, con nota prot.113362 del 16.11.2020, è stata trasmessa alla Regione Liguria,
Settore Difesa del Suolo, l’istanza presentata da Euroguarco, corredata della pertinente
documentazione necessaria ai fini del rilascio del richiesto nulla osta;
- che, in riscontro a quanto sopra, è pervenuta richiesta documentale da parte della Regione
Liguria, Settore Difesa del Suolo, di cui alla nota prot. 395557 del 27.11.2020;
- che sulla base delle suddette richieste la soc. Euroguarco, a mezzo del tecnico incaricato, ha
trasmesso allo Suap le integrazioni con note prot. 120831 del 04.12.2020, nota prot. 123950 del
14.12.2020 e nota prot. 103717 del 14.12.2020;
- che la Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo, a seguito delle integrazioni sopracitate, con
nota prot. 431930 del 22.12.2020, e nota prot. N. 50887 del 10.2.20221, ha richiesto ulteriori
chiarimenti al fine del rilascio del parere di competenza;
-che il CDR Edilizia e Programmazione Territoriale con nota del 16.2.2021, trasmessa all’Ente
suddetto, ha controdedotto allo stesso;
- che le sopracitate note prot. 120831 del 04.12.2020 e prot. 123950 del 14.12.2020 , contenenti le
integrazioni prodotte dal tecnico incaricato dalla soc. Euroguarco, sono state altresì trasmesse ai
restanti enti partecipanti;
-che per quanto attiene ai pareri, Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale, a mezzo di nota prot.
11322 del 29.01.2021 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, che brevemente si
riportano: “..le recinzioni ed altre strutture in genere, anche non metalliche ed interrate, poste in
prossimità della linea, dovranno essere dotate di idoneo impianto di messa a terra o realizzate in
materiale dielettrico. Si invita…a non utilizzare le zone sottostanti i conduttori per il parcheggio di
autoveicoli e/o deposito di materiali in genere o quantomeno a limitarli a brevi periodi….Nella
progettazione di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi
adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore in prossimità di linee ed installazioni elettriche già
presenti sul territorio, dovrà essere rispettato l’obiettivo di qualità di 3 microtesla per il valore di
induzione magnetica, rispettando nel contempo le fasce di rispetto di cui all’art. 6 del DPCM in
parola…” Nei confronti del Comune della Spezia la Terna SpA ha invitato lo stesso all’acquisizione
dei pareri di ASL5 e ARPAL, quali enti competenti ad espletare le necessarie valutazioni e
verifiche in merito alla compatibilità e regolarità sanitaria degli interventi in previsione;
-che tale parere è stato pertanto trasmesso, con nota prot. N. 15675 del 9.2.2021 ad ASL5 e ad
ARPAL. A tal proposito ASL5, che si è espressa con parere favorevole con prescrizioni, prot.
43306 del 25.11.2020, a seguito del parere di TERNA Spa, con successiva nota prot. 7292 del
18.02.2021 ha formulato ulteriori prescrizioni che, complessivamente, si possono brevemente
riassumere in quanto segue: “gli impianti tecnici e di illuminazione artificiale devono essere
realizzati in base ad un progetto elettrico comprensivo di studio illuminotecnico…deve essere
installato un idoneo impianto di riscaldamento dei locali ove esistono postazioni fisse di lavoro in
grado di garantire corrette condizioni termoigronometriche…devono essere realizzate le
valutazioni preventive dei rischi di esposizione a sostanze nocive, rumore e campi elettromagnetici
ed assumere le necessarie misure per la eventuale riduzione dei rischi….per quanto di
competenza igienico sanitaria parere favorevole anche se non è stata prodotta la documentazione
relativa all’impatto acustico del capannone la cui valutazione rimane a discrezione del

Comune….nelle zone ove sia superato il valore relativo all’obiettivo di qualità di 3 micro tesla siano
destinate unicamente a deposito”;
-che il suddetto tecnico ha altresì prodotto con nota prot. n. 11406 del 29.1.2021 nota di ARPAL in
merito al calcolo della fascia di rispetto;
- che, a seguito di quanto sopra, il C.d.R. Ambiente del Comune della Spezia, a mezzo di nota
prot. 27623 del 09.03.2021, ha espresso parere favorevole con la prescrizione relativa
all’attivazione dell’istanza di A.U.A., il C.d.R. Edilizia, a mezzo di nota dell’11.3.2021 ha espresso
parere favorevole;
-che il Comando provinciale VV.F., a mezzo di nota registro n. 762 del 25.1.2021, ha comunicato
che “non appare necessario che questo Comando esprima un proprio parere di competenza
nell’ambito della conferenza di cui trattasi”;
-che ACAM spa con nota prot. n. 3917 del 13.1.2021 ha espresso parere favorevole;
-che Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo, a mezzo di nota prot. P.G. 2021/69112 del
23.02.2021 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni che brevemente si
riportano:”…nella fascia di rispetto dei 10 metri vi sono i presupposti per consentire la
realizzazione di strade o parcheggi di interesse pubblico o impianti tecnologici a servizio
dell’edificazione a condizione che non pregiudichino la sistemazione definitiva del corso d’acqua.”.
“Relativamente alle opere di scarico nel corso d’acqua e per quanto attiene la presenza delle
opere di canalizzazione del Fosso Pomara si confermano le precedenti considerazioni circa la
necessità di formalizzare le relative concessioni demaniali..”
-che tutti i pareri in questione, allegati al presente verbale, vengono acquisiti agli atti della presente
conferenza;
Che, ai sensi del comma 5 dell’art 14bis della L. 241/90, le prescrizioni contenute nei suddetti
pareri, allegati al presente atto, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
Considerato che, per quanto riguarda i restanti soggetti coinvolti nel presente procedimento, non
avendo reso le pertinenti determinazioni entro il termine di cui al comma 2 lett. c) dell’art.14bis
legge 241/90, si dà atto che la mancata comunicazione di quanto sopra equivale ad assenso
senza condizioni;

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;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali si rimanda, la conclusione positiva della
conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 14bis legge 241/90, in forma semplificata e
asincrona, per la realizzazione di un ampliamento al capannone esistente e realizzazione di un
nuovo capannone in Località Pomara – Varisella- La Spezia, in applicazione dell’art. 10 della
Legge Regionale n.10/2012 e s.m.- Soggetto richiedente: Soc. Euroguarco;

Si dà atto che tale determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza degli enti interessati, fermo restando quanto prescritto nei pareri di cui
in premessa;
I termini di efficacia dei pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi in questione, allegati
alla presente quale parte integrante e sostanziale, decorrono dalla data di ricevuta di avvenuta
consegna della PEC;
Si 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;
Si dà 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 lo Sportello Imprese, 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.

La Spezia, li 25/03/2021

Il Dirigente – Amministrativo Legale
Dott.ssa Laura Niggi

