
 

 
COMUNE D I  PONTEDASS IO 

PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 
 
 
Protocollo n° 7282 Pontedassio, lì 12/10/2015 
da citare nella risposta 
 
 
protocollo@pec.asl1.liguria.it     ASL n. 1 Imperiese 
 
com.imperia@cert.vigilfuoco.it     Corpo Nazionale dei VV.FF. 

Comando Provinciale di Imperia 
 

arpal@pec.arpal.gov.it      ARPAL 
Dipartimento Provinciale di Imperia 
 

protocollo@pec.provincia.imperia.it    Provincia di Imperia Settore Ambiente 
 
uspim@postacert.istruzione.it  Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria – Ufficio V Ambito Territoriale di 
Imperia 

 
IMIC800005@pec.istruzione.it  Istituto Comprensivo Statale Pieve di 

Teco – Pontedassio 
 
info@atzwanger.net      Atzwanger S.p.a. Bolzano 
   
 E Comando Polizia Locale 
   e Ambiente 
    SEDE 
 
(prot. prec. n. …… del …/…/……) 
OGGETTO : Indizione e convocazione di Conferenza di Servizi in sede referente sul progetto 

esecutivo per la realizzazione del nuovo plesso scolastico – Giulio Natta – mediante 
accorpamento di sedi della scuola dell’obbligo ubicato nel centro abitato di 
Pontedassio in Viale IV Novembre (CUP D17B15000100005). 

 
Con la presente si trasmette alle Autorità in epigrafe quanto descritto in oggetto. 
 
Distinti saluti.  
 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Christian CHA 
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COMUNE D I  PONTEDASS IO 

PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 
 
 
 
Oggetto: Indizione e convocazione di Conferenza di Servizi in sede referente sul progetto 

esecutivo per la realizzazione del nuovo plesso scolastico – Giulio Natta – 
mediante accorpamento di sedi della scuola dell’obbligo ubicato nel centro abitato 
di Pontedassio in Viale IV Novembre (CUP D17B15000100005) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Premesso che il Comune di Pontedassio ha intenzione di procedere alla realizzazione del nuovo 
plesso scolastico – Giulio Natta – mediante accorpamento di sedi della scuola dell’obbligo ubicato 
nel centro abitato di Pontedassio in Viale IV Novembre; 
 
Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 09/10/2015 con la quale veniva 
approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo “realizzazione del nuovo plesso scolastico – Giulio 
Natta – mediante accorpamento di sedi della scuola dell’obbligo ubicato nel centro abitato di 
Pontedassio in Viale IV Novembre”; 
 
Visto l’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Visto l’art. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
 

INDICE 
 

ART.1 
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2, della Legge 7.08.90, n 241 per l’esame del 
progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei “Nuovo plesso scolastico – Giulio Natta – 
mediante accorpamento di sedi della scuola dell’obbligo ubicato nel centro abitato di Pontedassio 
in Viale IV Novembre” al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli 
assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali relativamente al 
suddetto intervento. 
 

ART. 2 
La Conferenza di Servizi è convocata alle ore 9,00 del giorno 28 ottobre 2015 presso la sala 
Consiliare del Comune di Pontedassio c/o Palazzo Agnesi via Torino 106 Pontedassio (IM). 
 
 
 
 
 
 



ART. 3 
Alla Conferenza di Servizi partecipano: 
- ASL n. 1 Imperiese 
- Corpo Nazionale dei VV.FF. Comando Provinciale di Imperia 
- ARPAL Dipartimento Provinciale di Imperia 
- Provincia di Imperia Settore Ambiente 
- Area Polizia Locale e Ambiente 
- Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio V Ambito Territoriale di Imperia 
- Istituto Comprensivo Statale Pieve di Teco – Pontedassio 
- Atzwanger S.p.a. Bolzano 
 

ART. 4 
Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, 
appositamente delegato e legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la 
volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. Si considera 
acquisito l’assenso dell’Amministrazione, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente 
la volontà dell’Amministrazione rappresentata. Qualora per motivi diversi non si potrà garantire la 
presenza di un proprio rappresentante potrà essere inviato, prima della data prefissata per la 
conferenza, il proprio parere o nulla-osta. La determinazione conclusiva della Conferenza di 
Servizi sostituisce, a tutti gli effetti di legge, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, o atto di 
assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque 
invitate a partecipare, ma risultanti assenti. 
 

ART. 5 
La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnica all’uopo nominato 
Responsabile Unico del Procedimento geom. Christian CHA, assistito dai tecnici progettisti 
incaricati all’uopo. 
 

ART. 6 
Le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte da un dipendente della 
Amministrazione Comunale, individuato dal Responsabile dell’Area Tecnica. 
 

ART. 7 
La Conferenza di Servizi approverà il progetto esecutivo. 

 
ART. 8 

In sede di Conferenza di Servizi potranno essere richiesti ai progettisti chiarimenti e 
documentazioni. 
 

ART. 9 
Il presente atto viene trasmesso, in solo formato informatico, ai Soggetti di cui all’art. 3 allegando 
gli elaborati che costituiscono la progettazione esecutiva. Copia cartacea è custodita presso 
Questo Ufficio in Pontedassio. 
 

ART. 10 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pontedassio e sul sito web 
comunale. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 geom. Christian CHA 


