COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1030 del 17/07/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14-BIS DELLA LEGGE 07.08.1990
N°241 – S.M.I. IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA’ ASINCRONA, PER
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA
REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DI CONFINE E SU STRADA IN
CORRISPONDENZA DEI FABBRIATI SITI IN SENIGALLIA STRADA
PROVINCIALE S.ANGELO (S.P. N°2/0 SIROLO SENIGALLIA) N°135
Ditta: CASGRANDE FLAVIO

IL

DIRIGENTE

Premesso che:
 in data 15.05.2018 il Sig. Casagrande Flavio quale proprietario dell’immobile sito in via Strada Provinciale
S. Angelo (S.P. n°2/0 Sirolo SenigalIia) n°135 frazione S. Angelo, ha inoltrato Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata (C.I.L.A n°E/2018/263) con contestuale richiesta, ai sensi di quanto disposto dall’art.
23bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380 e s.m.i., di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari
per l'intervento edilizio;
 con nota prot. 40059 del 05.06.2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata
ed in modalità asincrona ai fini dell’acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte delle seguenti
Amministrazioni:
1. Provincia di Ancona – Settore III Viabilità;
Preso Atto che il termine perentorio entro il quale l’Amministrazione coinvolta deve rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è il 20.07.2018;
Rilevato che entro il termine fissato è stato acquisito in data 11.07.2018 con prot. 50329 il seguente atto di
assenso:
 autorizzazione n°34212/2018 ai sensi delle vigenti normative del Codice della Strada in data 11.07.2018
prot. 19262;
Visto che ai sensi dell’art. 14-bis comma 5 della Legge 07.08.1990 n°241 e s.m.i., l’Ente procedente è tenuto
ad adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionati, anche impliciti, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle
amministrazioni, ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso, possano essere accolte senza
necessità di apportare modifiche sostanziali alle decisioni oggetto della conferenza;
Ritenuto pertanto di adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi
decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, con gli effetti di cui all’art. 14-quater della Legge
07.08.1990 n°241 e s.m.i.;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO dell’autorizzazione n°34212/2018 senza prescrizioni, rilasciata ai sensi delle
vigenti normative del Codice della Strada dalla Provincia di Ancona in data 11.07.2018 con prot. 19262
2. DI CONCLUDERE positivamente la Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 14-bis della Legge
07.08.1990 n°241 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona come sopra indetta e svolta.
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso
comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate.
4. DI DARE ATTO che i termini di efficacia dei pareri e autorizzazioni acquisiti nell'ambito della Conferenza
di Servizi, decorrono dalla data di ricevimento della presente da parte dei soggetti nei confronti dei quali
il presente provvedimento è destinato a produrre effetti.
5. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’Arch. Stefano Ciacci dell’Area Tecnica Territorio
Ambiente.
6. DI DISPORRE che copia della presente determinazione sia trasmessa all’Amministrazione intervenuta
nel procedimento ed alla ditta richiedente.
7. DI STABILIRE che gli atti inerenti il presente procedimento siano depositati presso l’Ufficio Edilizia
Privata all’interno del fascicolo 2018-7 pratica n°E/18/263 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.

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Ciacci Stefano)

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

