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IL DIRIGENTE 
 

 

PREMESSO che con atto di indizione del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 88611 del 

11.10.2019 è stata indetta la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto relativo alla 

realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale in località Pian di Poma a Sanremo, al fine di 

ottenere da parte delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell’intervento le intese, i 

pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati 

richiesti dalla normativa vigente; 

 

PRESO ATTO della seguente documentazione conservata agli atti d’ufficio: 

 

- Verbale della conferenza di servizi in data 28.10.2019, prot. 95108 del 5.11.2019; 

- nota della Regione Liguria prot. 96613 dell’8.11.2019 concernente parere favorevole con 

prescrizioni per il progetto esecutivo; 

- nota dell’ASL 1 prot. 97347 del 11.11.2019 concernente parere favorevole 

subordinatamente all’acquisizione delle deroghe previste prima dell’entrata in funzione; 

 

RITENUTO di dover prendere atto della documentazione sopra citata; 

 

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 

241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 

n. 50/2016 è l’ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi europei ed 

Espropri, che ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI: 

- l’art.. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- L’art. 85 dello Statuto comunale; 
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- L’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 

 

DETERMINA 

1) di prendere atto del verbale della conferenza dei servizi, in data 28.10.2019, prot. 95108 del 

5.11.2019, che si allega al presente atto, omessi gli allegati, e delle note della Regione 

Liguria prot. 96613/2019 e dell’ASL 1 prot. 97347/2019, relative al progetto per la 

realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale in località Pian di Poma a Sanremo, 

documenti  conservati agli atti d’ufficio; 

2) di adottare la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della conferenza di 

servizi ex art. 14-bis comma 5 e art. 14-quater della L. n. 241/1990 che sostituisce ad ogni 

effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni 

interessante; 

3) di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, 

atti di assenso comunque denominati ed acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi, 

decorrono dalla data di comunicazione della presente; 

4) di disporre che copia della presente determinazione, unitamente a copia del verbale e relativi 

allegati, sia trasmessa telematicamente a tutte le Amministrazioni coinvolte e pubblicata sul 

sito e all’albo del Comune di Sanremo. 

5) di dare atto che 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; 

6) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia 

immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi comunali. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED 

ESPROPRI 

Ing. Danilo BURASTERO 
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