
AREA  SVILUPPO URBANISTICO
DEMANIO MARITTIMO/SUAP

Piazza Milite Ignoto n.6 – 17026
Tel. 019/7499520

Trasmessa via PEC
                                                                      Noli, 11 Ottobre 2018

OGGETTO: Convocazione di  conferenza di servizi in forma semplificata ai  sensi  dell'art. 14 –bis della
Legge n.241/1990, indetta a seguito di istanza presentata dal Sig. Giorgio BOCCHINO  per il
rilascio  del  titolo  abilitativo  volto  alla  realizzazione  di  interventi  di  ricomposizione
architettonica dello stabilimento balneare denominato “SCI NAUTICO” sito in Noli,  Viale
Marconi/Lungomare Brignole meglio individuato N.C.T. al Foglio n.18 –Mappale 114.  

                                                                                     

    Alla  Regione Liguria
- Servizio Procedimenti Concertativi
- Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio.
- Ufficio Aree Demaniali Marittime.
- Dip. Ambiente -Settore Ecosistema Costiero.
  16121 GENOVA
  Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

          
                                                                    Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
                                                                         Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

                                per la città metropolitana di Genova e le province di
                                Imperia, La Spezia e Savona                          

                                                                         16126 GENOVA
                                                                          PEC: mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

            All’Agenzia del Demanio
       Via Finocchiaro Aprile, 1
       16129 GENOVA
       PEC: filiale_liguria@pec.agenziademanio.it

Alla Capitaneria di Porto  di Savona
       L.mare Matteotti
       17100 SAVONA
       PEC: cp-savona@pec.mit.gov.it

All’Agenzia delle Dogane
      Ufficio Tecnico di Finanza
      P.zza Rebagliati, 5
      17100 SAVONA
      PEC: dogane.savona@pce.agenziadogane.it

All’ASL n. 2 Savonese
      Via Collodi, 13
      17100 SAVONA
      PEC: protocollo@pec.asl2.liguria.it
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                                                                      Alla Soc. ANAS SPA
          Comparto Viabilità Liguria                         

                                              Via Savona n.3
          16129 Genova

                                                                              PEC: anas.liguria@postacert.stradeanas.it

                                                                     Alla  Soc. ITALGAS RETI  SPA
          Via Isidoro Bonini n.1                    

                    17100 SAVONA
                                                                              PEC: distrettonord@pec.italgas.it

 Alla  Soc. ENEL SPA
          Via Brignoni, 20 R

                                     17100 SAVONA
                                                                              PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it

             All’Ufficio Commercio del Comune  di Noli 
                                                                              - sede-

                                                                      All’Ufficio Tutela  del Territorio – Ufficio Ambiente
                                                                              - sede-

                                                                      Al Sig. Giorgio BOCCHINO
                                                                                  Legale Rappresentante

                         Soc. occhichiari S.r.l.
                                                                                  Corso Ferrari n.74/6

              17012 Albisola Mare (SV)
                                                                                  PEC: occhichiarisrl@pec.cgn.it

          All’arch. Gortana Giovanni
              Via Chiodo 2/6

   17100 SAVONA
   PEC: giovanni.gortana@archiworldpec.it

Vista  l’istanza pervenuta a questo Comune al protocollo n.11223 del 01/10/2018, presentata ai sensi dell'art.
10,  della  L.R.  10  aprile  2012,  dal  Sig.  Giorgio  BOCCHINO  residente  in  Albissola  Mare  (SV)  –  Via
Massardo n.50 - (C.F.: BCCGRG60A01I480R) - legale rappresentante della società “occhichiari S.r.l.”, con
sede in Albissola Superiore (SV), Corso Ferrari n.74/6 – (P.I. 014519100093), in qualità di titolare della
concessione demaniale n°26/2004 rilasciata dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Noli in data
04/06/2004,  mediante  licenza  di  sub-ingresso  n.01/2018  del  22/03/2018  per  il  mantenimento  dello
stabilimento  balneare  denominato  “SCI  NAUTICO“,  localizzato  in  Noli  (SV,  tendente  ottenere
l’autorizzazione unica per realizzazione di un progetto di ristrutturazione  e  ricomposizione architettonica
dello stabilimento balneare conforme allo SUA - Variante al Piano degli Arenili  Piano approvata con D.G.R.
n. 282 del 26/04/2018;

Richiamata  la comunicazione di avvio  del procedimento notificata via PEC con nota prot. n.11672 del
11/10/2018 ai sensi  di quanto disposto  dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/90 e s.m. e i.. 

Preso Atto degli elaborati cartografici e normativi  trasmessi tramite il Portale telematico istanze on-line
del Comune di Noli  dall’arch. Giovanni GORTANA con studio in Savona –Via Chiodo n.2/6,  iscritto
all’ordine  degli architetti di Savona al n.032, allegati  alla  succitata  istanza  e  consultabili all’indirizzo on-
line:
   
https://noli.istanze-online.it/iol_praticaweb/plomino_documents/00369-2017-pdc
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ai sensi  di quanto disposto dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Vista la  ell'art.4, del D.P.R. 160/2010 e la  Legge Regionale n.10 del 05 Aprile 2012 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

si convoca

per il giorno 8 Novembre 2018,  alle   ore   09,30,  presso la sede del Comune di Noli, P.zza Milite Ignoto 6
nella  sala  riunioni presso  l'Area Sviluppo Urbanistico, 2° piano,  la  conferenza   di   servizi   in  forma
semplificata indetta per  esaminare  il  progetto  volto alla realizzazione  di  interventi  di ristrutturazione e
ricomposizione architettonica  dello  stabilimento  balneare  denominato  “SCI NAUTICO”,  sito  in  Noli,
Viale  Marconi   /Lungomare  Brignole,  meglio  individuato  N.C.T.  al  Foglio  n.18  –Mappale  114  per
l'acquisizione degli atti di assenso, determinazioni, pareri, nulla osta da parte degli Enti/Autorità invitati. 

Il soggetto richiedente ed il tecnico progettista potranno partecipare alla seduta senza diritto di voto
ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 bis, della legge 241/1990 e ss.mm. e ii..

Il procedimento in corso è vincolato al rispetto delle tempistiche e delle modalità di svolgimento
prescritte dalla legge 07/08/1990, n. 241 e s.m. e i., con particolare riguardo agli artt. 14 e ss. e della citata
L.R. 10/2012 e s.m. e i., con particolare riguardo all'art.10.

Si pregano le  Amministrazioni  convocate  di  comunicare a  questo Ufficio, via  mail  all'indirizzi
E-mail:  (flavio.peluffo@comune.noli.sv.it) (suap@comune.noli.sv.it)  l'eventuale impossibilità a partecipare
alla  riunione  in  argomento  e/o  l'eventuale  parere  di  competenza  all'indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.noli.sv.it ,  al  fine  di  acquisire  i  contributi  di  ciascuno degli  Enti  invitati  per  la
conclusione del procedimento nei termini di legge.

La  pratica  è  trattata,  per  quanto  di  competenza  comunale,  dall'Area  Sviluppo  Urbanistico,
Responsabile d'Area: Arch. Raffaello Riba.

Il responsabile del procedimento in materia SUAP e Demanio Marittimo è il Dott. Flavio Peluffo -
tel. 019/7499548.

Il responsabile del procedimento in materia di Paesaggio è l'Arch. Raffaello Riba – tel. 019/7499536.
Si  rammenta  che,  ai  sensi  dell'art.14-ter  della  citata  Legge  n.241/1990,  entro  cinque  giorni  dal

ricevimento della presente le Amministrazioni convocate possono concordare con questa Amministrazione
procedente, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data compresa
entro dieci giorni successivi alla prima.

La presente convocazione di Conferenza di Servizi verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web
comunali, anche al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro i successivi 15 (quindici) giorni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della citata Legge 241/1990.

In allegato si comunica che la  documentazione progettuale  resta disponibile per la consultazione   al
link: https://noli.istanze-online.it/iol_praticaweb/plomino_documents/00369-2017-pdc

    
Si  rimane  a  disposizione  per  qualsivoglia  ulteriore  chiarimento/informazione/integrazione  in  merito
all'oggetto.

Distinti saluti.        
                                                                                              IL RESPONSABILE AREA    
                                                                                             SVILUPPO  URBANISTICO

                      (Arch. Raffaello  RIBA)

In osservanza di quanto disposto agli artt.13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679, in materia di protezione dei
dati personali" si informa la S.V. che i dati personali acquisiti dal Comune di Noli sono raccolti e trattati   anche con  l'ausilio di mezzi elettronici
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione connessa ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
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