CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Provincia di Catanzaro

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
(PEC: suap@pec.comunelameziaterme.it)

OGGETTO: Indizione conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 bis legge 241/90 - in forma
semplificata e in modalità asincrona, per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio dell'Autorizzazione
demaniale marittima e conseguenziale autorizzazione alla realizzazione di uno stabilimento balneare da parte della
Coop. Sociale “Malgrado Tutto” , sul lotto n. 7 del PCS in loc. Ginepri di Lamezia Terme, CalabriaSuap n. 3017.

Regione Calabria- Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
Direzione Regionale Agenzia del Demanio Catanzaro
dre_calabria@pce.agenziademanio.it
Agenzia delle Dogane Catanzaro
dogane.catanzaro@pece.agenziadogane.it
Regione Calabria - Dipartimento infrastrutture LL.PP.
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture - autorità di bacino
autoritadibacino@pec.regione.calabria.it
Amministrazione Provinciale di CZ, settore protezione civile e geologico
servizio autorizzazione paesaggistica-ambientale
protezionecivile@pec.provincia.catanzaro.it
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria

mbac-sbeap-cal@mailcert.beniculturali.it
Azienda Sanitaria Provinciale CZ - ambito territoriale di Lamezia Terme
direzionegenerale@pec.asp.cz.it
Capitaneria di Porto Vibo Valentia Marina;
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it
Lamezia Multiservizi
lms@pec.lameziamultiservizi.it
Comune di Lamezia Terme Ufficio Urbanistica
l.abramo@comune.lamezia-terme.cz.it
Comune di Lamezia Terme Ufficio Edilizia
f.esposito@comune.lamezia-terme.cz.it
Comune di Lamezia Terme Ufficio patrimonio
p.mastroianni@comune.lamezia-terme.cz.it
Comune di Lamezia Terme Settore manutenzione
a.califano@comune.lamezia-terme.cz.it
Comune di Lamezia Terme Polizia Locale
p.cianflone@comune.lamezia-terme.cz.it

Il Dirigente

Visto l’art. 7, 3° c. del DPR 07/09/2010 n. 160;
Visto l’art. 14 Bis della L. 07/08/1990 n. 241, come sostituito dall’art. 1 del D.lgs 30/06/2016 n. 127;
Visto l’art. 7 del D.lgs 127/2016 citato;
Vista l’istanza presentata tramite la piattaforma informatica di CalabriaSuap, codice univoco n. 3017,
registrata con il prot. n. 47555 del 30.6.2017, avente per oggetto: Concessione demaniale tramite conferenza
di servizio per realizzazione di Stabilimento Balneare,
dispone
l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, in forma “semplificata” e in modalità “asincrona” ai sensi
dell’art. 14 bis, Legge 241/1990, per come modificata dal D.lgs 30 giugno 2016, n. 217, ai fini
dell'acquisizione dei pareri necessari al rilascio dell'Autorizzazione demaniale marittima e conseguenziale
autorizzazione alla realizzazione di uno stabilimento balneare da parte della Coop. Sociale “Malgrado Tutto” , sul
lotto n. 7 del PCS in loc. Ginepri di questo Comune avendone la preventiva disponibilità a seguito di
aggiudicazione provvisoria per esperito bando di gara.
Per l’effetto, visto il 2° comma dell’art. 14 bis citato, comunica quanto segue:
1) le Amministrazioni e gli Uffici coinvolti nel presente procedimento e i pareri richiesti, sono i seguenti:
- Regione Calabria- Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Direzione Regionale Agenzia del Demanio Catanzaro;
- Agenzia delle Dogane Catanzaro;
- Regione Calabria - Dipartimento infrastrutture LL.PP.;
- Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture - autorità di bacino ;
- Amministrazione Provinciale di Catanzaro, settore protezione civile e geologico, servizio autorizzazione
paesaggistica-ambientale;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria , Cosenza;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - ambito territoriale di Lamezia Terme;
- Capitaneria di Porto Vibo Valentia Marina;
- Lamezia Multiservizi;
- Comune di Lamezia Terme Ufficio Urbanistica;
- Comune di Lamezia Terme Ufficio Edilizia;
- Comune di Lamezia Terme Ufficio patrimonio;
- Comune di Lamezia Terme Settore manutenzione infrastrutture;
- Comune di Lamezia Terme Ufficio patrimonio;
- Comune di Lamezia Terme Polizia locale.
2) le Amministrazioni e gli Uffici coinvolti possono richiedere una sola volta integrazioni, entro e non oltre
quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente, con conseguente sospensione dei
termini;
3) la conferenza si svolge in modalità “asincrona” e quindi le Amministrazioni e gli uffici coinvolti non
sono tenuti ad essere presenti ad alcuna riunione; questi sono solamente tenuti ad esprimere il proprio,
parere, assenso o nulla osta entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della
presente;
4) la mancata espressione del parere o nulla osta entro il termine di cui sopra, o il parere o nulla osta non
motivato o non formulato in termini di assenso o di dissenso, equivalgono ad assenso senza condizioni;
5) la data della riunione della conferenza in modalità “sincrona” (ossia con la partecipazione e la presenza
dei rappresentanti degli Enti e degli uffici sopra indicati) è prevista entro sessanta giorni decorrenti dalla data
di ricevimento della presente; lo svolgimento di detta riunione è solo eventuale, ed avrà luogo previa
comunicazione di quest’ufficio;
6) alla conferenza in modalità “sincrona” le Amministrazioni e gli uffici coinvolti sono tenute a presenziarvi
attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà di detta
amministrazione o Ufficio su tutte le decisioni di competenza della stessa;
7) La mancata o irregolare partecipazione alla riunione di cui sopra, la mancata espressione del parere o
l’espressione di un parere non motivato, equivalgono ad assenso senza condizioni.

I pareri di cui sopra, per chi è abilitato alla piattaforma informatica, possono essere inseriti nelle apposite
sezioni: “verifiche” e/o “comunicazioni” della stessa, nel caso contrario devono essere trasmesse a mezzo
PEC all'indirizzo: suap@pec.comunelameziaterme.it
La documentazione a corredo della pratica e gli elaborati progettuali sono rinvenibili sul sito web
istituzionale del Comune di Lamezia Terme, all'interno dell'apposita sezione “Conferenze di servizi”,
consultabile al seguente indirizzo: www.comune.lamezia-terme.cz.it
Della presente convocazione è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di questo
Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o
privati, che ne abbiano interesse.

Il Responsabile del Procedimento
IDT geom. Santo Vescio

Il Dirigenre SUAP
d.ssa Nadia Aiello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

