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_______________________
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Prot.6391

Struttura Sportello Unico per le Attività Produttive
PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
(Art.11, comma 1, lett.h) della Legge Regionale 5.4.2012, n.12 e s.m.i.)

Oggetto:

Conferenza di Servizi volta all’approvazione del progetto relativo alla richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione regionale all’esercizio della cava di marmo denominata “Erbo Iscioli” con
contestuale variante al progetto autorizzato con decreto nr.2967/2007 e accertamento di
compatibilità ai sensi dell’art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Richiedente: Sig. Alcione Ivo in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Alcione Ivo con
sede in Carasco (Ge), Via Piani Nuovi civ.2/A, c.f.LCNVIO41D30F858T.
PREMESSO

che in data 1.8.2012 con protocollo n.8785 è stata presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Ne un’istanza, da parte del Signor Alcione Ivo in qualità di Legale Rappresentante della Ditta
Alcione Ivo con sede in Carasco (Ge), Via Piani Nuovi civ.2/A, c.f.LCNVIO41D30F858T, finalizzata
all’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione regionale all’esercizio della cava di marmo denominata “Erbo
Iscioli” con contestuale variante al programma di coltivazione autorizzato con decreto nr.2967/2007 e
accertamento di compatibilità ai sensi dell’art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
che, con nota prot.11416 del 8.10.2012, a firma del Responsabile dello S.U.A.P., è stata convocata, ai sensi
dell’art.11, 1° comma, della Legge Regionale 5.4.2012, n.12 e s.m.i., la Conferenza di Servizi in seduta
referente volta all’approvazione del progetto di che trattasi, tenutasi in data 23.10.2012, della quale è stato
prodotto idoneo verbale di seduta depositato agli atti del Comune di Ne prot.11416;
che, con nota prot.3431 del 26.3.2015, a firma del Responsabile dello S.U.A.P., è stata convocata, ai sensi
dell’art.11, 1° comma, della Legge Regionale 5.4.2012, n.12 e s.m.i., la Conferenza di Servizi in seduta
deliberante volta all’approvazione del progetto di che trattasi, tenutasi in data 9.4.2015, della quale è stato
prodotto un verbale di seduta depositato agli atti del Comune di Ne prot.3913;
CONSIDERATO
che nel corso della seduta deliberante della Conferenza sono state acquisite agli atti le formali determinazioni
assunte da parte di tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti al rilascio di titoli edilizi, autorizzazioni,
pareri, assensi o intese;
DATO ATTO
che nel corso della seduta deliberante della Conferenza sono state acquisite agli atti le formali determinazioni
assunte da parte di tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti al rilascio di titoli edilizi, autorizzazioni,
pareri, assensi o intese;
che prima dell’emanazione del presente provvedimento sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti in
sede di conferenza deliberante per il perfezionamento dell’efficacia degli atti approvativi rilasciati, e dato
atto, in particolare, che è stata presentata la seguente documentazione:
-

Fidejussione assicurativa polizza nr.20150812840305092 stipulata in data 14.5.2015 con la compagnia
GABLE INSURANCE AG a favore del Comune di Ne, da parte della Ditta Alcione Ivo, ai sensi dell’art.21,
comma 1, lettera b), della L.R. 12/2012 e s.m.i., in coerenza con i criteri approvati con Deliberazione

della Giunta Regionale nr.1492 del 7.12.2012, per un importo cauzionale pari ad euro 163.985,00
(centosessantatremilanovecentoottantacinque/00), la cui restituzione avrà luogo al termine
dell’esecuzione degli interventi previsti, qualora l’esercente abbia adempiuto agli obblighi previsti;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
la conclusione del procedimento in argomento e l’approvazione del progetto relativo alla richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione regionale all’esercizio della cava di marmo denominata “Erbo Iscioli” con contestuale
variante al programma di coltivazione autorizzato con decreto nr.2967/2007 e accertamento di compatibilità
ai sensi dell’art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nei modi e termini di cui al verbale della seduta deliberante
della Conferenza di Servizi, prot.3913, tenutasi in data 9.4.2015.
Si provvederà a dare avviso della avvenuta conclusione del procedimento e dell’assunzione del presente
provvedimento mediante notifica alle Amministrazioni coinvolte e mediante pubblicazione e divulgazione di
apposito avviso nei modi previsti dall’art.11, comma 4, della L.R. 5.4.2012, n.12 e s.m.i..
Si allega al presente provvedimento copia del progetto approvato composto da n.37 tavole e/o relazioni, e
copia del verbale della seduta deliberante della Conferenza di Servizi del 9.4.2015, prot.3913.
Ne, 9 giugno 2015
F.to Il Responsabile del Servizio
Sportello Unico Attività Produttive
(Geom. Andrea Gigliato)

