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Prot. 8581

STRUTTURA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
DETERMINAZIONE CONCLUSIVA POSITIVA
REGIONE LIGURIA
- Settore Tutela del Paesaggio, Demanio
Marittimo ed Attività Estrattive
- Settore Difesa del Suolo Genova
- Settore Valutazione Impatto Ambientale e
sviluppo sostenibile
16100 GENOVA

protocollo@pec.regione.liguria.it
SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
16100 GENOVA

mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it
A.S.L. 4^ - Chiavarese
- Dipartimento di Prevenzione
16043 CHIAVARI

protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it
COMUNE DI NE
- Ufficio Tecnico
SEDE
Cave Marchisio S.p.A.
Via Provinciale 1r
17055 TOIRANO (SV)

cavemarchisio@pec.it
Oggetto:

Procedimento per l’autorizzazione di variante al piano di coltivazione e contestuale sanatoria delle
difformità della cava di calcare denominata “Ceisena” in Comune di Ne, Via Piandifieno.
Richiedente: CAVE MARCHISIO S.p.A. – Via Provinciale 1R – Toirano (SV) – C.F. 001120800098
Rif.SUAP n. 001120800098-11082017-1432
Insediamento: Cava Ceisena, Località Piandifieno, Ne (GE)
Determinazione di conclusione della Conferenza di servizi decisoria, art.14 e seguenti
della Legge 241/1990.

Il sottoscritto Geom. Andrea Gigliato, in qualità di Responsabile della Struttura Sportello Unico per le
Attività Produttive del Comune di Ne e del Procedimento,
PREMESSO:
− che in data 4.9.2017 con protocollo REP_PROV_GE/GE-SUPRO 3083/04-09-2017, successivamente
integrata in data 22.9.2017 con protocollo REP_PROV_GE/GE-SUPRO 0003609/22-09-2017 e in data
28.9.2017 con protocollo REP_PROV_GE/GE-SUPRO 0003818/28-09-2017, la Ditta Cave Marchisio S.p.A.,
con sede in Toirano (SV), Via Provinciale 1 R, C.F. 00112080098, esercente l’attività estrattiva della cava
di calcare denominata “Ceisena” sita in Ne, Località Piandifieno, ha presentato a questo Sportello, con
riferimento alla cava indicata, istanza di variante sostanziale, con contestuale sanatoria per le difformità
presenti, all’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva comportante modifica agli elementi

essenziali del programma di coltivazione ai sensi dell’art.12, comma 1, della L.R. 12/2012, completa di
istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art.6, comma 1, lett.
e), della L.R. 13/2014, nonché di istanza di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ai sensi della
L.R. 4/1999;
− che da parte di questo SUAP è stata rilasciata ricevuta informatica che, a termine dell’art.18-bis L.
241/1990, attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza e costituisce comunicazione di avvio di
procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990, risultando completa di tutte le informazioni di cui all’art. 8
della citata L. 241/1990;
− che con atto in data 10.1.2018 prot.257 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona da svolgersi ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.;
PRESO ATTO:
− che nell’ambito del procedimento avviato di conferenza di servizi il Servizio Tutela del Paesaggio di
Regione Liguria ha comunicato con la nota Prot. PG/2018/150369 del 25.5.2018 di aver riscontrato uno
stato dei luoghi diverso da quanto rappresentato negli elaborati di progetto;
− che la ditta richiedente ha predisposto documentazione integrativa volontaria per rappresentare l’attuale
stato dei luoghi, emerso difforme da quanto originariamente rappresentato per effetto di un distacco di
rocce sul gradone di quota 430 m e del conseguente arretramento del fronte di cava di circa 2 metri,
nonché per il conseguente aggiornamento degli elaborati di progetto sulla base dei quali sono state svolte
le relative istruttorie da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
VISTO:
− il verbale della seduta di Conferenza di Servizi svoltasi in data 28.6.2018, agli atti del Comune prot.6802,
convocata dal Responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive con nota prot.5867 del
5.6.2018, alla quale è stata conferita validità di conferenza istruttoria ai sensi dell’art.14, comma 1 della
Legge 241/1990 e s.m.i. al fine di consentire l’esame della documentazione integrativa pervenuta e
perfezionare gli atti di assenso per la conclusione positiva della conferenza decisoria in forma semplificata
indetta per l’approvazione dell’istanza in oggetto;
RILEVATO:
− che nell’ambito del procedimento di Conferenza di Servizi semplificata, nonché nella successiva fase
interlocutoria di Conferenza Istruttoria svolta per l’esame della documentazione integrativa prodotta dalla
ditta richiedente come meglio sopra specificato, sono pervenuti a questo Sportello i seguenti pareri, che
di seguito si riepilogano e che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

Amministrazione/Ente/gestore
ASL 4 – Chiavarese
Nota del Dipartimento di Prevenzione
Prot. Gen. 18255 del 19.4.2018
Comune di Ne
Nota dell’Ufficio Tecnico prot.5106 dell’11.5.2018
Regione Liguria
Nota del Dipartimento Sviluppo Economico – Settore
Attività Estrattive
Prot. PG/2018/137820 del 14.5.2018
Regione Liguria
Nota del Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti – Vice Direzione Generale
Ambiente – Settore Difesa del Suolo Genova
Prot. PG/2018/150007 del 25.5.2018
Regione Liguria
Nota del Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti – Vice Direzione Generale
Ambiente – Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile
Prot.PG/2018/182850 del 27.6.2018
Regione Liguria
Nota del Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti – Vice Direzione Generale
Territorio – Settore Tutela del Paesaggio, Demanio
Marittimo ed Attività Estrattive
Prot. PG/2018/224855 del 9.8.2018

Condizioni/Prescrizioni
- Espressione di parere favorevole da parte S.C. Prevenzione
Sicurezza Ambienti di Lavoro
- Comunicazione di assenza di competenza da parte della S.C.
Igiene e Sanità Pubblica
- Parere favorevole in materia di vincolo idrogeologico
- Trasmissione decreto n.2186 dell’8.5.2018 di autorizzazione
alla variante al programma di coltivazione presentato,
contenente anche il Piano di Gestione dei Rifiuti di
estrazione, contenente prescrizioni
- Comunicazione di assenza di competenza da parte del
Settore Difesa del Suolo Genova

- comunicazione di esclusione del progetto in esame
dall’applicazione
del
procedimento
di
verifica
di
assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.6 comma 9 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- Espressione di assenso con prescrizioni al rilascio di
autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lgs. 42/2004
e s.m.i.
- Conferma, sotto il profilo estrattivo, della validità del
Decreto Dirigenziale n.2186 dell’8.5.2018, in esito
dell’esame della documentazione integrativa prodotta dalla
ditta successivamente alla sua emanazione

PRESO ATTO che in relazione al procedimento di Conferenza di Servizi in oggetto svolto nei termini

suindicati, non risulta pervenuto alcun parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Genova;
DATO ATTO che le prescrizioni apposte dalla Regione Liguria nell’ambito del Decreto n.2186
dell’8.5.2018 emesso dal Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Attività Estrattive di autorizzazione alla
variante al programma di coltivazione presentato, nonché nell’ambito del provvedimento di espressione di
assenso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., reso con nota del
Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Vice Direzione Generale Territorio – Settore
Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive, prot.PG/2018/224855 del 9.8.2018, allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali e a cui si rimanda, possono essere accolte ai fini dell’assenso
senza la necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza;
visto l’art. 14-bis della L. 241/1990;
per quanto esposto adotta la seguente
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA CON PRESCRIZIONI
della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona di cui all’oggetto, che si è svolta come
in premessa riportato, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni interessate, nel rispetto di quanto indicato e prescritto nei pareri allegati
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’attuazione del progetto
presentato e conservato in atti dello SUAP sul portale “impresainungiorno.gov.it” al fascicolo informatico
contraddistinto con ID PRATICA: 001120800098-11082017-1432.
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi, meglio sopra individuati e allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali, decorrono dalla data di comunicazione della presente
determinazione.
DISPONE
che copia della presente determinazione sia trasmessa ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è
destinato a produrre effetti diretti e alle Amministrazioni/Enti coinvolti nella conferenza.
COMUNICA CHE
avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla notifica del presente atto ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure in via alternativa è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.
L’accesso agli atti del procedimento può essere esercitato da parte di chiunque vi abbia interesse,
presso la Struttura Sportello Unico Attività Produttive ove sono depositati, nelle modalità indicate dalle
normative vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi - Responsabile del procedimento è il Geom.
Andrea Gigliato, e-mail: a.gigliato@comune.ne.ge.it , recapito telefonico: 0185.337090 int.5.

F.to Il Responsabile del Servizio
Sportello Unico Attività Produttive
(Geom. Andrea Gigliato)

012356789 998 58 7881133581813!8"138#1$%%"

012356789 998 58 78811533581813!8"138#1$%%"

0123565789 887997 577113371713!7"137#1$%%"

012356789 998 758 588115!3375818138"13#8$1%&&"

0123565789 8879957 7711!335717137"13#7$1%&&"

012356789 998 758 8!8115337581813"8#138$1%&&#

0123565789 8879957 7!71133571713"7#137$1%&&#

0123565789 998 758 78!81153737581813"8#138$1%&&#

012356789   9 5879 89!911738358791913"9#139$1%&&#

012356789   9 879 89!"91173838791913#9$139%1&'!'$

012356789   9 879 859!911753838791913"9#1359$1%&&#

012356789   9 879 589!911738538791913"9#139$1%&&#

012356789   9 879 89!"9117383879191359#139$1%&!&#

012356789   9 879 89!"91173838791913#9$139%1&'!'$

012356789   9 8759 89!911738387591913"9#139$1%&&#

012356789   9 879 859!91173838791913"9#139$1%&&#

01235675689 998 658 68!81153636581813"8#138$1%&&#

0123565789 8879957 57711335717137!13"7#1$%%!

0123565789 8879957 57711335717137!13"7#1$%%!

012356789 998 58 5778811 33581813!8"138#1$%%"

012356789 998 58 778811 33581813!8"138#1$%%"

012356789 998 8 778811!3381813"8#13!8$1%&&#

012356789 998 8 778811!3381813"8#13!8$1%&&#

0123565789 887997 557711 3371713!7"137#1$%%"

