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Oggetto: Indizione conferenza dei servizi in forma simultanea in modalità sincrona, ai sensi 
dell’art. 14ter L. 241/90 e art. 20 e 21 L.R. 1/2007-  Autorizzazione per un esercizio di grande 
struttura di vendita non alimentare – Via Maralunga snc – Richiedente: Talea Società di Gestione 
Immobiliare S.p.A.  –  
 
 
 

Talea  S.p.A. 
Corso A. Ricci, 211 R 

Savona 
talea@pec.liguria.coop.it 

 
Regione Liguria 

Dipartimento Sviluppo Economico 
Settore Commercio 

Via Fieschi, 15 
16121 Genova 

Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it 
 

Regione Liguria 
Settore Difesa del Suolo  

La Spezia 
Pec: difesasuolo.laspezia@cert.regione.liguria.it 

 
Al Comune della Spezia: 

CdR Ambiente 
CdR Mobilità 

CdR Programmazione territoriale 
CdR Edilizia 

Ufficio Geologico 
LL.PP.  

 
 

                                  Al Comando Provinciale VV.F. 
com.prev.laspezia@cert.vigilfuoco.it  

 
             ASL 5^  

protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it 
 

All’ARPAL 
arpal@pec.arpal.liguria.it 

 



 

E–distribuzione 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 
ACAM S.p.a. 

acamacque@pec.gruppoiren.it 
 

IREN S.p.a. 
irenspa@pec.gruppoiren.it 

 
Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale 

                                                                                                           aot-torino@pec.terna.it 
 

e p.c.           Arch. Nicola De Mastri 
nicola.demastri@archiworldpec.it 

 
 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
cgilsp@pec.it 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori 
ustcislspezia@pec.it 

Unione Italiana del Lavoro 
laspezia@pec.uil 

 
 

Comune di Arcola 
comune.arcola@legalmail.it 

 
Comune di Follo 

comunefollo@legalmail.it 
 

Comune di Lerici 
comunedilerici@postecert.it 

 
Comune di Portovenere 

protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it 
 

Comune di Riomaggiore 
segreteria@pec-comunediriomaggiore.it 

 
Comune di Riccò del Golfo della Spezia 

riccodelgolfo@pec.comune.riccodelgolfo.sp.it 
 

Comune di Sarzana 
Protocollo.comune.sarzana@postecert.it 

 
Comunedi Vezzano Ligure 

protocollo.comunevezzanoligure@pec.it 
 
 

Confcommercio La Spezia 
confcommerciolaspezia@pec.it 

 
Confesercenti La Spezia 
confesercenti-sp@pec.it  

 
C,N,A, La Spezia 

cnaprovinciale.sp@legalmail.it 
  
 



 

Confartigianato La Spezia 
Confartigianato.laspezia@pec.it 

 
 

Federconsumatori 
federconsumatori@cgillaspezia.it 

 
Adiconsum 

adiconsumlaspezia@libero.it 
 

Adusbef 
Adusbef.liguria@gmail.com 

 
Assoutenti 

spezia@assoutenti.liguria.it 
 

Lega Consumatori Acli 
legaconsp@libero.it 

 
Sportello del Consumatore 

spezia@sportelloconsumatore.org 
 

Adoc 
adoc-laspezia@pec.libero.it 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la richiesta prot. 52107 del 29/05/2020 presentata da Lino Gianluigi nato a Camogli (GE) il 
31/01/1956 legale rappresentante di Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. avente sede a Savona 
Corso A.Ricci 211R P.IVA 01385980097, inerente la realizzazione di una nuova Grande Struttura di Vendita 
non alimentare il La Spezia – Via Maralunga; 

 
Considerato che l’autorizzazione per l’esercizio di Grandi Strutture di Vendita è rilasciata dal Comune 

in sede di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 1/2007 “Testo Unico del 
Commercio”; 

 
Considerato, altresì, che la convocazione della Conferenza dei Servizi in sede referente è effettuata a 

seguito dell’acquisizione della positiva verifica preventiva di ammissibilità resa da Regione Liguria ai sensi 
dell’art. 19 bis della L.R. 1/2007 e s.m.e.i; 

 
Preso atto della positiva verifica preventiva di ammissibilità pervenuta da Regione Liguria, 

protocollata agli atti del Comune della Spezia in data 15/02/2021 – prot. 18280; 
 
Dato atto che, per il rilascio dell’autorizzazione commerciale, il richiedente necessita di altri atti 

autorizzativi urbanistico-edilizi e della acquisizione di altri nulla osta ed atti di assenso da rendersi a cura 
degli enti preposti;  
 

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere, ritiene opportuno e 
necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, 
mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti degli enti competenti coinvolti;  

 
INDICE 

 
Conferenza dei servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14ter della legge 
241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti coinvolti in data 18 marzo 2021 ore 10.30 in 



 

videoconferenza, utilizzando il link che verrà inviato dal Comune della Spezia e seguendo le istruzioni 
contenute nel messaggio, per l’esame congiunto della richiesta in oggetto. 
 
A tal fine comunica: 
 

- Che l’oggetto della determinazione da assumere è il rilascio di è il rilascio dei pareri, nulla osta e 

degli atti di assenso, necessari alla realizzazione di una grande struttura di vendita non alimentare e 

che la relativa documentazione è depositata e consultabile presso lo Sportello Unico Attività 

Produttive del Comune della Spezia al seguente link: 

 
https://sit.spezianet.it/conferenza/ 
 
username: conferenzadeiservizi 
password: sconf2021 
 
 

Si rammenta che ciascun Ente convocato alla suddetta riunione deve essere rappresentato da un unico 
soggetto abilitato ad esprimere in modo univoco la posizione dell’Ente stesso su tutte le decisioni di 
competenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 
Pertanto si ricorda la necessità di intervenire muniti di delega. 
 
Si precisa che, chi intenda partecipare ai lavori attraverso lo strumento della videoconferenza, per poter 
ricevere tutte le informazioni necessarie al collegamento, dovrà comunicare entro le ore 12,00 del 15 
marzo la propria mail al seguente indirizzo: mirco.rossini@comune.sp.it 
 
Si rammenta inoltre che le deliberazioni della Conferenza, ai sensi dell’art. 20 comma 8 della L.R. 1/2007 
Testo Unico del Commercio devono essere assunte entro e non oltre 60 giorni dalla convocazione della 
Conferenza di Servizi in sede referente. 
 
La presente indizione è resa pubblica mediante avviso all’Albo Pretorio. 
 
Si comunica a TALEA Società di gestione immobiliare S.p.A. che occorrerà corrispondere per diritti di 
istruttoria la somma di € 500,00 come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 33 del 31/01/2011. Il 
pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPA.  
 
 
                                                                                            Il Dirigente   
                                                                                           Avv. Laura Niggi  
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