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COMUNE DELLA SPEZIA                                                                               
Sportello Unico Attività Produttive
C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
p.zza Europa 1 – 19124  La Spezia

Oggetto: Conferenza dei servizi decisoria con forma semplificata, modalità asincrona per
esame della richiesta presentata da CARATOZZOLO DANIELA per inizio attività di Esteti-
sta sita in Via Veneto n.294 -SP-

All’Azienda ASL N. 5^ Spezzino
c.a. Dott.ssa Branca

protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it 

                                                    CARATOZZOLO DANIELA
diego.greppi@geopec.it

IL DIRIGENTE
          

Vista  la  Scia  Condizionata  prot.  n.  62381  del  28.05.2018,  presentata  dalla  Sig.
Caratozzolo  Daniela,  cod.  fisc.  CRTDNL89R43E463N  inerente  l’inizio  dell’attività
artigianale  di  estetista  sita  in  Corso  Nazionale,  corredata  dai  documenti  alla  stessa
allegati.

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acqui-
sizione di  nulla osta  reso dall' Ente in indirizzo.

INDICE

Conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi
dell’art. 14bis legge 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti coinvolti;
ed a tal fine

 COMUNICA

a) che l’oggetto della determinazione da assumere è il rilascio del nulla osta neces-
sario all’esercizio di attività di estetica e che la relativa documentazione viene tra-
smessa in allegato alla presente indizione, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC);

b) che entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della presente, gli Enti coinvolti
possono richiedere, ai sensi dell’art. 2 comma 7 legge n. 241/90, integrazioni do-
cumentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni;
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c) che entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della presente, gli Enti coinvolti
devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Con-
ferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale  di conclusione del
procedimento;
                                                           

Entro il termine perentorio di cui alla lettera c) gli Enti coinvolti sono tenuti a rende-
re le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determi-
nazioni dovranno essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente moti-
vato, indicando, in tale ultimo caso, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’as-
senso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del supe-
ramento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono re-
lative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo
generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale
termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equi-
valgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità di tale ente, non-
ché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’Ente, per l’assenso reso, ancorché im-
plicito.        

La presente indizione è resa pubblica mediante avviso all’Albo Pretorio ed inserita nel sito
internet dedicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
                                                                                                                                               

Il Responsabile
Dott.ssa  SILVIA CAVALLINI

 
 

Comune della Spezia - Piazza Europa 1 – Piano I -  19124 La Spezia – tel. 0187 727376 


		2018-05-28T17:47:01+0200
	SILVIA CAVALLINI




