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Oggetto:  Indizione conferenza dei servizi in forma simultanea in modalità asincrona, per esame 
della richiesta presentata da Le Terrazze Shopping Centre 1 S.r.l. di “Variante a Permesso di 
Costruire ed Aumento Superficie netta di Vendita” – Via Fontevivo – 
 
 

Società Le Terrazze Shopping Centre 1 Srl 
leterrazze1-shoppingcentre@legalmail.it 

 
Arch. Daniela Cappelletti 
posta@pec.fabricalab.eu 

 
 

Comune della Spezia 
C.d.R. Edilizia 

 
Azienda Sanitaria Locale 5 Spezzino 

protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it 
 
 

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

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la richiesta prot. 34848 del 25/03/2021 presentata da Gabriella Colombo, nata a 
Gallarate (VA) il 12/06/1961, legale rappresentante di Le Terrazze Shopping Centre 1 S.r.l. avente 
sede in Milano, Via Torino, 61 - P.IVA 04096860962, relativa a Variante a Permesso di Costruire ed 
Aumento Superficie netta di Vendita – Via Fontevivo; 

 
Visto l’art. 10 della Legge 10/2012 sul Procedimento Unico; 
 
Vista la L.R. 1/2007 Testo Unico del Commercio e smi; 
 
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di 

più pareri, intese, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dagli Enti in indirizzo:  
 



 

INDICE 
 
Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 L. 241/1990 e smi, da effettuarsi in 
forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis L. 241/90 e smi invitando a parteciparvi 
gli Enti coinvolti ed a tal fine comunica:  
 

a) che l’oggetto della determinazione da assumere è il rilascio dei pareri, nulla osta e degli atti 
di assenso, relativi alla richiesta di “Variante al Permesso di Costruire n. 3566 del 
11/01/2020 ed aumento di superficie netta di vendita di cui all’autorizzazione n. 9201 del 
17/02/2021” e che la relativa documentazione viene trasmessa 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 documentali 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; 

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 Conferenza, fermo 
restando l’obbligo di rispettare il termine finale  di conclusione del procedimento; 

d) che in data 16 giugno 2021  si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona su richiesta 
motivata degli Enti coinvolti o dell’istante interessato, avanzata ai sensi dell’art. 14bis 
comma 7 legge 241/90. Si fa presente che tale riunione potrà essere svolta solo quando 
strettamente necessario, nei casi tassativamente individuati dalla suddetta legge all’art. 
14bis, comma 2 lett. d). 

 
Entro il termine perentorio di cui alla lettera c) gli Enti coinvolti sono tenuti a rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni dovranno 
essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato, indicando, in tale 
ultimo caso, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o 
condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono 
espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative 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, equivalgono ad assenso senza 
condizioni. Restano ferme le responsabilità di tale Ente, nonché quelle dei singoli dipendenti nei 
confronti dell’Ente, per l’assenso reso, ancorché implicito.         

 
La presente indizione è resa pubblica mediante avviso all’Albo Pretorio ed inserita nel sito internet 
dedicato allo Sportello Unico Attività Produttive. 
 Si comunica che occorrerà corrispondere per diritti di istruttoria la somma di Euro 500,00 come 
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 33 del 31.1.2011. Il pagamento dovrà essere 
effettuato attraverso il sistema PagoPA. Nel caso di necessità di rilascio del permesso di costruire 
detti costi andranno a confluire nel procedimento edilizio e dovranno essere corrisposti al 
momento del rilascio dello stesso. 
 
 
                                                                                           Il Dirigente   
                                                                                           Avv. Laura Niggi  
 
Responsabile del Procedimento: D.ssa Silvia Cavallini 
pec: suap.comune.laspezia@legalmail.it 
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