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Oggetto: Indizione conferenza dei servizi in forma simultanea in modalità sincrona, 

ai sensi dell’art. 14ter L. 241/90– Richiedente: GEM SRL  - Media Struttura di Vendita 
 

Al Comune della Spezia: 
CdR Ambiente 

Ufficio Geologico 
CdR Mobilità 

CdR Aree Verdi 
CdR Edilizia 

 
All’ASL 5^  

protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it 
 

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

                              
                                                                                                                       ACAM S.p.a. 

acamacque@pec.gruppoiren.it 
 

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

 
TELECOM S.p.a. 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it         
 

Società GE.M. SRL 
g.e.m.s.r.l@legalmail.it  

 
Arch.Cappelletti Daniela 

posta@pec.fabricalab.eu 
 
 

LA DIRIGENTE 
 

Vista la richiesta presentata da Goso Giovanni, nato a Millesimo SV   il 
15/01/1965 legale rappresentante della GEM Srl avente  sede a Savona  Corso 
Italia 4/ 2 p.iva 01385980097, in data  25/06/2019, prot.n.  76708 , inerente la 
realizzazione di nuovo edificio a destinazione commerciale per MSV e opere 
relative alle sistemazioni esterne in oggetto ; 
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Facendo seguito alla documentazione integrativa per i Vigili del Fuoco presentata 
con prot. n. 1035980 del 26.11.2019 da GEM Srl, inerente “nuovo progetto” solo ai 
fini antincendio che si invia ;  

 
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata 

all’acquisizione di più pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 
denominati, resi dagli Enti in indirizzo;  

 
Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere, 

l’amministrazione procedente 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 legge 241/90 e s.m.i., invitando gli Enti coinvolti a parteciparvi in 

data 17 dicembre 2019 ore 10,00 presso la saletta conferenze posta al piano 5° 
del Palazzo Civico, per l’esame congiunto della richiesta in oggetto; 
 
Si rammenta che ciascun Ente convocato alla suddetta riunione deve essere 
rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in 
modo univoco e vincolante la posizione dell’Ente stesso su tutte le decisioni di 
competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali 
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Pertanto si ricorda la necessità di 
intervenire muniti di delega. 

 
 
La presente indizione è resa pubblica mediante avviso all’Albo Pretorio ed inserita 
nel sito internet dedicato allo Sportello Unico per le Imprese. 
 
Si ricorda, qualora non si fosse provveduto, che occorre corrispondere per diritti di 
istruttoria la somma di Euro 500,00 come deliberato dalla Giunta Comunale con 
atto n. 33 del 31.1.2011. 
        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 pagamento potrà essere effettuato, mediante  bonifico da effettuarsi presso 
Unicredit - Servizi di Tesoreria del Comune della Spezia - IBAN IT82 O 02008 
10700 000103787330 o con versamento su c/c postale n. 11295193 da intestarsi 
a Comune della Spezia –SUAP Causale Diritti di istruttoria  Conferenza dei servizi 
MSV.  
 
 
                                                                                      La Dirigente 
                                                                                   Avv. Laura Niggi 
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