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RACCOMANDATA R.R. 
 

Agenzia del Demanio 
via Laura, 64 

50121 Firenze  
 

Autorità Portuale Regionale 
via Lungo Canale est n.11  

55049 Viareggio  
 

Ufficio delle Dogane di Livorno 
Sez. Operativa Territoriale di Grosseto 

Piazza Ferretti, 1 
58100 Grosseto 

 
Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici della Toscana 
Lungarno Anna Maria Luisa De' Medici n. 4 

50122 Firenze 
 

Provincia di Grosseto 
Piazza Dante Alighieri, 35 

58100 Grosseto 
 

Regione Toscana Ufficio Genio Civile 
Corso Giosuè Carducci, 57 

58100 GROSSETO (GR) 
 

Bacino regionale Toscana Costa 
C/o Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Li-Lu-Pi 

Via A. Nardini, 31 
57125 Livorno 

 
Direzione Marittima di Livorno 

Piazza della Sanità n. 1 
57123 Livorno 

 
Al Responsabile dell’Ufficio Demanio 

del Comune di Isola del Giglio 
SEDE 

 
Neri S.r.l.  

Via Salvatore Orlando, 18/20 
57123 Livorno 



 
Arch. Paola Talà 

Via Pier Donato Sommati, 50 
57128 Livorno 

 
e, p.c.    Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 

Via della Pergola, 65 
50121 – Firenze 

 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 

Per le Provincie di Siena e Grosseto 
Via di Città, 138  

53100 Siena  
 

 

Oggetto: Impresa Tito Neri s.r.l. - Progetto per la realizzazione di opere di arredo urbano in Piazza 
Thaon de Revel in località Giglio Porto - Convocazione Conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L. 
241 del 1990 e ss.mm.ii. 

 
Premesso che: 

- la Giunta Comunale con delib.n.61 del 08/11/2013, esecutiva, ha approvato la proposta di 
sponsorizzazione della Impresa Tito Neri s.r.l. con sede in Livorno Via Pisa, 10 avente ad oggetto 
la progettazione e realizzazione di opere di arredo urbano in Piazza Thaon de Revel il località 
Giglio Porto; 

- in data 31/01/2014 la suddetta società ha presentato il progetto definitivo dei lavori in oggetto a 
firma dell’Arch. Paola Talà di Livorno e contestualmente una nota con la quale viene richiesta ai 
sensi dell'art.14 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. la convocazione di una apposita 
conferenza dei servizi al fine di ottenere su detto progetto ogni autorizzazione, concessione, nulla 
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni competenti; 

 
Vista la legge 267 del 2000 e ss.mm.ii.; 

 
Visti gli artt. 14, 14/ter e 14/quater della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii., che disciplinano la 

Conferenza dei Servizi; 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, 
 
ritenute sussistenti le condizioni ed i presupposti previsti dalla normativa per la convocazione della 
Conferenza di Servizi e valutata sussistente la opportunità tecnico-giuridica di procedere,  
 

INDICE 
la Conferenza dei Servizi 

E DISPONE 
 
la sua convocazione presso il Comune di Isola del Giglio il via Vittorio Emanuele, 2 di Giglio Castello per 
il giorno 12/03/2014 alle ore 12:00, per esprimersi sul progetto definitivo relativo alla realizzazione di 
opere di arredo urbano in Piazza Thaon de Revel in località Giglio Porto al fine di semplificare l'iter 
amministrativo finalizzato ad ottenere l'acquisizione contestuale di concessioni e permessi, 
autorizzazioni, pareri, nulla-osta, intese e/o assensi comunque denominati e previsti dalle vigenti leggi. 
 

Fa presente che: 
- ai sensi dell'art.14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm.ii.,  qualora sia opportuno effettuare un 

esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, 
l'amministrazione procedente può indire conferenza di servizi; 

- l'indizione della conferenza di servizi deve essere oggetto di pubblico avviso in quanto ogni soggetto 
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dei lavori in 
questione, devono poter intervenire alla conferenza di servizi presentando osservazioni che la 
conferenza è tenuta valutare; 

- ai sensi del comma 2 dell’art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., entro cinque giorni 



dal ricevimento della presente le Amministrazioni convocate possono concordare con l’Ufficio 
procedente, qualora impossibilitate a partecipare, una diversa data compresa nei dieci giorni 
successivi alla prima; 

- ai sensi del comma 2-bis dell'art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., alla conferenza 
di servizi sono convocati i soggetti proponenti e i progettisti alla quale gli stessi partecipano senza 
diritto di voto; 

- ai sensi del comma 6 dell’art.14-ter - comma 2 - della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., ogni 
amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un rappresentante 
legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione 
su tutte le decisioni di competenza della stessa. Pertanto si prega di volere inviare tramite fax 
(0564/807756) la indicazione del nominativo, della qualifica ed del recapito del Rappresentante 
almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione in ogni caso l’atto di delega dovrà essere 
presentato dall’interessato in sede di conferenza; 

- ai sensi del comma 7 dell’art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm.ii., si considera 
acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la 
volontà dell’Ente rappresentato; 

- ai sensi dell’art.14-quater della legge n.241 del 1990 e ss.mm.ii., il dissenso di uno o più 
rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza dei servizi, deve essere 
manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza dei servizi stessa, deve essere 
congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della 
medesima conferenza e deve recare specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai 
fini dell’assenso. 

- alla Conferenza di servizi possono partecipare, senza diritto di voto, chiunque abbia interesse nel 
presente procedimento amministrativo; 

 
Qualora, per motivi diversi, non si possa garantire la presenza di un proprio rappresentante, potrà 

essere inviato, prima della data prefissata per la conferenza, il proprio parere o nulla-osta anche a 
mezzo fax al seguente numero (0564/807756). 
 

In caso di assenza di uno dei suddetti invitati, il parere si intende reso favorevolmente. 
 

La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti di legge, 
ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, o atto di assenso comunque denominato di competenza 
delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultanti assenti. 
 

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva e 
Ambientale – arch. Alessandro Petrini. Le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno 
svolte da un dipendente della Amministrazione Comunale, individuato dal suddetto Responsabile.  
 

In sede di Conferenza di Servizi potranno essere richiesti al progettista chiarimenti ed 
eventualmente la documentazione integrativa che si renderà necessaria. 
 

Per gli Enti invitati si allega copia gli elaborati tecnici del progetto definitivo su supporto 
informatico. Si prega di contattare lo scrivente, per eventuali chiarimenti, al numero telefonico 
0564/806064. 
 

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Isola del Giglio nonché 
sul sito Internet del Comune di Isola del Giglio, ed i relativi elaborati sono visibili presso l’Area Tecnico-
Manutentiva nei seguenti giorni: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 
- il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
 

Distinti saluti. 
 
                                                               Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 
                                                                         F.to  (Arch. Alessandro Petrini) 


