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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 GENOVESE

In attuazione della deliberazione del Commissario Straordinario numero 547 del 30/9/2015 è indetto 
presso questa Azienda, il bando per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di diciotto mesi, 
con accesso settimanale di dieci ore, da conferire a soggetti in possesso del Diploma di Laurea in Medicina 
e Chirurgia e Specializzazione in Oftalmologia per lo sviluppo del progetto “Prevenzione della retinopatia 
diabetica”.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti 
prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il bando nella versione integrale sarà reperibile sul sito internet 
wwwasl3.liguria.it alla voce concorsi – borse di studio. La presente pubblicazione ha valore di notificazione 
a tutti gli effetti. Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Aggiornamento e 
Formazione della scrivente Azienda – Via G. Maggio, 6 – 16147 Genova (tel. 010/8496635) tutti i giorni 
escluso il sabato.
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APPALTI

REGIONE LIGURIA
Bando di gara

Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Regione Liguria - Settore Amministrazione Genera-

le - Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 010/5484766 

– Fax 010/5488406 – Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo com-

mittente www.regione.liguria.it; Ulteriori informazioni: capitolato d’appalto e documentazione comple-

mentare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto 

sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.3) principa-

le settore di attività: – Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche – I.4) concessione di appalto a 

nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione acquista per conto di altre amministra-

zioni aggiudicatrici: Si (Comuni di Beverino e Porto Venere).

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento del 

servizio associato di refezione scolastica per 6 anni scolastici per i Comuni di Beverino e Porto Venere 

(SP); II.1.2) Tipo di appalto: Servizi – Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione; 

Luogo di esecuzione: Comuni di Beverino e Porto Venere (SP) – IT; Codice NUTS: ITC34; II.1.3) L’avviso 

riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: gestione servizio associato di refe-

zione scolastica per il Comuni di Beverino e Porto Venere per 6 anni scolastici secondo quanto descritto 

nel capitolato speciale; II.1.6) CPV (Vocabolario comune appalti): 55523100; II.1.8) Divisione in lotti: No; 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No; II.2.1) Entità totale: L’importo complessivo dell’appalto, stimato e 

presunto, relativo ad un numero di pasti annui stimati in 27.900 (n. 19.000 per il Comune di Porto Venere 

e n. 8.900 per il Comune di Beverino), per un numero di anni scolastici pari a 6 (sei) e, pertanto, per un 

totale di pasti stimati e presunti pari a n. 167.400, è pari ad €  786.780,00.= (settecentoottantaseimilasette-

centoottanta/00) oltre I.V.A. Il costo del singolo pasto è calcolato in € 4,70.= (quattro/70.=), così composto: 

€ 2,81.= (due/81.=) oltre I.V.A. quale costo unitario di ogni singolo pasto, soggetto a ribasso d’asta; € 0,01.= 

(zero/01.=) oltre I.V.A. quale importo degli oneri per l’attuazione della sicurezza relativi ad ogni singolo 

pasto, non soggetti a ribasso d’asta € 1,88.= (uno/88.=) oltre I.V.A. quale costo del personale relativo ad 

ogni singolo pasto, non soggetti a ribasso d’asta; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di 

rinnovo: no; II.3) Durata appalto: 6 (sei) anni scolastici. Si rimanda al disciplinare di gara ed al capitolato 

speciale d’appalto per ogni ulteriore dettaglio. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO

III.1.1) Cauzione provvisoria: € 15.735,60.= (quindicimilasettecentotrentacinque/60.=); Cauzione defini-

tiva: misura prevista dall’art. 113 d.lgs. n. 163/2006 (minimo 10% dell’importo di aggiudicazione, I.V.A. 
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esclusa); III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Possono partecipare alla gara gli operatori economi-

ci in possesso di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari eventualmente associati o consorziati 

così come individuati dall’articolo 34 del d.lgs. n.163/2006, costituiti da operatori economici singoli di 

cui al comma 1, lettere a), b) e c) del suddetto articolo 34 o da operatori riuniti o consorziati di cui alle 

lettere d), e) ed f), nonché i soggetti di cui al medesimo articolo 34, comma 1, lettera f-bis) in possesso 

dei requisiti previsti; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) essere 

esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto ex art. 38 del d.lgs. 163/2006; B) 

essere esenti dalle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e ss.mm.ii.; C) essere esente dalle altre cause di esclusione o di incapacità a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente. Gli O.E. aventi sede, residenza o domicilio 

nei paesi c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21/11/2001 devono 

possedere, pena l’esclusione, l’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del Ministero dell’E-

conomia e delle Finanze; III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie 

per valutare la conformità ai requisiti: A) almeno due dichiarazioni in originale rilasciate da altrettanti 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., aventi sede nell’U-

nione Europea, attestanti la solvibilità del concorrente in relazione al valore dell’affidamento; B) realiz-

zazione, negli ultimi tre esercizi finanziari, risultanti dagli ultimi tre bilanci depositati, di un fatturato 

per servizi identici o analoghi a quelli oggetto dell’appalto (servizi oggetto del presente appalto: servizio 

associato di refezione scolastica), a favore di soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, 

non inferiore alla cifra posta a base d’asta (€ 786.780,00), da comprovare esclusivamente a mezzo di 

fatture vistate per la regolarità dal soggetto beneficiario o di copie di contratti sottoscritti da entrambe 

le parti; III.2.3) Capacità tecnica e professionale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la con-

formità ai requisiti: C) aver effettuato e/o avere in corso di esecuzione nell’ultimo triennio servizi identici 

o analoghi a quello oggetto del presente appalto (servizi oggetto del presente appalto: servizio associato 

di refezione scolastica) a favore di soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.

ii., regolarmente eseguiti, da comprovare mediante presentazione di almeno 2 attestazioni originali o 

conformi all’originale, rilasciate da altrettanti soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 

e ss.mm.ii., in cui si certifichi che l’impresa ha prestato o ha in corso la prestazione di servizi identici 

o analoghi a quelli oggetto del presente appalto, con l’indicazione dell’importo, l’espressa attestazione 

di svolgimento soddisfacente del servizio e di assenza di contenzioso; D) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o 

registro professionale. III.2.4) Appalti riservati: No; III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare 

professione: No.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura  Aperta; IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso di cui all’articolo 82 

d.lgs. n. 163/2006. Ricorso asta elettronica: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la 

documentazione complementare. Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle 

offerte: 24/11/2015, ore 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: Italiano; IV.3.7) Perio-

do minimo in cui l’offerente è vincolato all’offerta: gg. 180; IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’aper-

tura offerte: Rappresentante legale, procuratore o delegato munito di idoneo titolo, nel numero di 1 per 

ciascun concorrente.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di appalto periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi co-

munitari: No; VI.3) Informazioni complementari: L’affidamento dei servizio avrà durata corrispondente 

a 6 (sei) anni scolastici a partire dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla corrispondente data 

del sesto anno scolastico a partire dal 1° ottobre per il Comune di Beverino e dal 15 settembre per il Co-

mune di Porto Venere e fino al 30 giugno per entrambi i Comuni di ogni anno scolastico, esclusi i periodi 

di sospensione delle attività scolastiche, ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato. I Comuni di Beverino e 

Porto Venere si riservano di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 11, 

comma 9 del d.lgs. n. 163/2006. Ai sensi di quanto disposto agli articoli 7, 19 e 20 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, i Comuni interessati si obbligano a corrispondere all’aggiudicatario il corrispettivo per il solo 

numero di pasti effettivamente erogati, documentati secondo le modalità di cui al medesimo articolo 

7 del Capitolato; l’importo contrattuale sarà determinato dal prezzo di ogni singolo pasto al netto del 

ribasso d’asta e dell’ IVA., per il numero dei pasti effettivamente forniti. Per l’individuazione e la verifica 

delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. nonché del combinato disposto di cui agli articoli 284 e 121 del d.P.R. n. 207/2010; 

Tutti i documenti di gara – ai quali si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente bando 

di gara – sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito Internet della 

Regione Liguria all’indirizzo: www.regione.liguria.it > Ente > Bandi, gare ed avvisi di selezione per in-

carichi affidati dalla Regione Liguria > Bandi attivi – ove verranno pubblicati anche eventuali quesiti e 

risposte frequenti (FAQ) – oltre ai recapiti in precedenza indicati. Il Disciplinare costituisce pare inte-

grante e sostanziale del presente bando. Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta valida e congrua. Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura 

senza risarcimenti o indennizzi; Facoltà di aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque 

motivo il primo non si presti alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione; Spese per la pubblicità 

della gara a carico dell’impresa aggiudicataria ai sensi del combinato disposto dell’articolo 34 comma 

35 del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012 e dell’articolo 26 del D.L. n. 66/2014, convertito 

nella L. n. 89/2014.. La prima seduta pubblica di gara avrà luogo nel giorno, ora e presso la sede che ver-

ranno comunicati ai concorrenti a mezzo fax con almeno 48 ore di preavviso; Atto di approvazione della 

progettazione: Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Porto Venere n. 109 del 19/06/2015. 

La gara d’appalto di cui al presente bando è espletata da SUAR per conto dei Comuni di Beverino (SP) 

e Porto Venere (SP), ex art. 18 della l.r. n. 41/2014; Decreto dirigenziale di indizione della gara: n. 2616 

del 11/09/2015; CIG.: 64052557A2; RUP: Dott. Roberto Pomo presso il Comune di Porto Venere VI.4) 

Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Li-

guria, ex d.lgs. n. 104/2010 n. e  d.lgs. n. 53/2010. VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 

24/09/2015.

Il Responsabile del procedimento di affidamento: Dott. Angelo Badano.

Pubblicato su GURI V serie speciale contratti pubblici n. 116 del 02.10.2015
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AVVISI

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

Comune di Pietra Ligure – Variante al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) sottesa all’approvazione 
del “Progetto definitivo di adeguamento della sezione idraulica del Rio Ranzi al Km 68+933 della linea 
Sampierdarena – Confine Francese, comportante apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 
dichiarazione di pubblica utilità”. Richiedente: RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
visto l’art. 59, comma 4, della legge regionale 04/09/1997, n. 36 e ss. mm. ed ii.

AVVISA

che con Atto del Dirigente del Settore Direzione Generale di questa Provincia n. 2015/4083 in data 
28/09/2015 è stata disposta la determinazione conclusiva in relazione alla variante parziale “di esclusivo 
interesse locale” ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 24/03/1993, n. 9 al vigente Piano Regolatore 
(PRG) del Comune di Pietra Ligure sottesa all’approvazione del “Progetto definitivo di adeguamento 
della sezione idraulica del Rio Ranzi al Km 68+933 della linea Sampierdarena – Confine Francese, 
comportante apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” e che i 
relativi atti sono depositati presso la sede della Provincia di Savona, Servizio Procedimenti Concertativi, 
via Sormano, 12.

Savona, 29.09.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Antonella Blanco

COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia

AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Avviso pubblico

Pubblicazione ed entrata in vigore del Piano Urbanistico Comunale
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il Provvedimento del Commissario ad acta del 18.12.2009 di adozione del progetto preliminare di 
Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 38 della L.R. 37/97.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 21.09.2013 con la quale è stato adottato il 
Progetto Definitivo di PUC a norma dell’art.40 L.R. n° 36/97.
Vista la D.G.R. n° 1418 del 14.11.2014 “Nulla osta a variare il Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale.
Visto il voto del CTU Provinciale n° 395 in data 02.02.2015 con il quale sono stati espressi, ai sensi 
dell’art.40 comma 6, della L.R. 36/97, rilievi di legittimità nei confronti del progetto definitivo di PUC.
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 01.09.2015 ad oggetto “Adeguamento del 
progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ai rilievi formulati dal C.T.U. della 
Provincia della Spezia con voto n° 395 del 02.02.2015”.
Vista la nota prot. 38297 in data 02.10.2015, con la quale la Provincia della Spezia, ai sensi dell’art .40, 
8° comma della L.R. 36/97 s.m.i., ha preso atto dell’avvenuto adeguamento, da parte di questo Comune, 
ai rilievi di legittimità di cui al voto C.T.U. n ° 395 del 02.02.2015.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.41 comma 1 lett.a.

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, la documentazione grafica e 
normativa del Piano Urbanistico Comunale, con i relativi atti amministrativi, sono depositati presso la 
Segreteria Comunale a permanente e libera visione del pubblico.
Il Piano Urbanistico Comunale entra in vigore a partire dal giorno iniziale del deposito a libera visione 
del pubblico ai sensi dell’art.41 comma 2 della L.R. 36/97.

Bolano, 06.10.2015
IL RESPONSABILE

Geom. Ermanno Ciullo

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
Provincia di Savona

AREA TECNICA - SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visto l’art. 59 comma 2 bis della L.R. n. 36/1997 e s. m. e i.
Visti gli atti d’Ufficio.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/01/2015, è stata adottata la Variante al Piano 
Urbanistico Operativo (P.U.O.) di iniziativa privata di riqualificazione e recupero urbanistico ambientale 
del complesso “Castello Borelli” denominato “Piccaro sul mare”, ai sensi dell’art. 59 della L.R. 17/09/1997 
n. 36 e s. m. e i..
Con decorrenza dal 21.10.2015 e per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi e cioè fino al 20.11.2015 
il progetto rimarrà depositato unitamente ai relativi allegati, a permanente e libera visione del pubblico 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Edilizia Privata ed Urbanistica durante il normale orario di 
ricevimento del pubblico (Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00), tranne che per i Sabati ed i 
giorni festivi, giorni per i quali il deposito avverrà presso la Sede Comunale - Sezione Staccata Comando 
Vigili Urbani – Piazza Italia - dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
Durante tale periodo di deposito chiunque avrà facoltà nelle ore d’ufficio, di prenderne visione, estrarne 
copia e, presentare osservazioni.

Borghetto Santo Spirito, 05.10.2015

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Sergio Guarisco
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COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE URBANISTICHE

Procedimento di accordo di programma volto all’approvazione dello S.U.A. della zona C. 4 3A per 
il recupero dell’ex Colonia Fara, in variante al P.R.G..

visto l’art. 58, comma 7, lett. f), della L.R. n. 36/1997 e ss. mm. e ii.

SI RENDE NOTO

1) che a seguito delle sessioni deliberanti relative all’Accordo di Programma di cui all’oggetto, 
tenutesi nelle sedute del 05/03/2015 e del 17/03/2015, si è positivamente concluso il procedimento 
approvativo dell’Accordo stesso;

2) che, pertanto, l’Accordo di cui sopra, è stato sottoscritto dai Rappresentanti del Comune di 
Chiavari, della Regione Liguria e, per adesione, dal Rappresentanti della Società Fara S.r.l.;

3) che gli atti costitutivi l’Accordo di Programma sono depositati presso il Settore 5 – Programmazione 
ed Attuazione delle Politiche Urbanistiche.

Chiavari, 05.10.2015

IL DIRIGENTE SETTORE 5
Dott. Arch. Giuliano Alessandro Bernardini

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI
SETTORE URBANISTICA

Adozione di variante al P.U.C. vigente ai sensi dell’art. 44 della L.R. 36/97 e di modifica in itinere al progetto 
preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. 92/2011 inerente l’area dell’ex stabilimento “La Piombifera”.

Viste le L.R.  n. 36/1997 e s.m.i. e L.R. n. 11/2015

SI RENDE NOTO

1) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/11/2014 è stata adottata la variante al 
P.U.C. vigente e modifica in itinere al progetto preliminare di P.U.C. adottato di cui all’oggetto;

2) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 16/04/2015 è stato preso atto della mancata 
presentazione di osservazioni alla delibera di Consiglio Comunale n. 52/2014;

3) con nota PG 132514/2015 il Comune di Genova ha trasmesso la sopracitata deliberazione alla Città 
metropolitana di Genova:

4) che con nota 7 agosto 2015 prot. 67020 (PG 254715 del 11/08/2015) la Città Metropolitana ha 
comunicato la conclusione e archiviazione in ordine ai procedimenti di cui all’art. 81,comma 2, della 
L.R. 11/2015 pendenti presso la Città Metropolitana di Genova alla data di entrata in vigore di tale 
legge regionale;

5) che nella nota di cui al precedente punto 4) non risulta inserita la variante in oggetto indicata;
6) che, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Regione Liguria con nota 77060 del 22/04/2015, 

si ritiene formalizzato il “silenzio assenso” richiamato all’art. 81 della L.R. 11/2015 in relazione alla 
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“variante al P.U.C. vigente ai sensi dell’art. 44 della L.R. 36/97 e di modifica in itinere al progetto 
preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. 92/2011 inerente l’area dell’ex stabilimento La Piombifera”;

7) che a decorrere dal 21 ottobre 2015 gli atti relativi al procedimento saranno depositati presso il 
Settore Urbanistica in Via di Francia, 1 e pubblicati sul sito del Comune di Genova, Amministrazione 
Trasparente, Pianificazione e Governo del Territorio.

Genova, 06.10.2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Ferdinando De Fornari

COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

UFFICIO PROCEDURE ESPROPRIATIVE ED ACQUISIZIONI

Espropriazione, imposizione di servitù ed occupazione temporanea ai sensi degli artt. 23, 24, 49 e 
50 del D.P.R. 327/01 di beni immobili di proprietà di terzi occorrenti per i lavori di stabilizzazione 
e messa in sicurezza dell’area a rischio idrogeologico di Cesino – secondo lotto.

Visto gli artt. 23, 24, 49 e 50 del  D.P.R. 327/01.
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,  approvato con D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000.
Visto altresì l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/01.

SI RENDE NOTO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 22.09.2015 dell’Area Tecnica - Ufficio Procedure 
Espropriative ed Acquisizioni è stata pronunciata l’espropriazione, l’imposizione di servitù e l’occupazione 
temporanea in favore del Comune di Genova dei beni di seguito descritti: - Dati catastali: N.C.T. Genova 
– Sez. 4 – Fg. 2 – Mappali  496 – 925 – 1140;

- che il suddetto provvedimento é in visione presso l’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni 
dell’Area Tecnica - Via di Francia, 3 (piano 7°), 16149 – Genova;

- che la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 22.09.2015  relativo all’espropriazione degli immobili in 
parola sarà notificata ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente 
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione, 
almeno sette giorni prima di essa.

Arch. Laura Petacchi
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COMUNE DI PIETRA LIGURE
Provincia di Savona

AREA TECNICA
IL DIRIGENTE

Visto l’art. 59, comma 2, della L.R. n. 36/1997 e succ. modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che la seguente documentazione:
- Delibera di C.C. n. 45 del 13.7.2015 relativa all’adozione di Variante allo S.U.A. di iniziativa privata per 
la ristrutturazione paesistico-ambientale delle cave dismesse già di proprietà “Italcementi”;
-  verbale della 1^ seduta referente, tenutasi in data 09.09.2015 unitamente ai relativi atti;
è pubblicata, da oggi, nel sito informatico del Comune e depositata per giorni 30 (trenta) consecutivi,  in 
libera visione al pubblico, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Tecnica – Settore Urbanistica del Comune 
sito in Piazza Martiri della Libertà n. 30, mentre il sabato ed i giorni festivi, presso il Comando di Polizia 
Municipale  in via D.G. Bado n. 10.
Ai sensi dell’art. 9, legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i. e della L.R. n. 36/1997 e s.m.i.,  potranno essere 
presentate opposizioni e/o osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse per iscritto in triplice 
copia, su carta legale, compresi eventuali elaborati grafici, nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione del 
presente avviso e precisamente dal 21/10/2015 al 20/11/2015.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pietra Ligure (www.comunepietraligure.
it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, viene divulgato sul sito ufficiale del Comune ed affisso 
nelle bacheche comunali.

IL DIRIGENTE
Ing. Jgor Nolesio

COMUNE DELLA SPEZIA

DIPARTIMENTO 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PATRIMONIO E PROGETTI SPECIALI
C.D.R. SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE – SUAP

SPORTELLO POLIVALENTE IMPRESE

Avviso di deposito
Premesso:

- Che il Consiglio Comunale  con Deliberazione n. 35 del 28.9.2015 ha adottato il nuovo Piano 
comunale di organizzazione del sistema degli impianti per teleradiocomunicazioni; 

SI RENDE NOTO

       - che il testo dello stesso è depositato a libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale per 
30 gg. a datare dal 21.10.2015 fino al 19.11.2015;

-  Le osservazioni potranno essere presentate nei successivi 30 gg. ovvero entro il giorno 20.12.2015 
alle ore 12,00.

La Spezia, 05.10.2015
IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi
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ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
Via Ombrone n. 2 – ROMA

Avviso pubblico ai sensi dell’articolo dell’art. 28 comma 7 della L.R. 06.06.2008, n. 16 Realizzazione, 
mantenimento ed esercizio di infrastruttura lineare energetica in Comune di Balestrino (Sv).
In data 21/08/2015 è pervenuta la nota prot. n. Enel-DIS-19/08/2015-0711046 per il rilascio 
dell’Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 06/06/2008, n.16 e del R.D. 11/12/1933, n. 1775 
e ll. ss. mm. ed ii, per la realizzazione, il mantenimento e l’esercizio di infrastruttura lineare energetica 
costituita da linea elettrica aerea a media tensione (15000 V) e nuovo posto di trasformazione su palo 
(PTP), in Comune di Balestrino (SV), comportante dichiarazione di pubblica utilità, inamovibilità, 
indifferibilità ed urgenza ai sensi dell’art. 52-quater del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 con attivazione del 
procedimento espropriativo/apposizione servitù, in variante al vigente Strumento Urbanistico Generale 
del Comune di Balestrino (SV).
Proponente: Sig. Tiziano Chiapparoli in qualità di Procuratore di ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione 
Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord/Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria, 00040 
Pomezia (RM) – Casella Postale 229 – Via Spoleto sn, avente sede legale in Roma, Via Ombrone 2, Registro 
Imprese di Roma.
Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione unica: Provincia di Savona – Via 
Sormano 12 – 17100 Savona (SV).
Decorrenza del procedimento di autorizzazione unica: il procedimento si concluderà entro 90 giorni 
dalla presentazione dell’istanza, al netto di eventuali sospensioni od interruzioni dei termini previste 
dallo svolgimento dell’istruttoria e dalle vigenti disposizioni.
Responsabile del Procedimento per l’iter di Conferenza di Servizi: arch. Antonella Blanco del Settore 
Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi (tel. 019 831 3328 – e-mail: a.blanco@provincia.
savona.it).
Ufficio e modalità per prendere visione degli atti: della documentazione relativa al progetto può 
essere presa visione su appuntamento presso la sede della Provincia di Savona - Via Sormano, 12 – 17100 
Savona (SV) - Servizio Procedimenti Concertativi, V piano, tel. 019 831 3328.
Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate in forma scritta dagli aventi interesse al 
suddetto Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso citando il seguente numero di classifica: 002.013.009/29-2015.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL e sui siti internet della Regione Liguria e della Provincia di Savona.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

Via Ombrone n. 2 – ROMA

Avviso pubblico ai sensi dell’articolo dell’art. 28 comma 7 della L.R. 06.06.2008, n. 16 realizzazione, 
mantenimento ed esercizio di infrastruttura lineare energetica in comune di Orco Feglino (Sv).

In data 20/04/2015 è pervenuta la nota prot. n. Enel-DIS-17/04/2015-0325380 per il rilascio 
dell’Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 06/06/2008, n.16 e del R.D. 11/12/1933, n. 1775 
e ll. ss. mm. ed ii, per la realizzazione, il mantenimento e l’esercizio di infrastruttura lineare energetica 
costituita da elettrodotto a MT in cavo aereo precordato ed in cavo interrato a seguito dell’inserimento in 
rete nuovo PTP denominato Mornera, linea elettrica a BT in cavo aereo precordato ed in cavo interrato a 
seguito allacciamento nuovo cliente in località Mornera, in Comune di Orco Feglino (SV), comportante 
dichiarazione di pubblica utilità, inamovibilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell’art. 52-quater del 
D.P.R. 08/06/2001, n. 327 con attivazione del procedimento espropriativo/apposizione servitù, in variante 
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al vigente Strumento Urbanistico Generale del Comune di Orco Feglino (SV).

Proponente: Sig. Tiziano Chiapparoli in qualità di Procuratore di ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione 
Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord/Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria, 00040 
Pomezia (RM) – Casella Postale 229 – Via Spoleto sn, avente sede legale in Roma, Via Ombrone 2, Registro 
Imprese di Roma.

Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione unica: Provincia di Savona – Via 
Sormano 12 – 17100 Savona (SV).

Decorrenza del procedimento di autorizzazione unica: il procedimento si concluderà entro 90 giorni 
dalla presentazione dell’istanza, al netto di eventuali sospensioni od interruzioni dei termini previste 
dallo svolgimento dell’istruttoria e dalle vigenti disposizioni.

Responsabile del Procedimento per l’iter di Conferenza di Servizi: arch. Antonella Blanco del Settore 
Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi (tel. 019 831 3328 – e-mail: a.blanco@provincia.
savona.it).

Ufficio e modalità per prendere visione degli atti: della documentazione relativa al progetto può 
essere presa visione su appuntamento presso la sede della Provincia di Savona - Via Sormano, 12 – 17100 
Savona (SV) - Servizio Procedimenti Concertativi, V piano, tel. 019 831 3328.

Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate in forma scritta dagli aventi interesse al 
suddetto Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso citando il seguente numero di classifica: 002.013.009/12-2015.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL e sui siti internet della Regione Liguria e della Provincia di Savona.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ENERCLEAN S.R.L.
Via Papa Giovanni XXIII n. 16/2 – Albenga (Sv)

Avviso pubblico costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile (idroelettrica).

La società Enerclean s.r.l., C.F/P.I./Reg. Imp. 01676780099, Iscritta al Registro Imprese della Camera 
di Commercio di Savona al n.01676780099, con sede in legale Via Papa Giovanni XXIII 162/2 Comune 
Albenga Prov. Savona c.a.p. 17031, ha presentato in data 21/01/2015 alla Provincia di Imperia un progetto 
per la realizzazione di una centrale idroelettrica nel Comune di Vessalico (IM), poche centinaia di metri 
a monte del centro abitato.
Il progetto ha come oggetto la realizzazione di un mini impianto idroelettrico a salto concentrato da 
realizzarsi su una traversa esistente.
La centrale sarà realizzata utilizzando al traversa esistente posta nel comune di Vessalico poco a monte 
del centro abitato.
La documentazione progettuale è stata depositata presso il Comune di Pieve di Teco la Provincia di 
Imperia e la Regione Liguria, nonché consultabile nella banca dati dei procedimenti in corso sul Portale 
Ambiente Regionale all’indirizzo web: www.ambienteinliguria.it.
Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate dall’avente interesse per iscritto al suddetto 
ufficio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione.

Albenga  05.10.2015
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROPONENTE

Vincenzo Piccinini
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ENERCLEAN S.R.L.
Via Papa Giovanni XXIII n. 16/2 – Albenga (Sv)

Avviso pubblico costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile (idroelettrica).

La società Enerclean s.r.l., C.F/P.I./Reg. Imp. 01676780099, Iscritta al Registro Imprese della Camera di 
Commercio di Savona al n.01676780099, con sede in legale Via Papa Giovanni XXIII 162/2 Comune Albenga 
Prov. Savona c.a.p. 17031, ha presentato in data 23/02/2015 alla Provincia di Imperia un progetto per la 
realizzazione di una centrale idroelettrica nel Comune di Pieve di Teco (IM), nei pressi del centro abitato.
Il progetto ha come oggetto la realizzazione di un mini impianto idroelettrico a salto concentrato da 
realizzarsi su una traversa esistente.
La centrale sarà realizzata utilizzando al traversa esistente posta nel comune di Pieve di Teco nei pressi 
del centro abitato.
La documentazione progettuale è stata depositata presso il Comune di Pieve di Teco, la Provincia di 
Imperia e la Regione Liguria, nonché consultabile nella banca dati dei procedimenti in corso sul Portale 
Ambiente Regionale all’indirizzo web: www.ambienteinliguria.it.
Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate dall’avente interesse per iscritto al suddetto 
ufficio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione.

Albenga  05.10.2015
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROPONENTE

Vincenzo Piccinini

ENERGIE S.R.L.
Via di Sottoripa 7 int.12 – 16124 GENOVA

Avviso pubblico ai sensi dell’art.28 comma 7 della L.R. 06/06/2008, n.16 “Disciplina dell’attività edilizia”

SI RENDE NOTO

- Che in data 30/07/2015 è pervenuta l’istanza da parte della ditta Energie s.r.l., registrata al 
protocollo nr.49716, volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 28 L.R. nr. 16/2008 
per la realizzazione dell’estensione del metanodotto di trasporto dall’ex Cartiera Bormida a 
Bardineto (Sv).

- Che il referente della ditta proponente è l’Amministratore delegato Dott. Andrea Reati.
- Che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Grazia D’Angelo del Servizio Procedimenti 

Concertativi (tel. 019/8313328 – email: m.dangelo@provincia.savona.it).
Chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione degli atti presso la sede della Provincia di Savona, 
via Sormano 12, V piano, Servizio Procedimenti Concertativi, dal lunedi al venerdi dalle ore 10:00 alle 
ore 12:30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, tel. 019/83131 e potranno essere presen-
tate in forma scritta eventuali osservazioni alla Provincia di Savona, Servizio Procedimenti Concertativi, 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, citando il seguente numero di classifica: 
002.013.009/24-2015.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ENERGIE S.R.L.
Dott. Andrea Reati
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F.I.E.M.E S.r.l.
Corso di Vittorio 5B-5 - Cairo Montenotte (Sv)

Avviso pubblico costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica).

La società F.I.E.M.E s.r.l., C.F/P.I./Reg. Imp. 03502780046, REA CN 295728, con sede in Corso di Vittorio 

5B-5, Comune di Cairo Montenotte Prov. Savona cap. 17014, ha presentato in data 29/12/2014 alla 

Provincia di Imperia un progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica nel Comune di Pieve di 

Teco (IM), poche centinaia di metri a valle del centro abitato.

Il progetto ha come oggetto la realizzazione di un mini impianto idroelettrico a salto concentrato da 

realizzarsi su una traversa esistente.

La centrale sarà realizzata utilizzando al traversa esistente posta nel comune di Pieve di Teco in prossimità 

del Cimitero comunale.

La documentazione progettuale è stata depositata presso il Comune di Pieve di Teco, la Provincia di 

Imperia e la regione Liguria, nonché consultabile nella banca dati dei procedimenti in corso sul Portale 

Ambiente Regionale all’indirizzo web: www.ambienteinliguria.it.

Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate dall’avente interesse per iscritto al suddetto 

ufficio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione.

Cairo Montenotte,  05.10.2015

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROPONENTE
Giacomo Pronzalino


