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AVVISO PUBBLICO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 ,COMMA 7 DELLA L.R. 06/06/2008, N. 16

Richiesta di Autorizzazione unica per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche al
fine dell'alimentazione elettrica delle nuove opere portuali in corso di realizzazione in
Comune di Vado Ligure (SV)
In data 30/08/2016 l'Autorità Portuale di Savona ha presentato alla Provincia di Savona istanza
registrata al protocollo n. 42729 volta ad ottenere l'attivazione della Conferenza di Servizi in forma
semplificata ed in modalità sincrona ex art. 14-bis della L. 241/90 e ss. mm. e ii., al fine del rilascio
dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche al fine dell'alimentazione elettrica delle nuove opere portuali in
corso di realizzazione in Comune di Vado Ligure.
L'intervento è compatibile con la strumentazione urbanistica e territoriale vigente (Piano Regolatore
Generale e PTCP).
Proponente: Dott. Gian Luigi Miazza in qualità di Legale rappresentante dell'Autorità Portuale di
Savona, avente sede legale in Savona, Via Gramsci, 14.
Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica: Provincia di Savona – Via
Sormano 12 – 17100 Savona (SV).
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: la documentazione relativa al progetto può
essere visionata su appuntamento presso la sede della Provincia di Savona - Via Sormano, 12 –
17100 Savona (SV) – Settore Direzione Generale - 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: 002.013.009/12-2016.
Il presente avviso viene pubblicato sul BURL e sui siti internet della Regione Liguria e della
Provincia di Savona.
Il Legale rappresentante
dell'Autorità Portuale di Savona
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