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Città di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 5 – Attività Produttive
SEZIONE Attività Produttive - Sport e Politiche Giovanili – Ufficio SUAP
Suap n. 5350

Prot. N 62613 del 05/08/2021

Spett.le Amministrazione

Ufficio Conferenze di Servizi Regione Lazio
PEC: conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

Prefettura di Roma
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Ministero Sviluppo Economico  -
Divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it

AOO COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE
PEC: capitale@postacert.difesa.it

ARPALAZIO - Sede Provinciale di Roma
PEC: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area
Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale
PEC: mbac-sabap-vt-em@mailcert.beniculturali.it

Regione Lazio Direzione RegionaleTerritorio, Urbanistica e Mobilità,
Autorizzazioni Paesaggistiche
PEC: territorio@regione.lazio.legalmail.it

SERVIZIO 6 EDILIZIA - URBANISTICA - PATRIMONIO E
DEMANIOCOMUNALE - SEZIONE PATRIMONIO E DEMANIO
COMUNALE - UFFICIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
PEC: paesaggistica.civitavecchia@legalmail.it

SERVIZIO 6  - EDILIZIA - URBANISTICA - PATRIMONIO E
DEMANIO COMUNALE - SEZIONE EDILIZIA
PEC: urbanistica.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it
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SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE -  SEZIONE
AMBIENTE
PEC: ambiente.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it

SERVIZIO 6 EDILIZIA - URBANISTICA - PATRIMONIO E
DEMANIOCOMUNALE -SEZIONE PATRIMONIO E DEMANIO
COMUNALE - UFFICIO PATRIMONIO E DEMANIO
COMUNALE
PEC: paesaggistica.civitavecchia@legalmail.it

SERVIZIO 4 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - SEZIONE
LAVORI PUBBLICI
PEC: lavoripubblici.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it

SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE - SEZIONE POLIZIA LOCALE
E VIABILITA
PEC: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it

e p.c. ILIAD SPA
PEC: luca.rossi4@ingpec.eu

Oggetto: Impresa ILIAD ITALIA SPA. Istanza di rilascio autorizzazione installazione nuova
stazione radio base. Avviso di indizione della Conferenza di servizi ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 e smi - Forma semplificata modalità asincrona. 

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Vista l’istanza presentata dalla Società ILIAD ITALIA SPA con PEC del 02/08/2021, acquisita
al protocollo dell’Ente con n. 62027 in data 03/08/2021 inerente la richiesta di autorizzazione
installazione nuova stazione radio base corredata dai documenti alla stessa allegati;

Tenuto conto che il D.p.R. n. 160 del 7 settembre 2010  individua lo scrivente Ente quale
amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni in indirizzo;

INDICE

La Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990,
invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte ed a tal fine:

COMUNICA
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a) Oggetto della determinazione da assumere in conferenza: autorizzazione installazione nuova
stazione radio base;

b) E’ stabilito entro al data del 20/08/2021 il termine perentorio di 15 giorni entro il quale le
amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, 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.
Alle  richieste che perverranno al SUAP fuori dal suddetto temine non sarà dato alcun
seguito e saranno restituite all’ufficio richiedente.

c) E’ stabilito entro al data del 03/11/2021 il termine perentorio (di 90 giorni) entro il quale le
amministrazioni coinvolte 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) E’ stabilita alla data del 13/11/2021 l’eventuale riunione in cui potrà tenersi la conferenza di
servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990. (dieci giorni dalla scadenza del termine
di cui alla lett. c).

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono
tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali
determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano,
ove possibile, 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 nell’art. 14-bis, comma 3,  della
legge 241/1990 e s.m.i., equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei
confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento nonché, in particolare l’invio di eventuale richiesta di
integrazioni e/o l’invio della propria determina conclusiva, deve essere inoltrata obbligatoriamente
solo e soltanto  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dello Sportello Unico per le
attività Produttive e con file in formato PDF possibilmente sottoscritto con firma digitale.

indirizzo PEC SUAP: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it

IL DIRIGENTE AD INTERIM
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Dott. Francesco Battista


