
Ogg et to :  COMUNI  di  ALB E N G A ,  ARNA S C O  e  CISA N O  SUL  NEV A   – 
Realizz azion e  di  una  infra s truttura  di  rete  integr a t a  a  band a  larg a  
(RIB)  sul  territorio  provinci al e .  Prog et t o  pilota.  
Richiedenti: Provincia di Savona ed Energia e Territorio S.p.A.

Con riferimento all’intervento in oggetto indicato:

SI RENDE NOTO

- che in data 12/12/2008, presso la sede della Provincia di Savona, si è svolta la Conferenza di 
Servizi  in seduta Deliberante  per l'approvazione del progetto volto alla realizzazione di una 
infrastruttura di rete integr a t a  a  band a  larg a  (RIB)  sul  territorio  provin ci al e .  
Prog e tt o  pilota,  nel corso della quale si è determinato:

ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e con riferimento agli artt. 87 e 88 del D. 
Lgs. 259/03:
1. di  approvare il progetto  in  argo m e n t o ,  con  le  prescrizioni  contenute  nei  pareri  e 

dichiarazioni delle Amministrazioni competenti;
2. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza anche ai sensi degli artt. 12 e seguenti 

del D.P.R. 08/06/2001 n. 327.

Chiunque  ne  abbia  interesse  può  prendere  visione  della  documentazione  depositata  agli  atti  e 
trasmettere eventuali osservazioni in forma scritta entro quindici giorni dalla data di pubblicazione 
dell’annuncio  presso  la  sede  della  Provincia  di  Savona,  Via  Sormano  12,  V  Piano,  Servizio 
Procedimenti  Concertativi,  da lunedì  a  venerdì  dalle  ore  10:00  alle  ore  12:00 e  il  martedì  e  il 
giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, Tel. 019 831 3363 – Fax 019 831 3269.

Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni venga 
citato il seguente codice di classificazione della pratica: “002.013.007/158-2008”.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Robert Tamburini


