COMUNE DI FILOGASO
89843 - (Prov. di Vibo Valentia)
UFFICIO TECNICO
Tel. 0963254020 Fax 0963254116 Part. IVA 00371570797

Prot. N. 1955

Data

24/08/2021

PEC (Posta elettronica certificata)

Spett.le

:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Viale Lincoln – ex Area Saint Gobain
81100, Caserta
Telefono: 0823300001-Fax: 0823300235
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Settore Gestione Demanio Idrico Area Centrale
Località Germaneto -88100, Catanzaro
PEC: demanioidricoczkrvv.llpp@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria
Servizio Tecnico Regionale n. 9 (ex Genio Civile)
Via Zona Industriale Aeroporto
89900- Vibo Valentia
PEC: vigilanzatecnicacz.llpp@pec.regione.calabria.it
Provincia di Vibo Valentia “Settore Viabilità”
Via Cesare Pavese 89900 Vivo Valentia
PEC: protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it

OGGETTO: Approvazione progetto Definitivo lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO COMUNALE DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD LOCALITÀ
CHIUSE” - CUP: G67C20000080001
Avviso di indizione e convocazione di conferenza dei servizi Decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona(art. 14, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA l'urgenza alla realizzazione dei lavori di sistemazione delle aree ad alto rischio idrogeologico del
territorio comunale;
RITENUTO, in qualità di RUP di attuare quanto necessario per l'approvazione del Progetto Definitivo dei lavori
indicati 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
(inclusi i gestori di beni o servizi pubblici);
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Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., invitando a parteciparvi le
Amministrazioni coinvolte;
Ciò premesso:
COMUNICA
a) che l'oggetto della Conferenza dei Servizi è “Approvazione progetto Definitivo lavori di “Messa in
sicurezza del territorio comunale del centro abitato versante sud località Chiuse” La
documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti utili ai fini dell’istruttoria e delle
relative determinazioni sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio tecnico , evidenziando che
la progettazione dei lavori oggetto d'esame, in formato digitale con file pdf, è reperibile e consultabile sul link
seguente:
https://www.dropbox.com/sh/pa7oav2bkw6gq1e/AABP7w5qL_HQTEKZqkH9k3fia?dl=0
b) che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2,
c. 7, legge n. 214/1990, 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 è di 15 giorni 1 dalla ricezione della presente;
c) che il termine perentorio 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 è di 30 giorni2. (in considerazione che, questo Ente essendo beneficiario di
un contribuito per la messa il sicurezza del territorio con Decreto del 23 febbraio dal Ministero dell’Interno
dell'importo di €.985.000, di cui €. 600.00 per il versante “sud chiuse” ed €. 385.00 per il versante “nord”, al
fine di non incorrere ad eventuale revoca del contributo, stante i tempi stringenti dettati dal decreto per il
conseguimento dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi)
d) che la data nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 è
quella del 3 19/09/2021 ore 10:30 presso l’ufficio tecnico comunale via Monti 89843 Filogaso VV ;
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, 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.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti ( telefono, indirizzo mail,
indirizzo PEC) Responsabile:
Unità organizzativa responsabile della istruttoria: COMUNE DI FILOGASO
Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe Mari tel 0963/254020
Indirizzo Via Monti - 89843 FILOGASO
Mail : utcfilogasp@libero.it PEC: tecnico.filogaso@asmepec.it
Copia del presente atto di convocazione della conferenza dei servizi sarà pubbicata sul sito dell’Ente ed all’albo
pretorio comunale, al fine di rendere pubblica l’indizione della conferenza dei servizi ai sogetti portatori di
interesse pubblici e privati, individuali collettivi o diffusi , ai sensi delle L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Mari

1

Non superiore a 15 giorni.
Termine non superiore a 45 giorni. Si rammenta tuttavia che se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge
n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
3
Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c);
2
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