
 

COMUNE  DI  GALLICCHIO    

PROVINCIA DI POTENZA 
 

Via Papa Giovanni XXIII  8010 GALLICCHIO (PZ)  Telefono 0971 752388 – 752389 – fax  752390 

  

*** UFFICIO TECNICO *** 

Prot. n. ...............................  

       Alla  REGIONE 
BASILICATA 

Dipartimento Ambiente ed Energia 
UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Via 

Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 
Pec: ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it 

Alla REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Ambiente ed Energia UFFICIO COMPATIBILITA' 

AMBIENTALE Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA  
Pec: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

Alla REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità UFFICIO DIFESA DEL SUOLO 

Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA  
Pec: ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it 

Alla REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

 Via Vincenzo Verrastro, 10- 85100 POTENZA  
Pec: ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it 

        Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA 
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA Via 

dell'Elettronica n.7 85100 POTENZA 
Pec: mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it 

Email: sabap-bas@beniculturali.it 

 

Al PARCO APPENNINO LUCANO- 
VAL D'AGRI-LAGONEGRESE Ex convento delle Benedettine 

- Via Manzoni, 1 85052 MARSICONUOVO 
Pec: parcoappenninolucano@pec.it 

        
      e p.c. Spett.le    

                      SERING ITALIA Srl 

                   PEC: seringitalia@pec.it 
 

Oggetto: Convocazione Conferenza dei Servizi  
                     

   P  R A  T I  C A      E  D I  L  I  Z  I  A 

1/ 2021 
 

 
 



 
 

AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA 
(Art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 27, co. 1 del d. Lgs. n. 50/2016) 

 

FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA 

(Art. 14-bis, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.) 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
PREMESSO che: 

è stata presentata a questo Ente dalla SERING ITALIA Srl con sede legale in Gela (CL) Via Ruggiero Settimio, 

23 – 93012 - P:I: 01514390853, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data 23/02/2021 con n. 

931 di prot. gen. del Comune, relativa a: “Realizzazione di una tubazione di By Pass della condotta 

forzata di adduzione della centrale idroelettrica Agri di Enel Green Power ubicata in Via SS. 

598 Fondo valle Agri – Km 70+900 del Comune di Gallicchio” 

 

VISTI: 

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" ed in particolare gli 

articoli 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi; 
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 

ss.mm.ii.; 

- Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii.; 

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

- Il D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 

pubblici"; 

INDICE e CONVOCA 

 

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, in indirizzo indicate, ognuno per le rispettive competenze; 

 

ed a tal fine, 

COMUNICA 

a) oggetto della determinazione da assumere (L. n. 241/1990, art. 14-bis, c.2, lett.a): 

“Realizzazione di una tubazione di By Pass della condotta forzata di adduzione della 

centrale idroelettrica Agri di Enel Green Power ubicata in Via SS. 598 Fondo valle Agri – Km 

70+900 del Comune di Gallicchio” 

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali 

fini utili sono depositati e consultabili presso questo U.T.C. di questo Ente, è visionabile e scaricabile al 

seguente indirizzo:  

link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1RSJjRlThVKw8ZoDHjXEF0cl_3HMBy8KN?usp=sharing  

 b) (L. n. 241/1990, art. 14-bis, c.2,lett.b)) - termine perentorio entro il quale le amministra- 

zioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni do- 

cumentali 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 amministra- 



zioni: 15 (quindici) giorni dalla data della presente pec, per cui tale termine risulta scadere il 

06/05/2020; 

c) (L. n. 241/1990, art. 14-bis, c.2, lett.c) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte 

devono rendere le proprie determinazioni (tramite pec: protocollocomunegallicchio@pec.it ) relative alla 

decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 

procedimento: 45 (quarantacinque) giorni dalla data della presente pec, per cui tale termine risulta scadere il 

07/06/2021; 
                       

d) (L. n. 241/1990, art. 14-bis, le.2, lett. d)) la data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui 

alla lett. c) nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 

241/1990 è la seguente: martedì 15 giugno 2020, presso 1‘ U.T.C, del Comune di Gallicchio, Via 
Giovanni XXIII, ore 11.00. 

 

In detta riunione, ciascun ente/amministrazione convocato è rappresentato da un unico 

soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 

dell‘amministrazione stessa su tutte 1e decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le 

modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 

 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) 1e 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. n. 241/1990, art. 14-bis, c.3). 

 

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 (L. n. 241/1990, art. I4-bis, c.4). 

 

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso 

l’U.T.C. di questo Ente, Via Giovanni XXIII, 23, cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per 

eventuali chiarimenti e informazioni, facendo riferimento ai seguenti recapiti: 

- Responsabile Area Tecnica: Arch. Domenica Maria RINALDI - Tel. 0971/752389 
pec: protocollocomunegallicchio@pec.it 
 

 

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento per via telematica. 

 

 
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul sito internet 

del Comune di Gallicchio, sez. Amministrazione Trasparente - Opere pubbliche e all'Albo Pretorio (on-line) 

Comunale, al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi 

pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi ai sensi e per gli effetti della L.241/1990 e s.m.i. 

 

 

    Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                F.TO  (Arch. Domenica Maria RINALDI) 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento 
dell’istruttoria è il seguente: 

 

link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1RSJjRlThVKw8ZoDHjXEF0cl_3HMBy8KN?usp=sharing 

 
 


