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Comune di Campoli del Monte Taburno
( Provincia di Benevento )

Tel. 0824-873039 - Fax 0824-873079 - Indirizzo Posta Elettronica : info@comune.campolidelmontetaburno.bn.it

Piazza La Marmora 82030 - Campoli del Monte Taburno
Conferenza di servizi decisoria
Forma semplificata modalità asincrona - Indizione
Prot. 853

Alla Pubblica Amministrazione
Regione Campania
Settore Genio Civile di Benevento
via Traiano, 42
82100 Benevento
coinvolta per l’espressione del seguente parere
idraulico ex art. 93,98 del R.D. 523/1904
Pec: uod.501804@pec.regione.campania.it
Alla Pubblica Amministrazione
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
Palazzo Reale, Viale Douhet
81100 – Caserta
coinvolta per l’espressione del seguente parere
paesaggistico ex art. 146 del D.lgs. 42/2004
Pec: mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it
e, p.c.,

Al richiedente
Comune di Campoli del Monte Taburno
Piazza La Marmora, 14
82030 Campoli del Monte Taburno (BN)

e, p.c.,

ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90:
 Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti
 Ai soggetti che devono intervenire nel procedimento

 Ai soggetti che dal provvedimento porrebbero patire
un pregiudizio

Oggetto: COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO - Piano dei primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito
il territorio della regione Campania - quarto stralcio. OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019. Interventi di
"ripristino sezione di deflusso mediante rimozione del materiale alluvionale; ripristino dei tratti
spondali destabilizzati per scongiurare l'allagamento della sede stradale”. CUP G55H0000170001.
Avviso di indizione e convocazione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990
ss.mm. e ii.- Forma semplificata modalità asincrona.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 1°
Vista l’istanza presentata dal responsabile unico del procedimento il 21/02/2022 (prot. n. 845 del
21/02/2021) Lavori di ripristino sezione di deflusso mediante rimozione del materiale alluvionale;
ripristino dei tratti spondali destabilizzati per scongiurare l'allagamento della sede stradale, corredata dai
documenti alla stessa allegati;
1. Progetto Esecutivo
2. Perizia geologica ed allegati
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di 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) per quanto specificato:

1. (ente) Regione Campania- Settore Genio Civile di Benevento per (parere richiesto) idraulico ex art.
93,98 del R.D. 523/1904.
2. (ente) Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento per
(parere richiesto) parere paesaggistico ex art. 146 del D.lgs. 42/2004.
INDICE
la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in
forma semplificata ed in modalità asincrona, con le modalità di cui all’art. 14-Bis della L. n. 241/90,
invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici coinvolti e il progettista (per soli
chiarimenti) e a comunicare le proprie determinazioni entro i termini previsti dall'art. 14 bis, comma 2,
lettera c) della Legge n. 241/1990, ed a tal fine
COMUNICA
a) l'oggetto della determinazione da assumere consiste, per quanto di competenza di ciascuna
amministrazione, nella valutazione e approvazione del progetto esecutivo dei Lavori di ripristino sezione
di deflusso mediante rimozione del materiale alluvionale; ripristino dei tratti spondali destabilizzati per
scongiurare l'allagamento della sede stradale. La documentazione oggetto della Conferenza e delle
determinazioni, le informazioni e i documenti utili a tali fini sono resi disponibili in modalità di
condivisione cloud libera i cui link sono stati trasmessi ad ogni singola amministrazione per competenza e
degli
stessi
e
può
essere
altresì
presa
visione
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.campolidelmontetaburno.bn.it ; gli atti sono disponibili ai seguenti link:
Progetto Esecutivo:

https://www.comune.campolidelmontetaburno.bn.it/wp-content/uploads/2022/02/PROGETTOESECUTIVO.zip

b) il termine perentorio di 15 giorni 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;
c) il termine perentorio di 45 giorni, per la conclusione della conferenza, entro il quale le Amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fatta
salva l'interruzione dei termini per l'eventuale presentazione da parte della Ditta di documentazione
integrativa su richiesta degli Enti stessi;
d) nei successivi 10 giorni dal termine di cui al punto c), si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona
ex art. 14-ter, legge n. 241/1990.
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 del Responsabile
del Settore Tecnico 1°/Responsabile unico del procedimento: Ing. Giuseppe Caporaso - email:
ing@comune.campolidelmontetaburno.bn.it pec: ingcampoli@pec.it telefono 340-4818326.
Distinti saluti.
Campoli del Monte Taburno, 21/02/2022

Il Responsabile del Settore Tecnico 1°
e responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Caporaso

