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DETERMINA DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE TECNICO 1° 

 

REG. GEN. N° 323 

Del  29/11/2022 

OGGETTO: 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 – Atto di Determinazione di Conclusione 

Positiva Conferenza Servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 ss.mm. e ii.- 

Forma semplificata modalità asincrona. 

N° 64 

Del  29/11/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi, nonché il Decreto Sindacale prot. N° 4000 del 31/10/2021 con il quale 

veniva nominato responsabile del settore tecnico 1°; 

Vista l’istanza presentata dal responsabile unico del procedimento il 20/11/2020 (n. 845 del 21/02/2021) per la 

convocazione di una conferenza di servizi per acquisizione pareri sui 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. 

Visto l’atto prot. 853 del 21/02/2021 con il quale il Responsabile del Settore Tecnico 1° e responsabile del 

Procedimento, Ing. Giuseppe Caporaso, indiceva Conferenza Servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 ss.mm. 

e ii.- Forma semplificata modalità asincrona. 

L’atto veniva trasmesso ai seguenti soggetti: 

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 

 
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento 

mailto:uod.501804@pec.regione.campania.it


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 

 

ai quali veniva anche messo a disposizione, in forma digitale, il progetto esecutivo dell’opera. 

Preso atto inoltre che, si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di convocazione della conferenza di servizi 

mediante pubblicazione sul sito del Comune; 

Rilevato che nell’ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti sul progetto di cui in epigrafe, depositato in 

conferenza, i seguenti pareri favorevoli, come dalla documentazione acquisita agli atti della conferenza in appresso 

indicata: 

• Parere favorevole con prescrizioni della Regione Campania - Settore Genio Civile di Benevento con nota Prot. 

2022.0587031 25/11/2022, assunta al protocollo del Comune prot. 5478 del 25/11/2022; 

• Parere favorevole della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e 

Benevento con nota prot. n. 5098 del 09-03-2022, assunta al protocollo del Comune n.1156 del 10/03/2022 e la 

conseguentemente autorizzazione paesaggistica n. 5 del 18/03/2022 prot.1303; 

 

Valutate le risultanze della conferenza con l’acquisizione del parere favorevole della unanimità delle Amministrazioni 

intervenute, il Presidente della conferenza quale rappresentante della Amministrazione procedente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990, come modificato dal d.lgs. 127/2016 

DETERMINA 

ad ogni effetto di legge la determinazione di conclusione positiva del procedimento di conferenza di servizi indetta per 

acquisizione dei pareri sul progetto definitivo-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" (Art. 30 D.L. 30/04/2019 n. 34 convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58). 

La determinazione in parola, essendo stata conseguita con l’approvazione unanime delle Amministrazioni, è 

immediatamente efficace sostituendo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis, comma 5, legge 241/1990 e dell’art. 14-

quater, comma 3, come modificati dal d.lgs. 127/2016, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 

comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma 

risultate assenti, alla predetta conferenza. 

Si procederà – come per legge – alla pubblicità delle determinazioni assunte in conferenza di servizi come risultante 

dal presente verbale, mediante avviso da pubblicarsi sul sito del Comune ed all’albo Online del Comune. 

 

Campoli del Monte Taburno, li 29/11/2022 

 

     Il Presidente della conferenza di servizi 

       e Responsabile Settore Tecnico 1° 

          F.to   Ing. Giuseppe Caporaso 

 

     .................................................................... 

mailto:mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it

