COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

N. 21 del Registro generale

COPIA
DETERMINAZIONE
UFFICIO UFFICIO TECNICO

N.15 DEL 13-02-2018
Oggetto:

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA - DETERMINAZIONE DI
CONCLUSIONE POSITIVA ex art. 14, c. 2, legge n° 241/1990 Forma semplificata modalità asincrona. Variante al P.R.G. del
Comune di Pettorano Sul Gizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PACE RAFFAELE

REGIONE ABRUZZO
Direzione LL. PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato
PEC:
dpc@pec.regione.abruzzo.it
67100 L’AQUILA
REGIONE ABRUZZO
Direzione Trasporti e Mobilità – Viabilità
Demanio e catasto stradale - Sicurezza Stradale
PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it
65100 PESCARA
REGIONE ABRUZZO
Direzione Agricoltura, Foreste e sviluppo Rurale,
Caccia e Pesca
PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it
65100 PESCARA
REGIONE ABRUZZO
Direzione Qualità della vita, Beni
ed Attività Culturali
PEC: dph@pec.regione.abruzzo.it
65100 PESCARA
REGIONE ABRUZZO
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia-a Servizio Politica Energetica
Qualità dell’aria- b Servizio Gestione dei rifiuti-c Servizio conservazione della Natura
-d Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali
PEC: dpc@pec.regione.abruzzo.it
67100 L’AQUILA
REGIONE ABRUZZO
Autorità dei Bacini di rilievo Regionale
dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro
PEC: dpc@pec.regione.abruzzo.it
67100 L’AQUILA
PROVINCIA DELL’AQUILA
Ambiente e Risorse Naturali
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it
67100 L’Aquila
PROVINCIA DELL’AQUILA
Settore Viabilità e Trasporto
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it
67100 L’AQUILA
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PROVINCIA DELL’AQUILA
Servizio Urbanistico
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it
67100 L’AQUILA
ARTA Abruzzo
Agenzia Regionale per la tutela dell’Ambiente
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it
67100 L’Aquila
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
66100 CHIETI

Soprintendenza Archeologica
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

66100 CHIETI
ASL n° 1 Sulmona-Avezzano-L’Aquila
Dipartimento Prevenzione
PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
67100 L’AQUILA
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
PEC: rfi-dpr-dtp.an.ing@pec.rfi.it
ANCONA
COMPARTIMENTO ANAS
PEC: servizioclienti@postacert.stradeanas.it
67100 L’AQUILA
SACA S.p.A.
Protocollo.saca@pec.it
67039 SULMONA
PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
c/o Abbazia Celestiniana
PEC: parcomajella@legalmail.it
67039 SULMONA (AQ)
RISERVA NATURALE REGIONALE
Monte Genzana Alto – Gizio
Piazza Zannelli n° 12
E-MAIL: info@riservagenzana.it
67034 PETTORANO SUL GIZIO
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AL PREFETTO Della Provincia dell’Aquila
Protocollo.prefaq@pec.interno.it
67100 L’AQUILA
AL PROGETTISTA Prof. Arch. Pierluigi Properzi
PEC: pierluigi.properzi@archiworldpec.it
67100 L’AQUILA
ALL’UFFICIO DI PIANO
Arch. Francesco Orsini
Pec: francesco.orsini@archworldpec.it
OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE
POSITIVA ex art. 14, c.2, legge n° 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona. Variante al P.R.G.

del Comune di Pettorano Sul Gizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il D.Lgs m° 267 del 18.08.2000 (testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali);
VISTO il provvedimento del Sindaco in data 24.06.2015 n° 2100 del registro ordinanze con cui ai
sensi del disposto legislativo sopra richiamato, è stato attribuito al sottoscritto, la responsabilità del
servizio tecnico – manutentivo del Comune di Pettorano sul Gizio, i compiti di attuazione degli
obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;
ATTESO che il presente provvedimento, ai sensi del T.U. n° 267/2000, è di competenza dello
scrivente;
TENUTO CONTO dello svolgimento della conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata
ed in modalità asincrona, indetta con comunicazione pec del 25/10/2017 Prot. n° 4797, di cui alle
disposizioni di legge sopra richiamate e relativa alla variante al P.R.G. del Comune di Pettorano Sul
Gizio;
CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il
26/01/2018;
RILEVATO che, le solo Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine
perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi, come sopra indicata, hanno
risposto:
REGIONE ABRUZZO Dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica con nota prot.
n° 276697/17 del 30/10/2017;
REGIONE ABRUZZO Dipartimento turismo-cultura e paesaggio con nota prot. n° 0278238/17 del
31/10/2017 la nota comunica che ai fini del coordinamento della pianificazione regionale paesistica
con gli altri strumenti di pianificazione, occorre far riferimento alla procedura di cui all’art. 2 della
L.R. 26/2014 così come modificata dall’art. 1 della L.R. 40/2014, che prevede la partecipazione alla
specifica Conferenza dei Servizi degli Organi periferici del Ministero per i beni e le Attività
Culturali;
PREFETTURA dell’Aquila con nota prot. n° 0055221 del 28/11/2017;
PARCO NAZIONALE MAIELLA con nota prot. n° 14757 del 21/12/2017, il parere di competenza
può essere accolto con le prescrizioni indicate dall’Amministrazione, le stesse non apportano
modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;
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ARTA ABRUZZO acclarato al protocollo dell’ Ente al n° 5719 del 22/12/2017;
RILEVATO che la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Dell’ABRUZZO ha fatto pervenire fuori termine la nota prot. n° 0001679 del 05/02/2018 con il
quale ha trasmesso il parere di competenza che può essere accolto visto che le prescrizioni indicate
dall’Amministrazione non apportano modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;
RILEVATO che le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine
perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi, come sopra indicata, non
hanno inviato alcuna comunicazione al riguardo, per cui trova applicazione il disposto di cui all’art.
14/bis, co. 4 della legge 241/1990 secondo cui: “….le mancate comunicazioni della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), equivalgono ad assenso senza condizioni”;
TENUTO conto delle motivazioni sopra richiamate;
adotta la seguente,
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
DELLA Conferenza di servizi decisoria, ax art. 14, c. 2, legge 241/1990, in forma semplificata e
asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici
interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data
di comunicazione della presente;
AI fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento,
ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai
loro rispettivi indirizzi;
SI comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di
chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pettorano
Sul Gizio – Piazza Zannelli n° 12, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali
chiarimenti e informazioni, facendo riferimento ai seguenti recapiti: Geom. Raffaele Pace,
pec: comunepettoranosulgizio@pec.it
email: utc@comune.pettorano.aq.it
COPIA del presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Pettorano Sul Gizio, sez.
Amministrazione trasparente e all’Albo Pretorio Comunale, al fine di renderlo pubblico 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.;
AVVERSO il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni.
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Il Responsabile del Servizio
f.to PACE RAFFAELE

************************************************************************************

AI sensi dell’art. 14 della legge 4/1/1968 n. 15, io sottoscritto Cuculo Mario
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.
fogli, è conforme alla
determinazione originale.
Pettorano sul Gizio,lì 13-02-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cuculo Mario
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