CITTA’ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro
Via Maria SS. di Porto Cap. 88045 – Tel. 0961-995014 - Fax 0961-995120
https://www.comune.gimigliano.cz.it
E-MAIL: ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it - PEC : tecnico.gimigliano@asmepec.it

Area Tecnica: Responsabile: Ing. Vincenzo IAVARONE

Prot. 1015/6.5 del 18.02.2021

SPETT.LI
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE
PEC: mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale-Piano Loc. Germaneto (CZ)
PEC: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it
(Vincolo Idraulico Forestale)

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela Dell’Ambiente
Settore Gestione Demanio Idrico
Cittadella regionale-Loc. Germaneto (CZ)
PEC: demanioidricoczkrvv.llpp@pec.regione.calabria.it

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI
P.zza Rossi – 88100 Catanzaro (CZ)
PEC: viabilita@pec.provincia.catanzaro.it

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
SETTORE GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO-URBANISTICA-AMBIENTE
P.zza Rossi – 88100 Catanzaro (CZ)
PEC: protocollo@pec.provincia.catanzaro.it

A.S.P. DIPARTIMENTO DI CATANZARO SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
Via Francesco Acri, 24 - 88100 Catanzaro
PEC: uoispcz@pec.asp.cz.it

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud
Zona di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia
Via della Lacina (loc. Siano), 34/B - 88100 CATANZARO
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

ITALGAS RETI S.P.A.
Largo Regio Parco, 9 - 10153 Torino (TO)
PEC: italgasreti@pec.italgasreti.it
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U.T. CALABRIA CENTRO
Viale Europa snc- area P.I.P. Loc.Germaneto - 88100 Catanzaro
PEC: polocalabria@pec.italgasreti.it

TIM S.P.A. WOL
Calabria Via Mons. G. Fiorentini, 5 88100 CATANZARO
PEC: aol.calabria@pec.telecomitalia.it
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

E, p.c.
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Presidenza – Settore Risorse Idriche
PEC: risorseidriche.llpp@pec.regione.calabria.it

OGGETTO:

D.G.R. 34/2018 – Programma degli interventi nel settore della depurazione. Realizzazione
impianti di depurazione e relativi collettori fognari a servizio del capoluogo e delle Località
Cavorà, Buda, Colla e Trearie del Comune di Gimigliano. CUP J53H18000040002
Indizione Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata con modalità
asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge n. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
 con Delibera di Giunta Regionale 08.02.2018, n. 34, è stato approvato il programma degli interventi nel
settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE) in
seguito alla procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota del Ministero dell’Ambiente prot. 24444 del
15.11.2017;
 nel predetto programma rientra l’intervento “completamento rete fognaria e collettori del Comune di
Gimigliano a servizio del centro urbano e delle varie località del territorio. Realizzazione di impianti di
depurazione a fanghi attivi a servizio del Capoluogo (pot. 2.500 a.e.), nella località Cavorà (pot. 300 a.e.)
e nella loc. Buda (pot. 400 a.e.). Realizzazione di impianti di fitodepurazione nelle località Colla (pot. 70
a.e.) e Trearie (pot. 50 a.e.)”;
 in data 08.10.2018 è stata stipulata la Convenzione rep. 2884 tra la Regione Calabria – Dipartimento
Presidenza Settore Risorse Idriche – ed il Comune di Gimigliano che prevede la concessione di un
contributo di € 1.920.000,00, a valere sul POR Calabria 2014/2020 Azione 6.3.1, per la realizzazione
dell’intervento sopra riportato
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21.02.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità
tecnico-economica denominato “D.G.R. 34/2018 – Programma degli interventi nel settore della
depurazione. Realizzazione impianti di depurazione e relativi collettori fognari a servizio del capoluogo e
delle località Cavorà, Buda, Colla e Trearie del Comune di Gimigliano. – CUP J53H18000040002”,
redatto dall’Ufficio tecnico comunale;
 Con Determina del Responsabile dell’area tecnica n. 173 del 16.07.2019 è stato approvato il Piano delle
indagini Geognostiche, conclusosi in data 05.06.2020 con la consegna del rapporto tecnico;
 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.07.2020 è stato apposto il vincolo preordinato
all’esproprio delle aree oggetto di intervento;
 Il progettista incaricato con nota assunta al protocollo di questo Ente col n. 6570 in data 31.12.2020, ha
trasmesso il progetto definitivo dell’intervento;
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri,
intese, concerti, nulla osta finalizzati al rilascio del provvedimento finale relativo al progetto dei lavori di cui
all’oggetto, resi dalle Amministrazioni e dagli Enti/società gestori di beni e servizi pubblici in indirizzo;
VISTI gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. che dettano disposizioni in materia
di Conferenza dei Servizi;
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Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi del comma 2, art. 14, della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, invitando a
parteciparvi le Amministrazioni ed i soggetti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio in indirizzo ed
a tal fine
COMUNICA
a) che la documentazione oggetto della conferenza, le informazioni e i documenti utili, sono allegati in
formato digitale alla presente convocazione, nonché depositati e consultabili presso l’Ufficio tecnico del
Comune di Gimigliano sito in Gimigliano (CZ) alla Via Maria SS di Porto snc.
Qualora vi fossero situazioni che impediscano il download e/o l’apertura dei documenti digitali
allegati è possibile richiedere tempestivamente il necessario supporto inviando richiesta
esclusivamente al seguente indirizzo pec: tecnico.gimigliano@asmepec.it
b) che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. b), della L. 241/90, è fissato in quindici (15) giorni decorrenti
dalla ricezione della presente convocazione, il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni ed i
soggetti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio in indirizzo, in indirizzo 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) che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. c), della L. 241/90, è fissato in novanta (90) giorni il termine
perentorio entro il quale le Amministrazioni ed i soggetti gestori di reti o opere destinate al pubblico
servizio in indirizzo, in indirizzo devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto
della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso 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.
d) Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della L. 241/90, la mancata comunicazione della determinazione entro il
termine di cui art. 14-bis, comma 2, lett. c), della L. 241/90, ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dello stesso articolo, equivalgono ad assenso
senza condizioni.
Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procedente provvederà ad adottare, entro cinque
(5) giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, qualora abbia
acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero qualora ritenga che le
condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni/Enti ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto.
La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall’Amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle Amministrazioni/Enti interessati.
Avverso Determinazione motivata di conclusione della Conferenza può essere presentata opposizione con
richiesta di sospensione da parte delle Amministrazioni con posizione qualificata, secondo quanto disposto
all’art.14- quinques della L. 241/1990.
Copia della presente comunicazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gimigliano e sul sito web
comunale all'indirizzo https://www.comune.gimigliano.cz.it/
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell’Area
Tecnica ing. Vincenzo IAVARONE.
L’Istruttore Direttivo Tecnico
- Ing. Antonio DOMINIANNI –

Il Responsabile dell’Area Tecnica
- Ing. Vincenzo IAVARONE –

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)
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