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AMMINISTRAZ. PROV.LE CATANZARO 
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E 

PATRIMONIO 
Servizio Paesaggistica 

SEDE 
 

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela  

Via Nazionale 
87055  LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE  (CS) 

pianificazione@pec.parcosila.it 
 
  

SPETT.LE      COMUNE DI ZAGARISE 
Corso Garibaldi, 4 

88050 - Zagarise (CZ)  
ufficio.tecnico.zagarise@asmepec.it 

Comunicazione via pec / A.R. 
Al Progettista  : Dr. Ing. Pietro Chiriacò 

Via E. Donato, 3b 
88100 Catanzaro 

 

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SIMULTANEA 

IN MODALITÀ SINCRONA – INDIZIONE 

Lavori di messa in sicurezza della S.P. n.21  - Comune di Zagarise 

   
 

IL DIRIGENTE 
Tenuto conto che i lavori di cui all’oggetto risultano di competenza dell’Amministrazione Provinciale di 
Catanzaro;   
 
Vista la richiesta di indizione di Conferenza di servizi simultanea ed in modalità sincrona presentata da 
Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Considerato che  il presente progetto è stato redatto per consentire la realizzazione di opere atte a  migliorare 
la sicurezza stradale in un tratto circoscritto dell’arteria provinciale , S.P. n.21 “Inn. SS. 109 nei pressi di 
Zagarise – Inn sulla S.P. Sersale – Buturo in loc. Campanò”, a ridosso dell’abitato di Zagarise, dove 
insistono due tornanti, che rendono alquanto pericolosa la circolazione contemporanea dei mezzi nelle due 
direzioni.  Che,  l’intervento programmato, di limitato impatto ambientale, è da inserirsi tra  gli interventi di 
lieve entità (punto 17 – Allegato 1) di cui al  D.P.R 09/07/2010, n. 139 Regolamento recante procedimento 
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, 
comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni – essendo un intervento 
puntuale di adeguamento della viabilità esistente. 
 
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in 
indirizzo; 
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Considerata che si ritiene la procedura intrapresa atta a ridurre i tempi necessari all’avvio dei lavori, non 
oltremodo rinviabili, viste le istanze degli utenti e delle amministrazioni locali; 
 
Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od 
altri atti di assensso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei 
rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte; 

INDICE 
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma 
simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le 
Amministrazioni coinvolte in data 16/02/2017  (entro quarantacinque giorni dalla indizione) presso gli 
Uffici dell’Amministrazione Prov.le di Catanzaro, piazza L. Rossi 88100 Catanzaro – Sala 
Giunta ore 10:00,  per la prima riunione della medesima Conferenza; 
 
ed a tal fine 

COMUNICA 
 

a) l’oggetto della Conferenza è :  Lavori di messa in sicurezza della S.P. n.21  - Comune di Zagarise  
La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini 
utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Settore Viabilità e Trasporti -, e che gli stessi sono 
trasmessi nelle diverse forme posta elettronica/posta ordinaria ai soggetti di cui sopra;  
b) in 12 giorni, a partire dal ricevimento della presente, il termine perentorio 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. 
Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico 
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le 
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso; pertanto si prega di inviare tramite 
mail/PEC  all’indirizzo r.iiritano@pec.provincia.catanzaro.it  l’indicazione del nominativo e della qualifica 
del rappresentante. 
Si rammenta che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni dalla sua prima 
riunione (essendo coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei 
beni culturali e della salute dei cittadini). 

Qualora per motivi diversi non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante, potrà 

essere inviato, prima della data prefissata per la conferenza eventualmente, il proprio parere o nulla-osta. 

La presente convocazione sarà affissa all’Albo pretorio della Provincia di Catanzaro e sul sito Web 

dell’Amministrazione stessa, al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza dei servizi ai soggetti 

portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell’intervento in oggetto, 

secondo quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo mail, 
indirizzo PEC) del Responsabile del Procedimento:  
Dr. Ing. Roberto IIRITANO  
mail   - r.iiritano@provincia.catanzaro.it pec   - r.iiritano@pec.provincia.catanzaro.it 
tel.0961-84432 
 
Distinti saluti. 
Catanzaro, 20/01/2017 
 

IL DIRIGENTE 
Dr. Ing. Floriano Siniscalco 

 
 
 
Responsabile del procedimento 
 Dr. Ing. Roberto IIRITANO  
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