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Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI 

 
 

 

Prot. n° _____ del _________ 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotone 
PEC: mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it 

 
AMMINISTRAZ. PROV.LE CATANZARO 

SETTORE TUTELA AMBIENTALE - PAESAGGISTICA - URBANISTICA 
Servizio gestione generale autorizzazioni, 

conferenze dei servizi, paesaggistica 
SEDE 

 
 

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO DELL’ APPENNINO 

MERIDIONALE 

Viale Lincoln - ex Area Saint Gobain  
81100 Caserta 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 
 

AUTORITÀ DI BACINO DELLA REGIONE 
CALABRIA 

REGIONE CALABRIA 
Cittadella Regionale - 4° piano zona Libeccio 

Località Germaneto 
88100  Catanzaro 

autoritadibacino@pec.regione.calabria.it 
 
 

         REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Presidenza 
U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo  

            Cittadella Regionale  
              Località Germaneto 

88100  Catanzaro 

forestazione.presidenza@pec.regione.calabria.it 
 
 

         REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Trasporti, LL.PP. e Mobilità 
Gestione Demanio Idrico Area Centrale (Cz, VV, Kr) 

            Cittadella Regionale  
88100  Catanzaro 

demanioidricoczkrvv.llpp@pec.regione.calabria.it 
 
 

SPETT.LE      COMUNE DI SATRIANO 

Via G. Marconi, 5 
88060 - Satriano (CZ)  

utc.leone.satriano@asmepec.it 
 

Comunicazione via pec  

Al Progettista:   Esse Ingegneria S.r.l. 
Zona Industriale, s.n.c.  
88021 San Floro (CZ) 

Pec esseingegneriasrl@pec.it 
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Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA COMMA 2 ART. 14, LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. – 

FORMA SEMPLIFICATA E  CON MODALITÀ ASINCRONA – INDIZIONE 
Lavori di ripristino 2 ponti sulla S.P. 128 al 3+200 e al km 11+850 -DM 225 del 29/05/2021- CUP 

C77H21004680001  CIG 9421030FE2 

 
IL DIRIGENTE 

 
Tenuto conto che i lavori di cui all’oggetto risultano di competenza dell’Amministrazione Provinciale 
di Catanzaro, ed inseriti nel programma di finanziamenti statali finalizzati alla realizzazione di 
interventi su ponti e viadotti esistenti di cui al DM 225/21, e che gli stessi risultano di primaria 
importanza ed indubbia indifferibilità; 
 
Vista la proposta di indizione di Conferenza di servizi, art. 31 D.Lgs. 50/2016, simultanea ed in 
modalità asincrona avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Ing. Vincenzo 
COPPOLA; 
 
Considerato che il presente progetto è stato redatto per consentire la realizzazione di opere atte a 
riparare, ripristinare e mettere in sicurezza Lavori di ripristino 2 ponti sulla S.P. 128 al 3+200 e al km 
11+850;  
 
Considerato che, l’intervento programmato, di limitato impatto ambientale sia in fase realizzativa 
che ancor più a lavori ultimati è da inserirsi tra gli interventi urgenti ed improrogabili per la presenza 
di una frana su una spalla del ponte che inibisce la viabilità oltre uno stato di relativo degrado del 
manufatto (ponte ad più archi in mattoni e pietra), che, ad oggi, ne inibiscono l’utilizzabilità e ne 
riducono la normale sicurezza. 
   
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; 
 
Considerato che si ritiene la procedura intrapresa atta a ridurre i tempi necessari all’avvio dei lavori, 
non oltremodo rinviabili, visto lo stato dei luoghi, lo stato di danneggiamento del manto stradale, le 
limitazioni in atto, 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 assenso, 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 ss.mm.ii., da 
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, 
invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte ed i soggetti gestori di reti o opere destinate al 
pubblico servizio ed a tal fine 

 
COMUNICA 

 
a) l’oggetto della Conferenza è “Lavori di ripristino 2 ponti sulla S.P. 128 al km 3+200 e al km 

11+850 -DM 225 del 29/05/2021- CUP C77H21004680001 CIG 9421030FE2 

 
b) che la documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono  
integralmente scaricabili dal link  https://www.provincia.catanzaro.it/index.php/modulistica 
(all’interno della sezione Modulistica - Conferenza dei servizi Lavori di ripristino 2 ponti sulla 
S.P. 128 al KM 3+200 e al km 11+850 -DM 225 del 29/05/2021, inoltre sono depositati e consultabili 
presso questa Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Settore Viabilità e Trasporti, piazza Luigi 
Rossi, 1 Catanzaro. 
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Qualora vi fossero situazioni che impediscono il download e/o apertura dei documenti digitali allegati 
è possibile richiedere tempestivamente il necessario supporto inviando richiesta all’indirizzo pec:  
v.coppola@pec.provincia.catanzaro.it 
 
c) che, ai sensi dell’art. 14-bis, c.2, lett. b) Legge n. 241/1990, è fissato al 02/11/2022 (entro 15 - 
quindici giorni, a partire dal ricevimento della presente), il termine perentorio entro il quale le 
Amministrazioni coinvolte 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. 
 
d) che, ai sensi dell’art. 14-bis, c.2, lett. c) Legge n. 241/1990, è fissato al 02/12/2022 (entro 45 - 
quarantacinque giorni, a partire dal ricevimento della presente), il termine perentorio entro il quale 
le Amministrazioni/Enti coinvolte 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. Rimane confermato quanto 
previsto alla seconda parte, lettera c)  comma 2 dell’art. 14-bis Legge 241/1990. 
Si attende, anche, eventuale comunicazione di non competenza ad esprimere parere, per gli Enti 
posti al limite territoriale col manufatto. 
 
e) che, scaduto il termine perentorio di cui al punto c), qualora la Conferenza di servizi in modalità 
asincrona non dovesse risultare risolutiva o l’Amm.ne rilevi dai contenuti dei pareri acquisiti che 
ricorrano le ragioni, si individuerà in una data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui 
alla lettera d) per eventuale riunione da svolgere in modalità sincrona e con le modalità di cui 
all'articolo 14-ter  della L. 241/90. Nel merito, tenendo conto delle necessità organizzative di tutte le 
Amministrazioni coinvolte, si segnala che:  
- questa riunione sarà oggetto di nota formale a conferma della sua convocazione, qualora ricorrano 
le condizioni fissate dalla normativa;  
- la stessa – nella data fissata e previa conferma – potrà avere svolgimento con il seguente orario 
ore 10.00  presso Amm.ne Provinciale di Catanzaro, Settore Viabilità e Trasporti, piazza Luigi Rossi, 
1 Catanzaro. 
 

Ai sensi dell’art. 14-bis, c.4 Legge n. 241/1990, la mancata comunicazione della 
determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) art. 14-bis Legge n. 241/1990  (di cui al 
precedente punto d)  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 (punto d), l'Amministrazione procedente adotta, entro 5 
(cinque) giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con 
gli effetti di cui all'articolo 14-quater Legge n. 241/1990, 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 alla decisione 
oggetto della conferenza ed al progetto. 
 

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'Amministrazione 
procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle Amministrazioni/Enti e dei gestori di beni o servizi pubblici 
interessati. 
 

Avverso la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza può essere proposta 
opposizione dalle Amministrazioni con posizione qualificata, secondo quanto disposto all'articolo 14-
quinquies Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.. 
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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.. 

 
Ai sensi dell’art.8 della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dr. Ing. Vincenzo 

COPPOLA.  
 

Distinti saluti. 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento  
     Dr. Ing. Vincenzo COPPOLA  

 
 

IL DIRIGENTE 
             Dr. Ing. Floriano Siniscalco 

          f.to  digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono  
di seguito i riferimenti (indirizzo mail, indirizzo PEC) del Responsabile del Procedimento:  
Dr. Ing. Vincnzo COPPOLA  
mail   - v.coppola@provincia.catanzaro.it    pec – v.coppola@pec.provincia.catanzaro.it 
tel.0961-84511    -   331-6423353 
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