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                                      Amministrazione  Provinciale di Catanzaro 
SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 

  
  

Prot. n° _____ del _________  

 

  
  

SPETTABILE 
 

ASP PROVINCIA DI CATANZARO 

UNITÀ OPERATIVA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

uoispsov@pec.asp.cz.it 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO  

Via Vinicio Cortese, 25  
88100 Catanzaro 

 spisal@pec.aspcatanzaro.it 

 

AL COMANDO PROVINCIALE DEI  

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO  

(Uff. Prevenzione Incendi)  
Via Vinicio Cortese, 11   

88100 Catanzaro  

com.prev.catanzaro@cert.vigilfuoco.it 
Tel. 0961531911 

   
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  

  

 
SPETT. LE RETI FERROVIARIE ITALIANE      

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale 

Via S. Francesco da Paola, 58/A  

89127 Reggio Calabria (RC) 
rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it   

  

  
 SPETT.LE       COMUNE DI BOTRICELLO  

    Vico Nazionale, 214 

88070 – Botricello (CZ)   
protocollo.botricello@asmepec.it  
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Comunicazione via pec   
AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI:    

Ing. Leonardo Paonessa (Capogruppo) 

Ing. Giuseppe Proganò (Mandante) 

Geol. Giuliana Teti (Mandante)  

Arch. Fabio Lamanna (Mandante)  

Ing. Giuseppe Benvenuto (Mandante giovane professionista)   

Via Sibari, 36  
88100 Catanzaro Lido (CZ) 

paonessa.leonardo@ingpec.eu  
  

  

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 “Manutenzione Straordinaria Edificio Principale e Nuova Costruzione Ampliamento 

I.P.S.C.E.O.A. Sorace Maresca, Botricello (CZ) (Codice Edificio 0790120543)” (DM 62/2021) – 

Annualità 2021-2024, CUP: C41B21002280001 - CIG: 90792577E4. Finanziato dall’Unione Europea 
– Next Generation EU. 

 
  

IL DIRIGENTE  

 
Visto il Decreto ministeriale n. 62 del 10/03/2021 avente ad oggetto il “riparto della somma complessiva pari a € 
1.125.000.000,00, di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri 
definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020” registrato alla Corte dei Conti il 15 aprile 2021 
e pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 115 del 15 maggio 2021; 

 
Considerato Che l’allegato 1 del summenzionato Decreto assegna all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro la somma di 
€ 7.316.179,33; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 con cui sono stati approvati i piani degli interventi proposti dall’Ente 
Provincia, tra i quali rientrano i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PRINCIPALE E 
NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO IPSCT SORACE-MARESCA, BOTRICELLO” per l’importo di € 
1.500.000,00; 
 

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. Rosario FICO;  

  

Considerato che  il presente progetto definitivo è stato redatto per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione Straordinaria 

Edificio Principale e Nuova Costruzione Ampliamento I.P.S.C.E.O.A. Sorace Maresca, Botricello (CZ);   

  

    

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;  

 

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;  

  

 

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  

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO - p_cz - 0023747 - Uscita - 07/09/2022 - 08:32



 

 

 

 

 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro Piazza Luigi Rossi, 1  -   88100 Catanzaro  -  tel. 09618411  

protocollo@pec.provincia.catanzaro.it  

  

  

COMUNICA 

  

1. l’oggetto della Conferenza è :  Lavori di Manutenzione Straordinaria Edificio Principale e Nuova 
Costruzione Ampliamento I.P.S.C.E.O.A. Sorace Maresca, Botricello (CZ) (Codice Edificio 
0790120543)” (DM 62/2021) – Annualità 2021-2024, CUP: C41B21002280001 - CIG: 
90792577E4. 

2. 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 IPSCEOA Botricello CZ),  inoltre sono depositati e consultabili presso questa 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Settore Edilizia e programmazione scolastica, piazza Luigi Rossi, 1 Catanzaro.  
 

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: r.fico@pec.provincia.catanzaro.it. 

   

a) che, ai sensi dell’art. 14-bis, c.2, lett. b) Legge n. 241/1990, è fissato al 22/09/2022 (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. 241/1990, 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.  

  

b) che, ai sensi dell’art. 14-bis, c.2, lett. c) Legge n. 241/1990, è fissato al 22/10/2022 (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.  

 

c) che, scaduto il termine perentorio di cui al punto b), 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 b) 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 Edilizia e Programmazione Scolastica, 

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 b)  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 b), 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 (comunicata agli Enti interessati), 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. Rosario FICO.   

  

Distinti saluti.  

  

  
Responsabile del procedimento   
     Dr. Ing. Rosario FICO  

  

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. Rosario FICO  mail   - r.fico@provincia.catanzaro.it,  pec - r.fico@pec.provincia.catanzaro.it tel.0961-84542.  
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