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 Amministrazione  Provinciale di Catanzaro 
SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 

  
  

Prot. n° _____ del _________  

 
Comunicazione via pec   

  
  

SPETTABILI 
 

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  
 dipartimento.ambienteterritorio@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)   
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protocollo.botricello@asmepec.it  

  
 

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  
  

  

 

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE 

NEGATIVA 

Ex art. 14, co. 2, legge 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 27, co. 1 e 2 del d. Lgs. N. 50/2016 

FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

 

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità 
asincrona, indetta con comunicazione pec del 07/09/2022 Prot. N. 23747, di cui alle disposizioni di legge sopra 
richiamate e relativa all’approvazione del progetto definitivo dei 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; 
 

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 22/10/2022; 
 
RILEVATO che, il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, 
Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile Provincia di Catanzaro e Crotone della Regione Calabria, mediante 
comunicazione pec del 14/09/2022, prot. n. 403125, acquisita agli atti con prot. n. 24776 del 14/09/2022, ha 
comunicato che, è onere dell’Amministrazione Comunale, accertare, la conformità urbanistica di un determinato 
progetto/intervento rispetto alla strumentazione urbanistica comunale ovvero se il medesimo intervento risulti 
eventualmente in variante alla medesima strumentazione urbanistica comunale, anche per come previsto dall’art. 
14 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii e valutare preventivamente l’ammissibilità della medesima variante nel rispetto 
delle normative vigenti, con particolare riferimento alla LR 19/2002, al QTRP ed al PTCP. 
 
PRESO ATTO della comunicazione, espressa dal Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, Settore 
Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile Provincia di Catanzaro e 
Crotone della Regione Calabria, (pec del 14/09/2022, prot. n. 403125), acquisita agli atti con prot. n. 24776 del 
14/09/2022, l’Amministrazione Provinciale, mediante comunicazione pec del 16/09/2022, prot. n. 24965, ha 
trasmesso la medesima al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato della progettazione, al fine di 
renderli edotti della summenzionata decisione; 

 
 
RILEVATO che, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, mediante comunicazione pec del 
09/09/2022, prot. n. 24149, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi, 
come sopra indicata, al fine di fornire le proprie determinazioni in materia di Prevenzione Incendi ha richiesto la 
presentazione dell’istanza di richiesta di parere su apposita modulistica (PIN mod. PIN 1-2018), nonché del 
pagamento dei diritti di istruttoria; 
 
PRESO ATTO di quanto richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, 
l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, nonché alla 
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compilazione dell’istanza di richiesta di parere su modulistica predisposta dai VVF, ed ha trasmesso la predetta 
documentazione a mezzo pec  in data 21/09/2022, prot. N. 25390; 
 
RILEVATO che, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, mediante 
comunicazione del 29/09/2022 all’indirizzo pec: r.fico@pec.provincia.catanzaro.it, ha trasmesso il seguente parere 
igienico sanitario: Parere FAVOREVOLE con prescrizioni (Prot. N. 121505 del 29/09/2022);  
 
PRESO ATTO del Parere FAVOREVOLE con prescrizioni, espresso dal Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (Prot. N. 121505 del 29/09/2022), l’Amministrazione 
Provinciale, mediante comunicazione pec del 30/09/2022, prot. n. 26399 ha trasmesso il medesimo al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato della progettazione, il quale non ha dato riscontro, a 
quanto ivi contenuto; 
 
PRESO ATTO dell’ASSENSO, espresso dal Comune di Botricello (Prot. N. 11143/2022 del 30/09/2022), 
l’Amministrazione Provinciale, mediante comunicazione pec del 04/10/2022, prot. n. 26685 ha trasmesso il 
medesimo al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato della progettazione, al fine di renderli edotti 
della summenzionata decisione; 
    
RILEVATO che, l’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO 
MERIDIONALE nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi, come sopra 
indicata, non ha inviato alcuna comunicazione al riguardo, per cui trova applicazione il disposto di cui all’art. 14/bis, 
co. 4 della L 241/1990 secondo cui: “ ... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al 
comma 2, lettera c) [22/10/2022], …, equivalgono ad assenso senza condizioni”; 
 

RILEVATO che, la Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di RETI FERROVIARIE ITALIANE 

mediante comunicazione telematica del 06/10/2022, ed acquisita agli atti di questo ente, con prot. n. 27582 ha 

trasmesso il seguente parere: PARERE NEGATIVO (Prot. RFI-

NEMI.DOIT.RC.ING\A0011\P\2022\0001569 del 05/10/2022); 

 

PRESO ATTO del Parere NEGATIVO, espresso dalla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di 
RETI FERROVIARIE ITALIANE (Prot. RFI-NEMI.DOIT.RC.ING\A0011\P\2022\0001569 del 
05/10/2022), l’Amministrazione Provinciale, mediante comunicazione del 12/10/2022, prot. n. 27582 ha 
trasmesso il medesimo al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato della progettazione, al fine di 
renderli edotti della summenzionata decisione; 
 
RILEVATO che, le 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 L 241/1990 secondo cui: “ ... la 
mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) [22/10/2022], …, 
equivalgono ad assenso senza condizioni”; 
 
TENUTO conto delle motivazioni sopra richiamate; 
 
adotta la seguente, 
 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA 
 
della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2, legge n. 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. 
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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 integralmente scaricabile dal link https://www.provincia.catanzaro.it/index.php/modulistica (all’interno 

della sezione Modulistica – (Determinazione conclusione Conferenza dei Servizi IPSCEOA Botricello CZ), ed 

è depositata presso l’AREA TECNICA Settore Edilizia e Programmazione Scolastica della Provincia di Catanzaro 
– Piazza Rossi, n. 1, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni, facendo 
riferimento ai seguenti recapiti:  
dott. Ing. Rosario Fico tel. 0961 84542, 
 
pec: protocollo@pec.provincia.catanzaro.it 
 
e-mail: protocollo@provincia.catanzaro.it 
 
Copia del presente atto sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Catanzaro, sez. Amministrazione 
Trasparente – Opere pubbliche e all’Albo Pretorio Provinciale, 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. 
 

 
 
 

         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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