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Conferenza di servizi decisoria 
Forma simultanea modalità sincrona - Indizione 

 
 
Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.  
(Elenco allegato) 
 
Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 
(Elenco allegato) 
 
 
Oggetto: Progetti ReNDiS - Procedimento per aggiornamento pareri - Conferenza di servizi 
decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona – Indizione  
 

- Progetto 1) Cod. ReNDiS 15IR796/G1: "Sistemazione Idrogeologica e Forestale dei 
versanti a rischio erosione in Località Laceno" Bagnoli Irpino (AV) – 

- Progetto 2) Cod. ReNDiS 15IR795/G1: "Consolidamento asta torrentizia Vallone Difesa " 
Bagnoli Irpino (AV) 

 
 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
 

 
Premesso che a seguito istruttoria della Regione Campania i due interventi sopra citati 

sono inseriti nella piattaforma ReNDiS finalizzata alla elaborazione di un Piano Regionale degli 
interventi sul dissesto idrogeologico; 
 

Tenuto conto che questo lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza 
sul procedimento in oggetto e considerata la particolare complessità della determinazione da 
assumere; 
 

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, e/o al rinnovo delle precedenti autorizzazioni nullaosta rilasciati da 
oltre cinque anni; 
 

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere; 
 

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 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 12 Aprile 2017 alle ore 10:00 presso la sede del 
Comune di bagnoli Irpino (AV), per la prima riunione della medesima Conferenza; 
 

ed a tal fine: 
 

COMUNICA 
 

a) l'oggetto della determinazione da assumere, in sede di conferenza dei servizi è il rilascio 
dei pareri / nulla osta e/o rinnovo di tutti i pareri già rilasciati dalle amminitrsazioni 
competenti da oltre cinque anni sui due progetti di seguito riportati: 

 
- Progetto 1) Cod. ReNDiS 15IR796/G1: "Sistemazione Idrogeologica e Forestale dei 

versanti a rischio erosione in Località Laceno" Bagnoli Irpino (AV)  
 

- Progetto 2) Cod. ReNDiS 15IR795/G1: "Consolidamento asta torrentizia Vallone Difesa " 
Bagnoli Irpino (AV) 
 

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i 
documenti a tali fini utili sono allegati in formato digitale CD allegati ed in formato cartaceo 
depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio Urbanistica / LL.PP, e degli stessi può essere 
presa visione sul sito istituzionale dell’Ente www.bagnoliirpino.gov.it – sez. Conferenza dei Servizi 
ReNDiS; 
 

Il 28 marzo 2017 è 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 
pertanto si prega di inviare tramite PEC utc.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu 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 (Poichè sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta 
giorni). 
 
In allegato N. 2 CD dei progetti aggiornati e copie dei Pareri/Nullaosta rilasciati precedentemente. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del 
Dirigente/Responsabile: Architetto Ciriaco Lanzillo – Ufficio Tecnico Sede del Comune di Bagnoli 
Irpino – Tel. 082762239-62 – 3939077429 – PEC utc.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu 
 
 
Distinti saluti. 
   
Bagnoli Irpino 14.03.2017 
 
 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
Unità organizzativa responsabile della istruttoria / Responsabile del procedimento 

(Arch. Ciriaco Lanzillo) 
 
 
 
 
 

 
 



Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.  
 

- Giunta Regionale della Campania  
DG – Lavori Pubblici - UOD Lavori Pubblici 
Via De Gasperi, 28 
80133 Napoli - Pec. dg.08@pec.regione.campania.it 
 

- Giunta Regionale della Campania  
DG – Lavori Pubblici - UOD Genio Civile di Avellino 
Via Roma - 83100 Avellino 
Pec. dg.08.uod09@pec.regione.campania.it 
 

- Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno 
Via Lincoln – Fabbricato 04 - 81100 Caserta 
Pec. protocollo@pec.autoritalgv.it 

 
- SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER 

LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO 
Via Dalmazia, 24 - Ex Carcere Borbonico  
83100 Avellino   
Pec. mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it 
 

- PROVINCIA AVELLINO 
Settore Viabilità e Trasporti 
Palazzo Caracciolo 
83100 Avellino 
Pec. Settore3@pec.provincia.avellino.it 

 
- PARCO DEI MONTI PICENTINI 

Via Roma, Palazzo di Città  
83051 NUSCO (AV) 
Pec. info@pec.parcoregionalemontipicentini.it 
 

- COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO 
Via Don Minzoni, 28 
83048 Montella (AV) 
Pec. cmterminiocervialto@pec.it 



Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 
(Elenco allegato) 
 
TELECOM ITALIA 
Via Gaetano Negri, 1 
20123 Milano ‐ Tel: +39 02 85951 
PEC): telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
 
Enel S.p.A.  
CASELLA POSTALE 5555  
‐ 85100 POTENZA  
fax verde 800 046 674 
PEC): eneldistribuzione@pec.enel.it 
 

 


