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Prot. n° 62/E        Sala Consilina, li 31 marzo 2020 
 
 

Spett.li   Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale 
(ex Autorità di Bacino Campania Sud 

già Autorità di Bacino Interregionale Fiume Sele) 
Viale Lincoln - ex Area Saint Gobain 

81100 Caserta 
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

 
 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno ed Avellino 
Palazzo Ruggi D'Aragona 

Via Tasso, 46 
84121 SALERNO 

PEC: mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it 
 
 

Riserva Regionale Foce Sele -Tanagro 
Via Carlo Alberto, 16 

84025Contursi Terme (SA) 
PEC: segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it 

 
 

Regione Campania – 50 18 07 U.O.D. Genio Civile di Salerno 
Via Porto, 4 

84121 SALERNO 
PEC: uod.501807@pec.regione.campania.it 

 
 

Comune di Sala Consilina 
Via G. Mezzacapo, 44 

84036 Sala Consilina (SA) 
PEC: protocollo.salaconsilina@asmepec.it 

 
 

Comune di Polla 
Strada delle Monache, 36 

84035 Polla(SA) 
PEC: protocollo.polla@asmepec.it 

 
 

Comune di Padula 
Largo Municipio, 1 
84034 Padula (SA) 

PEC:protocollo.padula@asmepec.it 
 

Comune di Sassano 
Via Croce, snc 

84038 Sassano (SA) 
PEC: protocollo.sassano@asmepec.it 
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Comune di Buonabitacolo 
Via Roma, 157 

84032 Buonabitacolo (SA) 
PEC: comune.buonabitacolo@pec.it 

 
 

Snam Rete Gas s.p.a. 
Distretto Sud Occidentale 

Via Gallileo Ferraris, 66/F 
80142 – NAPOLI 

PEC: distrettosocc@pec.snamretegas.it 
 

 
Enel S.p.a. 

Casella postale 8080 
85100 POTENZA 

PEC:enelspa@pec.enel.it 
 
 

Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale 
Via Aquileia 8 
80143 Napoli 

PEC: info@pec.terna.it 
 
 

e p.c.      S.E.  Prefetto di Salerno 
Piazza Amendola Giovanni 

84121 SALERNO 
PEC: protocollo.prefsa@pec.interno.it 

 
 

 
 

 
INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA 

(L. 241/90 e ss. mm. e ii., art. 14-bis) 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta rinnovo pareri e autorizzazioni rilasciate in sede di Conferenza di Servizi 
del 21 maggio 2015. 
 
Progetto: "Sistemazione idraulica ambientale del Fiume Tanagro (ex APQ DS - DGR 1001/2005) - 
I° stralcio funzionale tratto Fossato Maltempo - Ponte Sante Giovanni e ricavamento vasche di 
sedimentazione "Polla - Mesole - Cappuccini - Rio Freddo"  
CODICE CUP:B55B14000010006 
Codice istruttoria ReNDiS:15IRA93/G1 
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Il sottoscritto Ing. Victor COMUNIELLO in qualità di Responsabile del procedimento, 
 

premesso che 
• Con deliberazione n. 162 del 30 ottobre 2014 la deputazione amministrativa del Consorzio ha 

nominato l’ing. Victor Comuniello, dipendente del Consorzio, quale responsabile unico del 
procedimentoe pertanto in virtù di detta nomina lo stesso è titolato all’indizione della presente 
conferenza di servizi; 

• per il suindicato progetto sono stati già acquisiti le autorizzazioni/pareri in sede di 
conferenza di servizi tenutasi c/o la Prefettura di Salerno in data 29 gennaio 2015 (1^ 
seduta), 23 aprile 2015 (2^ seduta) e conclusasi in data 21 maggio 2015 (3^ seduta); 

• il progetto esecutivo, approvato con Delibera della Deputazione Amministrativa n.39 dell'11 
aprile 2019, è stato redatto e integrato sulla base dei pareri e delle prescrizioni dettate in fase 
di conferenza di servizi; 

• il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss. 
mm. ii.; 

• il progetto esecutivo è stato registrato sul portale ReNDiS dalla Direzione Generale per la 
Difesa del Suolo della Regione Campania; 

 
considerato che 

• la validità quinquennale delle autorizzazioni sta giungendo a scadenza; 
• il progetto è immediatamente cantierabile ed è in attesa di finanziamento; 
• non è preventivabile l'affidamento dei lavori e la loro esecuzione entro l’attuale scadenza 

delle autorizzazioni; 
• è necessario rinnovare le autorizzazioni ed i pareri; 
• La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce a tutti gli effetti, ogni 

autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma assenti 
alla predetta Conferenza; 

 
tanto premesso e considerato, formalmente  

INDICE 
 

La conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990 nel testo vigente, da effettuarsi 
in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando a partecipare le Amministrazioni coinvolte 
ed a tal fine  

COMUNICA  
 

1) ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera a), le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e 
ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria. Per codesta Amministrazione 
l'account è: 

 
• indirizzo web: www.bonificatanagro.it/intranet  
• nome utente:  
• password:  

 
Dal proprio account potrà essere consultabile e scaricabile la documentazione elencata 
nell'Allegato 1, composta da tutti gli elaborati progettuali componenti il progetto esecutivo, 
dai verbali della Conferenza di Servizi anno 2015 compresa la lettera prot. n°1032 del 
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21/05/2015 di trasmissione del verbale di conclusione della CdS e il verbale prot. n°779 del 
11/09/2019 di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016; 

 
2) ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera b), il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, 

entro il quale le amministrazioni coinvoltepossono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 7 della medesima legge, integrazioni documentali o chiarimenti relativia fatti, stati o 
qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o 
nondirettamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fissato per il giorno 
15/04/2020 compreso; 

 
3) ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera c), il termine perentorio, comunque non superiore a 

quarantacinque giorni, entro il quale leamministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di 
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è fissato per il giorno 
15/05/2020 compreso; 

 
4) ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera d), la data della eventuale riunione in modalità sincrona di 

cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla 
lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 
procedimento, è fissata per il giorno 21/05/2020; 

 
COMUNICA ALTRESI'  

 
Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale 
riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del Consorzio di Bonifica , nel giorno 21 maggio 
2020, alle ore 10:00, previa convocazione formale.  

 
Si rammentaai sensi dell'art. 14-bis, c. 3, che entro il termine perentorio di cui al precedente 
punto 3) fissato per il giorno 15/05/2020 le amministrazioni coinvolte sono tenute e rendere le 
proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, 
congruamentemotivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le 
modificheeventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente 
indicate aifini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico 
especificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un 
attoamministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell'interessepubblico. 

 
Ai sensi dell'art. 14-bis, c. 4, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea 
richiedono l'adozione diprovvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione 
entro il termine di cui alcomma 2, lettera c), fissato al precedente punto 3), ovvero la comunicazione 
di una determinazione priva dei requisiti previsti dalcomma 3, equivalgono ad assenso senza 
condizioni. Restano ferme le responsabilitàdell'amministrazione, nonché quelle dei singoli 
dipendenti nei confronti dell'amministrazione, perl'assenso reso, ancorché implicito. 
 
All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente 
l’autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e 
chiarimenti, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della 
pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta. 
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Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Consorzio, ovvero 
attraverso pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo www.bonificatanagro.it nella sezione 
"News e avvisi", per un periodo di quindici giorni consecutivi. 
Si comunica che tutta la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso il 
Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro con sede in Via G. Mezzacapo n°39 84036 
Sala Consilina (SA), a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 
informazioni. 
 
La presente comunicazione e gli elaborati componenti il progetto esecutivo validato, per il 
quale le autorizzazioni e pareri sono in scadenza, sono trasmessi a mezzo pec a tutti gli Enti in 
epigrafe. Con lo stesso mezzo saranno ricevuti i riscontri alla presente nota di indizione 
all’indirizzo pec: bonificatanagro@gigapec.it. 
 

Distinti saluti 
 
 
Potenza lì 31 marzo 2020       Padula lì 31 marzo 2020 
 
Il responsabile del Procedimento     Visto il Direttore Generale 
F.to Ing. Victor COMUNIELLO    F.to Ing. Mariano Lucio ALLIEGRO 
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Allegato 1 - Elenco documentazione consultabile e scaricabile attraverso il proprio account ai fini 
della Conferenza di Servizi Semplificata 
 
 
Documenti componenti il progetto esecutivo: 
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Atti Amministrativi della "Conferenza di Servizi" con cui è stato approvato il progetto anno 
2015: 

 

 
 
 
Verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016 : 

 

 
 
 
Firmato 


