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Consor:co p€r lo Svlluppo lndusùiale
della ftpvirlcia. di Poterlza.

Spen.le
ANAS
Struttura Territoriale Basilicata

Via Nazario sauro
85100 - POTEi{ZA

anas.basilicate@Dostaaert-stradeanas.it

Spett.le
Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale
Viale Lin6oln - er A.ea saint Gobain
81100 - CASERTA
grotocollo@oec.distrettoaooennlnomeridionale.it

5pett.le
Comune di Potenza

SantAntonio la Macchia
a5100 - PoTEI{ZA
protocollo@oec.comune.Dotenza.it

Spett-le
REGIONE BASII.ICATA

Dipartimefto ambiente e Energia
- ufficio ciclo dellAcqua -

Via vincenzo Verrastro, 5

85100 - POlINZA
ulfi cio.ciclo.acqua@cert.reaione.basilicata.it

Spett.le
REGIOT{E BASILICATA

Dipertimento Ambiente e CneGia

' Lrfficio ParEhi, Eiodiv€rsità e Tutela délla Natura -

Via Vin6enzo Verrastro, 5
85100 - POTEI{ZA

uff icio.tutela.natura@cert.reaione.basilicata.it

Spett.le
REGIONÉ BASII-ICATA

Dipartimento Arnbiente e Ener8ia

- Uffìcio Urbanistica e Pianificauione Territoriale -
Via Vincen:o Velrastro, 5

85100 - POTEÌ{24
uffi cio.u.banistica@cen.re.ione.basilicata.it

Posta Élettronica Certifi €ata

CONSORZIO ASI POTENZA
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Ogtetto:

Spett.le

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della
Besilicata
Via dell'Elettroniaa, 7

8s100 - PorENzA
mbac-sabap-bas@mailcert-beniculturali.it

SPeft.le R.T.P

SM lngegne a S.r.l. (capogruPpo)

via dellArtigianato, 7

37066 - SOMMACAMPAGNA (VR)

info@pec.sminPeEneria.it
e.cosrl@leralmail.it

lndizione della Conferenza di Servizi decisoria per esame del progetto definitivo relativo alla

.ealizzazione dell'opera pubblice'odequomento lunzionole ponte di ottroversamento Bosento - vio
Eethlehem nel|'orco industtiole di Potenzo", rcdallo dal R.l.P - Sl',1 lngegneria s.r.l. {capogruppo) di

Sommacampagna (VR).

conferenza diservizideEisoria, convocata ai sensi dell'art.14bis - comm, 7- della Le88e n.241190

e s.m.i. con wolgimento in bq!!lh!]I4e! e con !gdaIllj!!Ig!! aisensi dell'art.14-ter della

LegSe medesima.

Premesso che in data 15.06.2020, con nota prot. n.2116 lolleooto '1") è stata indetta conferenza dì Servi2i

Preliminare ai sensi dell'aft-14 - commo 3 - della Legge n.241/90 e 5.m.i., con svolEimeoto in forma semplificata

ed in modalità asincrona ex art.14-bis della legge medesima, relativamente al progetto difattibilità tecnica ed

economica inerente la realizzazione dellbpera pubblica "odeguomento lunzionole ponte di ottroversomenta

Bosento -vio Bethlehem nell'orco industriole di Patenzo" finanziata con fondi dì cuial Patto per lo sviluppo della

Regione Basilicata - Settore prioritario "Sviluppo Produttivo ABrazione investimenti" - lntervento Strategico n-18

- Suppono allo sviluppo industriale, redatto dal Raggruppamento lemporaneo di Professionisti - SM lnBegneria

5.r1. (Capogruppo) di Sommacampagna - E.co. S.rl. (mandante) di Rende (cs)i

Le Amministrazioni e/o Enti invitati a partecipare sono state:
- ANAS - Struttura Territoriale Basìliceta - POTENZA;

- Autorità di Bacino Distrettuale dellÀppennino MeridÌonale - CASERTA;

- Comune di Potenza - POTENZAi

- REGIONÉ BAS|tlcA-tA - Dipartimento Ambiente e ÉnerBia ' lJffìcio Ciclo delhcqua - POTENZA;

REGIONE BAsltlCAlA - Dìpartimento Ambiente e Energia - Ufficio Parchi, Biodive6Ìtà e Tutela delle Natura -
POIENZAj

' Soprintendenza Archeologia Belle Arti e PaesaESio della Basilicata - POTENZA;

visto ilverbale di conferenza diservizi preliminare redatto in data 13 07 2020, acquisito in pari data al prot. ASI

n.2512 lqkggL:Z) ed i seguenti pareri pewenuti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale acquisìto al prot. ASI n.2320 del 25.05.2020

lolleooto "3")l
- uffÌcio C,clo dellAcqua del Oipartimento Ambiente e Energia della Re8ione gasilicata, ecquisito in data

16.07.2020 al prot. A5l n.2605la eaoto "4");

- Struttura Territoriale di Basilicata delhNAS acquisito al prot. ASI n.3567 del17.09.2o2o lolleooto "5"1;

- Soprìntendenza Archeolo€ia Belle Arli e Paesaggio della Basilicata ecquìsato al prot. ASI n-4863 del20-12-2020

blleaoto "6").
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tenuto conto che la scrìvente Amministrazione è titolare della competenza sul procedlmento in esamej

consaderato che la conclusìone positiva del procedimento è subordinate all'ecquisi2ione dei piir parerì, intese,

concerti, nulla osta o altri attidiassenso, comunque denominati, residalle amministrazioniin indirizzoi

Tutto ciò premesso, con riferimento el progetto defìnitivo relativo alla realizzazione dell'opera pubblica

"odeguomento funzionole ponte di ottruversomenta Eosento - vio Bethlehem nellbreo industriole di Patenzo"

finanziata con fondi di cui al Patto per lo sviluppo della ReSione Easili€ata - Settore prioritario "Sviluppo
Produttivo Attrazione investimenti" - lntervento Strategico n.18 - Supporto allo sviluppo industriale, redatto dal
Ra8gruppamento Temporaneo di Professìonisti - SM lngegnerìa S.r-1. (Capogruppo) di Sommacampagna - E.co.

S.r.l. (mandante) di Rende (CS) e trasmesso al Consorzio ìn data 18 febbraio 2O21i

atteso che alla data del 18.02-2021ìlConsorzio era sprowisto di tegale Rappresentante, che con L.R. diBesilicata

n.7 del 3.03.2021 è stato posto in liquidazione e che, in data 27.05.2021 - giusto D.6-R. n)0210u17 - è stato
nominato il Liquidatore del Consorzio per,o Sviluppo lndustrìale della Provincia di Potenza,

preso, altresì, atto delle indicazioni del Liquidatore del Consorzioi

È r DErra

la Conferenza dì Servizi decisoria ai sensi dell'art.14 commo 2 - della Le88e n.241/90 e s-m.i., con svolgimento
in forma simuhanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter della leg8e medesima, invitando a panecipaNi le

AmministÉzioni e/o Enti coinvolti, in data 02.09.2021 lentro quorontocinque qiomi doll'indizione), alle ore 10,00

presso la sala riunioni del Consorzio per lo Sviluppo lndustriale della Provìrìcia di Potenza, ubicata nell'area

industriale diTito (Pz) - tarantendo il rispeno sui dinanziamenti p.evisti della emery€nza dettata dal covid-
2019, per la prima riunione della medesima conferenza,

SI COMUNICA CHE

alfine dieffettuare le verÉiche istruttorie dì competenza, Sli elaborati del progetto definitivo, sono visionabili e

scaricabili, al seguente link: http://mail.consorrioa5ioz.it/settoregare, inserendo le seguenti credenziali di

accesso, - nome utente: s€ttoreSare - password: pontepoten2a;

alla presente Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona le Amministrazioni e/o gli Enti in

indirizzo sono chiamati ad esprimere il prop o parere, autorizzazione o nulle osta, comunque denominatj,

richiesti dalla vìgente normativa relativamente al progefto definitivo inerente i lavori di "odeguomenta

funzionole pante di oftrove5omento Eosento -Vio Bethlehem nell'orco industriole di Patenzo";

Si considera acquisito I'assenso senza €ondizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ebbia

partecipato alla Conferenza owero, pur parlecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell?rt,14ter comma 3la
propria posizione, owero abbia espresso un diss€nso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono

oS8etto della conferenza-

jjlÉ@i!lC-pClg.!&!.S entro ilquale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, aisensidell'art.2- cafimo 7

- della Legge n.241/9O e s.m.i-, inteerazìoni documentali e/o chiarimenti relativi a fattì, stati o qualìtà non

attestati in documenti 8ià in possesso di questa Ammini§trazione o non direttamerìte acquisibili presso altre
Pubbliche Amministraziona è fìssato al 02.08.2021lnon supeiore o 75 gio.ni ai sensi dellhrt.T4 bis - cammo 2)

left.b)-dello Legge n.241/90 e s.n.i.);

SIEVIDENZIA

5i rammenta che ciascun so88etto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico

so8getto abilitato ad esprimere defìnitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione

stessa su tutte,e dec'sioni di compelenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali
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eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; pertanto si preSa di inviare al seSuente indirizzo PEc

consorlioasioz@oecsicura.it l'indica2ione del nomìnetivo e della qualifica del rappresentante

in sede di conferenza simuhanéa, aisensi dell'art.14 - cornmo 3 - della Legge n.241/90 e s.m. i., l9-delqtr!.ezL9.Ei
esDresse in sede di confelenua orcliminare ootranno essere motivatamente modificate o intetrate solo in
oresenza di sicnifìcativi elementi emersi nel successivo orccedimento aache a seguito delle osservazioni degli

anteressati su I ororetto defifl itivo-

Copia della presente indizione viene pubblicata sul sito internet di questo Ente (!a4d:r9!sql1i9!§!p!:i9, quale

Amministrazione ptocedente;

p€r ogni chiarimento che si rendess€ necessario siforniscono di seSuito i riferimenti utili:
- la corrispondenza con la scrivente amministrazione e Servizio dovè awenire esclusivamente in mdalità

telematica, al seSuente indirizzo P.E.C.: §g!§gl4g!§ip3iePgqirlE i!
responsabile del procedimentor ln8. LuiEi Martiello - Te1.0971659228 - cellulare 3285926620 - e-maili

l.martiello@consorzioasioz.it.

Distintisaluti
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Ogtetto: lndizion€ della Conlerenza di Servizi Pteliminare per esame del p.ogetto di

fattibilità tecnica ed economaca relativo allà realizzazione dell'opera pubblica

"odeguo$<nt, lunaìonole ponte di otttave6omento Bosento ' Wa Bethlehem

nell'opo industriole di Potenzo", redatlo dal R.T.P. - SM lngegneria 5.r.1.

(capogruppo) di Somrnacampagna (vR).

Conferenza diServiri Preliminare, convocata ai sensi dell'art.14 - commo 3 - della

!e88e n,24U9O e 5.m.i. con svoltimento in &Itr3-!C!8!Ilige!a e co.ì modalità

!Éi!§lqqa ai sensi dell'an.1+bis della Le88e medesìma.

conrife.imentoalprogetiodifattibilitàtecnicaedeconomicarelativoallelealizlazione
dell'opera pubblica "odeguofiento Iunzionole pon\e di ottrove5amento Bosento - vio

Eethlehei, nell'orea industiole di Potenzf linanzia:a con fondi di cui al Patto per 10 sviluppo

della Regione Basiliaa:a - S€ttore prioritario "sviluppo Produttivo Attrazione investimenti" -
lntervento Stratedco n-18 - Supporto allo sviluppo industriale, redatto dal Ragtruppamento

lemporaneo dì Profes§ìonisti - SM lngègneria S.r.l {capoSruppo} di sommacampagna _ E-co-

S.r.l. (mandante) di Rende (cS);

dato atto che viene previlta la real:zzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e che'

per questa ra8ione, !a aonferenza di s€rviri 5i dowà esptimere sul progetto p€r i profili di

;aftìbilità lecnica ed economica. al fine di indicare le condi2ioni Per ottene'e, sul progetto

definitivo,le intese, i pareti, le concessioni, le autorizrazioni,le licenz€, i nullaosta è8liassen5i'

com!nque denominatì, richieni dalla normativa vigente;

verifìcato che,5lrlla base deicontenui delprogetto difuttibilità tec'lica ed econornica redatto

risuha necessario ilaoanvoldmento delle amministrazioni e/o Enti, destinatari della presente;

richiamato l'an.14-commo 3 - della legge n.241/90 e § m i', che prevede lo svo'gimento della

conferenza di Sewiai Prellminare setondo le modalità fì5sate al successivo an 14-bis (info'mo

semplifraoto ed in modofitA osini.,on l, and\e abbteùando i termini per 
'l 

suo svolgifientoi

tenUtocontochelas.riventeAmministrazionèètitolaredellacompeten2agulprocedimenlo
ìn esame;

È rNogr]A

la Confetenza di Servizi preliminare ai sensi d ell'arl'L4 - commo 3 - della Letge n 24U90 e

s.m.i-, con svolgimento in forma semplafiaata ed in modalita asincro'a ex art l+bis delle legSe

medesima, invitando a parÈecipawile A,nministrazioni e/o Entì coinvoki'

ld. f/971/6!ilr i I / Éd cB71m$l!1
p Ùa mos!46r67

dl.cEe.O9.*r'r'..4!@ÙrFen
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Cq.E. op.ra§aFo rÉ.*lb
dca. àlrYhoarttkE!

Poiché l'ìntervento proposto prevde la.ealizzazione di opere pubbliche o di intere5se
plbblico, la conferenza di servizi si dovrà esprimere sul paogeno di tattibilita tecnica èd

eco.ohica, al fìne di indicare le condizioni pet otte"nere, sul ptoSetlo defìnitivo, le intese, i

pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, inullaosta è 8li assensi, comunque

denominati, richiesti dalla normativa vig€nte.

A tal fine
sl coMul{lcA cHE

ella presente Conte€aza di servizi in Jorma semplificate e in modalita asinarona le

Amministrazioni è/o gll Enti in indirizzo sono chiamati ad espdnere ll proprìo parére,

autorizza?ione o nulla osta, comunque denomi.atì, richi€sti dalla vigente normativa

relativamente al prog€tto difanibilha techica ed econotnica inerenle i lavoai di - odeguomento

lunzionole ponte di attraveÉofiento Bosento 'Vio Bethlehem nell'orco ihdustriole di

Potenzd;

alfine dieffettuare leverifiche istrutto.ie di.ompetenza, dl elaborèti delpro8etto difaftibilita

tecnica ed econotnka, sono li§jonabili e rcati.abila, el seSuente link:

http://rnail.consonloa§Dz.ivrefto.erare. inserendo le setuenti credenziali di accesso, -

nome utente: settoaetaE - password: pontepotenla;

l!lg!tr!!g-pglcll!9!i9 entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ei sensi

delt an.2 - commo 7 -della Letge n.241/90 e 5.m.i., intelrazioni documentali e/o chiarimenti

relativi a tatti, stati o qualità non attesta:: in documenti già in possesso di questa

Amministraziohe o non direttamente acquisibili presso altre Pubblichè Amministrazioni è

{issato al 29-06.2020 lnon superiore o 75 giorni oi sensi dctl'ott.14-bis - conmo 2) lett'b) '
dello Legqe n.241/9o e s.ù.i.1;

il termine perentorio entto il quale le Ammi.istrarioni coinvohè devono rendere lei:qplg
determinaziooicon.iferimentoalt'oB8ettodellaConferenzadiServizipreliminareindettae
rrln bare della documentazione prodotta è stabilito al(xr.O72020 (hon supeiore o 45 giorni

oi sensì dett'on.14-bis -commo 2)tett.c)- delto Leggc n.241/90 e s'n'i', 
'on 

obbrcvio2ione dei

ternini fino ollo metà oi s"nsi dell'ott.74 - comma 3 - delto Legge n'241/ e s',]. i'li

5l EVIOEI{ZJA

che, scaduto il termine entro jl quale le Amm:nistrazioni e/o Enti devono rendere le proprìe

determinazioni, que5t3 AJnministrazione paocedente prowedera a ttasmetterle al progettista

dell'opera pubblica entro i 5uccessivi cinque BÉrni,

rrd6i.r. - 35050 rù sd (Pz)
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in seguito allo svolgimento della presente confereflza prelirninare, quando verrà trasmesso al

prog€tto definitivo 5ì procederà con l'indizione di cohferenza simultanea nei termini e con le

modalità di cui atli artt.l+bi. - conmo 7 - e, 14-ter della Le88e n.241,/90 e s.m.i.; alttesì, in

sede di conferenza simuhanea, @
ootranno esÉere motivatamente modifìcate o inteqrate solo in Dresenza di silnificatìvi
elernenti emersi nel successivo procedimento anche a sequito delle osservazioni deqli

interessali sul oroletto delinltivo.

Cop:a della pres€nte indizio.e viene pubblacata sul §ito intemet di quesio Ente

(www.consorzioasiou.it). qual€ A!!lministrazione procedeate;

per ogni chiarimento che g rendesse necessado si fomisaono di s€guilo i riferimenti utili:

- la aorai5poodenza con la sctiv€nte Amministrazion€ e Servizio dovrà ewenire

asclurivamente in mod?tatà telematica, ai seguente indirizzo P.l'C.:

consorrioasiDz@oecsicuIir.itt
- responsabile del p.ocedimento: ln8. Lui8i Martìello - Te1.0971659228 - céllulare

3285926620 - e-mail: l.martiello@consorzioasipz.it.

Oistintisaluti

LM/
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Allegato 2

CorE oprb$,1* H.ùhb
.t€a.' Plqrhca. d h.tzaCOI/SORZ lo ASI POTEiT/Z,A
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Ptor,. OOO2512 det 13lO7I2OZO

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE
lart.14 - cornmo 3 - de o Legge n.241/9O e s.m.i. con sr/olgirnento io fo,mo semolificoto e con
fioddlitò osincrcno oi sensi dell'otl.14-bis dello Legqe medesifio)

Progetto di fatt:bilità tecnica ed economica relatìvo alla realizzazione dell'opera pubblica

"odeguomento funzionole ponte di ottroversofiento Bosento - Vio Bethlehem nell'areo
industriole di Potenzo", rcdalto dal R.T.P- - 5M lngetnerie S.r.l. (capogruppo) di

Sommacampagna {VR).

ln data 15.06.2020, con nota p.ot. n.2776lolleqoto 'Al,è stata indeRa Co.ferenza di Servizi

Preliminare ai sensi dell'art.14 - comfio i - della Legge n.241/90 e s.m.i-, coo svolgim€nto in

forma semplificata ed in modalità asinc.ona ex art.1+bis della letge medesima, relativamentè
al progetto di fat*bilità tecnica ed economica inerente la realizzazione dell'opera pubblica

"odeguomeito funzionole ponte di aftroversofiento Basento - Vio Bethlehem nell'orea
industriole di Potehza" finanzìata con Jondi di ctii al Patto per lo sviluppo della Re$one
Basilicata - Setto.e prioritario "Sviluppo Produtlivo Attrazione investimenti' - ìntervento

Stratetico n.18 - Supporto allo sviluppo industriale, redatto dal Ra8gruppamento

femporaneo di Professionistj- SM lngegneria S.r.l- (Capogruppo) di Sommacampagna - E.co.

s.r.l. (mandantè) di Rende (cs);

Le Amministrazioni e/o Enti invitati a partecipa.e sono:
, ANAS - struttura lerritoriale Easilicata - POTENZI;
- Autorità di 8€cino Distrettuale dell'Appennino Meridìonale - CASERTA;

- Comune di Potenza - POTENZA;

- REGIONE BASILICATA - Dipa.:ime.to Ambìente e Energia - Ufficio Ciclo dell'Acqua -
POTENZA;

- REGIONE 8,ASILICATA - Dipanirnento Ambiente e Energia - Ufficio Pa.chi, giodiversÈà e

Tutela della Natura - POTENZA;

- Soprintendenza Archeologia Eelle Arti e Paes.ggio della Basilicata - POIÉNzA;

Dato afto che prevedendo l'intewento proposto la aealizzazione di opere pubbliche o di

interesse pubblico, la conferenza di servizi si dovrà espdmere sul progetto difattibilità tecnica

ed economica, al fine di ìndicare le condìzioni per ottenere, sul progetto definitivo, le ìntese, I

pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e 8li assensi, comunque

denominati, richiesti dalla no,matjva vigente;

Dato, altresì, atto che al fine di effettuare le verifiche istruttorie di competenza, gii elaborati
del progetto difattibilità tecnica ed economica, sono statiresi visionabili é scaricabili, a tutte
le Amministrazioni e/o Énti invitatial seguente link httoi//mail-consoftioasi!2-ltlsèttoretare.
inserendo le seguenti credenziali di accesso:

- nome utente: s€ttoae8are - passwgrd: pontepotenza. 
,,)-

)
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Considerato che iltermine oerentorio entao il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano
rendere le_llgpiCjellelldliIgqi con riferimento all'og8€tto della Conferenza di Servizi
preliminare indetta e sulla base della doc!mentezione prodotta veniva stabilito alGr.07.202O

lnon supe oe o 45 giorni oi sensi dell'an.74-bis - commo 2) lett.c) - dello Legge n.241/9O e
s.m.i., con abbreviozione dei tefinini lìno olla metà oi sensi dell'ort.14 - commo 3 - dello Legqe
n.241/ e s.rn-i.);

Atteso che entro !t suddetto termine perento.io del9luglio 2020 sono pervenuti isetuenti
parer:i
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale acquislto al prot. ASI n.2320 del

25.06.7020 lolleooto "81, non prévedé l'esprcssiohe di parere o nulla ostr per le
motiyaztoni clHe nella lettera invitando, nel coitempo, a valutitre ogri azioné (,tile 9ia
in terftlni dl mfiSazlon€ del rischio idraulico .he in termini di Protezione Crvile'

Verilìcato, dunque, che entro iltermine perentorio del 9 luglio 2020 non han.o reso 
'e 

proprie
determinazioni le altre Amministrazioni e/o Enti invitati:
- ANAS - Strultura Territoriale 8€silicata - POTENZA;

' Comune di Pot€nua - POTÉNZA;
- REGIONE BASILICATA - Dipartimento Ambiente e Energia - Ufficio Ciclo dell'Acqua -

POTENZA;

- REGIONE BASILICITA - Dipartimento Ambiente e lnergia - Ullìcio Parcii, Biodiversita e

Tutela della Natura - POTENZA;
- Soprintendenza Archeologia Eelle Arti e Paesaggio della Basilicata - POTENZA

e che, peftanto,lrova appllcazione la disposizione di cui all'art.1+bis - colrmo 4 - della Legge

n.241/1990 e s.m.i.,secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza

condiziooi;

Tutto ciò p.emesso e valutato, si ritiene conclusa la conferenza di servizi e si dà mandato al

responsabile unico del procedimento competenti uffici consoarili di tras..ettere copia del
presente ve.bale lcomptensivo degli ollegoti) al progettista dell'opera pubblica ed alle
Amministrazioni e/o Enticonvocati nonché, di prowedere alla relativa pubblicazione sulsito
internet del Coasorzio (www.consorzioasipu.it).

Potenza lì, 13 luSiio 2020
II. DIRIGENTE

/ln!. Guido Qonifacio)\\-42!.ir 
{ t-_,
\-/LM/

Cdb DlEr@.r6 z@ trdu.llaie - 35050 lìb sero (Pa
Ìd. 0€7r/659111 / Fd 0071/,1€6641

c. va 0a0a13ao7t
@Mi@p:@péi.!€.it'.r!A@.@iErp.n
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Otasf6:r lndk a.e ddla Coolerenra di lewizi Prelirnhare t èr esfle del progetto di

f.ii:br.t1* :"qr.a sd e*olomica relativo .lh realizzlzioné dell'oper. Fltblka
'adert orr*rxa tarLiorrote ponte di ottrr,@rs$erta Bsento - wo drhhem
,elt'étéa i,rdnat,ide di ?oteizf, redafro dal RJ.p. - 5M |rEegreria S.r.l.

{ì.a9o8ruppo} di so&ntrcaalFgna lV8},
Conleren:a di Sérvizi Preliminare, ro.rvEada !i s€rsi ddfart^L - corrrrd 3 - della

Leg8e n.24V9o e t$.i. .§n §ldgir!.nto h for.rÉ icrnsiric.ta è crn .'adtllta
e9ilgse ai sensi de{fart:t4+lt && f§!. $ede§rn -

Con ritèrimènto al progetto di fattiàiiità *aka ed eronòrniaa tehivo alla .aalizlaziaae

defopèra pubblica 'odegua.nèt to hrziaazlè ,,}tlfa di olll'duersorrreara §lrr', ra - via

Setbbher, nefotù indt sttbb di Pla.rrzd'lil§td.ta roo fotdidi (lti d P?:to t!. L svalt tp.
d€,|é Lgioae §silicata -Settore Prioritario 5vifuPp. Ploduuivo Anr.zione rnvestihentì' _

'ntsrventr 
lft*§ko t..1E - Sùpporto alb svililPpq i.dr.tdrlè, r"d.ltq d.l Rat$uppam€nto

re.npoiaa€Ò at Prslesi§.isti - sM ln8egrìeia s.r.l. {capol7ùppo} di s§.nrl. ampagÉ - €-.o.

s-r-|. {rnandantè} di le.d€ {at}

datq a!i! ilie vbie.!§!l!:a la reallz2ezbne di oPere Frbbliche o di i§tetélBe pubblico e clle,

,er it'erb .a8ixe, l. coifèr.i:a dl r.w,.i si dovtà 59:irnete sul pmsEtto per i p.o6ll {i
tattibillè te€ika ed econo.ni6, at Iine di indkare le coèdizioni F€r oìteEre, sul progetto

dé*ritivo, L htrse, I 3.e.t h aorkestiorr, le auto.ìrzaai6i, le ,icÉnre, i nullaosta e gll a§sènsi,

cc$rnque denornioa§r.dti€iira§ tirativa viEente;

vertf@to dIe, erlla b... &i csn§'l.a, d.t p.e8"no dt fdtibilatà te.t!i.a ed econgn <a t€datto,

risutte n€c€ssario !l crinvol8itnè.§ ddlè Àmrnifiìnrazioni e/o End, d€§ttil3a dla tte!€llle;

rkhiamato farl.:4 -corimd 3 - delra l-egge n.24180 e :"in.i., er.e r!!.de b s'ouioe,to della

con{èrenza di §ervài Prelir{na,€ ic.tnnt le §§de*È firsat€ at su(È!ssi!a;rù. 1+iir {},r ir*no
s€aqrllfrcnto edia n&litò osràarorsl anete ali*ldtrdq i &t ùri per al 5!o svlt .t€irlg;

tenuto ctrto rh3 h scritentè Antninlstrarione è titolara iblta §tF{ènta td P.o.Èdim€nto
in esatle;

È fiaEna

la Confurcm3 di Seniai Srcltrninere ai seni delfrrt.,. - irt t rl' 3 - della LEg8. n24V90 è

t.rn.l., con syolginrentqlt fot"tt3 §.rtritìcata ed in modaità asinclona e( arL14_bi§ della È$e
rredesi.na. ihvitando a F.t6cirta\ii le Aa§&inistraziooi ey'o ErÈi ccinvohl.

i



Or'.a..orrb .E!plÉ-5
rfhqadFsla

Pokié fioterverito paooosto pr€v€de la realizzrzio.É di ogare Èùbiche o di lnterÈsse
p!òblLo, l. csrierenza di i?vtai sl dovè eaDdm€.r 5Ul progetlo dl fatùt lÉa rcoica ed
e<.oo.nka, el fiae di kÉbar le cqldnbnl Der ottlrErE, sl FotÉto defhkivo, h irtese, a

pareri, le conce!6bni, k autoaiz?.rbni, le licÈnze, i nulboa u e 8ll a§€asj, cofiuaque
denfiùdi, rifi€ld ddb norn.ùvr vlsert .

A tal fne
sl co tr{ca cHE

alla pres€nte Confeaenza di Salbi h furma tarYlftata e h modCità a5inctona le

Arnrniniliraini do d €nti in hdirhzo sono dtisfiati ad esp.imete il p.oprio parere,

auEatzazirrc o nuL o6ta, cornl'lqrle dcoonft*i, ùrt,eni da[ $teme iùn€tira
aektiErnente al p.qettD di httlrlka t.anica ed acorEmka lrièaentÈ i la$ti dl 'adar{rortattao

luazloode potttc di 4ttJwe':,,,,cnto Boseato ' vb 8.ttLhern ndfor.o i'dr.t it lc di
PataÈf ;

al fine di efutÙàrè h 'rc.ifidr. i*rutiotie di.ornpct!tr.., dl.labor.6 del pro€Ftto di hibillè
te(,i.:a ed eco.brib. toio vBlon.bili e sdi:.òi[, d seguentr link
htfD:rrinalalrEùiEth lait6aoaa. ins!,lrdo b sesuend ctÈd€rnbli di acaerso, _

noane ut€r,ltg aclroltart - passload: Pool.g@

!!-E-É!g-0el§!39l8 .nro il qlalÉ b Amminirt aiiooi Golnwlte Dcsono ,kàied€re, at sénsi

éeveft? - c!l,n no 7 - d.lb Lcgp n.24v9o e s.rn-|., EÈglfbgldggul!g@El9.s!4i!!!el!!!
relativi a fatti nàd o qùefta lrar rtte3ai in do.rrrlEirti Éa io p6s€sso dl questa

Amrninistra?iorE o nùl drettrmetrte arquldblll preslo ahr€ fubòliahe A,tuninistraziont è

f,rrato d É.6.2@ (nor, ryefule o ,5 gk li oi sa/Éi ùfqL74+k' Èc,I,i,'P 2ì leÈ-b) '
delh L.ggÉ n 241,/90 a t.ùLi.l;

il termbe oetedtorio mtlo il quelè le attrniniairalotù @inidté d€vo o rendere lei!9!(!
d€termitiahni con dHnerto alfoltctto dllls Con&reira d S.iid Éeliminare lrdètta '
s{lfa bqle délb doorientaio.É p.odoti. è st Ulito al Ur.qr.2o,l, (aon rlpctite o 15 gioni

oìte 5f &ildll+bls - @t t rfr 2) btt-c) - Hto Lagge L247/9o e tfi.l- co,, oblnevbziolre dei

dnittuoLdn 2à oi ÉtÉi &trdtLt4 'co.t rno 3 - dto L.ggc n241/9 . tm.Ll;

I nnocltEl

che, lEadsto llterinlnr enùo ll quale h Arnminl§r.rhni ,o EnÙ d.vo,E rendere le proprie

determinazloni, qtÉ§aAmrnlnùttrszloal€ prDcedùrte Fowédcfà a lrasnetterle al Progettista
delfop€rè pubhfié .ntto i tucr.ssivi Eirque Sirni;

@&Ò€A rdr7rtlirrrLOur!
, i,^@IE7É

@..d.-r{Fbr.n {É-to*rror4l



ìt se8§r§ i§ 3!rsttmèr!1o ddla presel*e coaÈreo1a pèlimina.€, quendo verrà trasmesso il
prof§to &anitn o i poQd€tà con li.dljone !i cqrfercn:a :imr,rltaaea n€i lerrrioi ? c.§ le
|nodrilà di «ri aSL ertt. Ll.lis - cor't,',s , - e , ,44a della lrggr n.2*1§§ . rn j.; akesì, in
sede di cor etanla simolfirl€i, h d€tert haabai €§arerse ir sed! di aoat§aerza preliminare
potranro €ssère tftotl$leanenè rlti§cat a ia:§Éte sab a'l q.esenza di siqtrificativi
a*-o- a-aro *r "ro-oro ffiùrleressatl sul o.oaetto defmitìvo.

Cltlr ae{a s1r§ellla isdirboe viene pubblkstà sul sito ir&r.!et dl !&erag lnt€
l',l §;.ort onioaistitl, quale Arnmiàiatrazione p'rseedi5ta;

p€r ogd d*rirretra dr. 5i t§.dease r€tassa,io si t@riscotro di seuaig i ta,entl§nfi 1,.L:
- la c€.risFoitde§:i ara! li srrjva.le Amaninlsu_arione e Sèa*& do!è .wenire

esclusii€rll€nte in nrd.lità teìematice, al seguÈntÉ lndirizzo !,t,a.:
coils§rri.taiira@oa{§larll.iai

- respoosabilc del pr.o.edit§rta. !t;. §8! Ma.§elg -'lel.§97!4922a - ceJlqla.s

328se2s2o - e.m.il; I@!8!blR@s:€§itt8

Dlstlnti saluti
IL DIEIGENTE

LM/
,,fG. cuHo !6lriFA@)*\,h



ILLÉ €A'O B)

daaxaa'%z.2;v:%r*aa,.Zl*@7**,*a-/l*at*..a
rk aÈle+oà@Erdq&i nt: r.rtrolr€réd_t!4r_@*dÀ,

aif, mta Yt Prutn 2tz6d t,ttk2Am

Consfflio ASI potertze

coBorzio.sip4pcEsicùr.-tt

ANAS
Slrultura lcrdton_alc grsiliest

-&l§,eiE€lq(easEÉtsEle§.,!
Comun€ di Pot ozt
e[9E9oJoòÉ§e.nce.!9!q@J!

Rlgiooc Brsili:L
Dip.nilllÉrn Artòiàt . EEEia
Urrr:io Cicto & 'Acqua

Rogjone Bsilic&ri
Dipeni!'crlo Ambic.tc c EnÉei,
UffÉio lrrcÌ,i. Biodiv.riir, . ùaa a.tL, Xaa[r
!{&ie,E&ts@!B@!É.lsqe.lcsdEdljt

Soprill!'ild.o2. Arc-tr.ohgir Be c Ani cp&sr88iJ d6th &6ili.i.l
m6ac-satip-t66@!dtcq|bmiclrkurli. it

€ pc R.T.P.
SM ta&gEia t.r.t.
bt@esoiuc_selÈir
q§qr,](4Hea!t_!!

Q3cto: hdizionc della Cooferelza di Seftizi prelimin r! Fr e3ùr. del lEogetro di làttibiljdrc.nira qt Éonornica rctativo atta 
-rrali_.,,oi.a"udà iriurfi 

-"sdègu,$cnro
Iuoziooalc prare di attravcrsamearo Bas.nlo _ Via D"d;il;;i,; indùsfiale diporcaz'. red'no dat R T.p. - sMtngegncrÉ s.. r. td*reoià; §il#il.rp.e_ CVn1.Confcrcrua di Se.vizi ?r€lin:fl&E, corv-oclra ai s€nà i.n;;iq -.,il: della rlggco24tl90 e s.d,i- cm svotgin€iro i, fi"_";;tin;:""oo 

"i.lffi*ro I fo.rnos€mpli(icataeconDodÀliràasiocroonaiscnsidcffrrtllti",f"U.f.e8"'dìS_"

Con riferinsrto alfirdizionÈ dclla CodfoErza di Scrvizi prclirri@ri di cùi all,ogSeno,a'quisita agu lrli di ufEcio coo plsr ,. 11423/2020 ùr r5/(/orm2o, **i.t *o 
"o., 

*rlì.dichdftrto dai tecnici troponenii, il p.ogqro corsistc in ù,u frafiulc{zionc s*r»di*; dell,opqa c
1.r"" - 

lu m.rra di a .ùeione del vigertc piarE Ass.fto f+o8e.fogi"i- (?,.{i _, p*r"d"l csprcssione di plàIqe o null, osta da portc dclla sdv€trrc ,o,utoda aissc; D;.&.



IE aùrao.Cr.ie(iG.Li _ rr.. Dds.l@rEc*_ìll@sEttdiai

Tarlo prerDcsso, è hrtravia doveroso f66 prcsgÀts agli Eati iu irdirizo cà€ l.iafragr:lnu-aricade in erca soggrth a .ùcàio iùaùlico, - l,erimerralE iia ocl vigcarc pAl ; d pi&() diccstìone del Rie:hio di AIhvi§rE _ pcR-A,'dct Di.§rEdo ldrog"f* a.ff ,l[ri* Mcri<]ionale(dircltiva 2007/60/CE. D.L.vo 4980t0, D,L.vo 2t920t0) - J 6"*o ri i'*, u _uo.. o*,azionc utile sia in teimini di mitigEziooc dcl rkchio idraulico chc in rerrn;.i a; p.i.Ao* Ci"if..

Il T.si.o Ir&ùltoÉ
ltg. Frarcaco Dno@

'?*.?*

teina a.t - ta noaar,Iir .e., 
- lt;rar{ - è !E&,!d!!r drtb 

^qoda.6 
BEiù Ot!.rrÈ.t d.U.^DFrno t&ridi.td.ir 4'oririd. <r.lrr DitÉri'! qrj.D 2(Irr60cE ?F§r.ro 6 D p(: §| ir 27 onéc 2016 - c' Lr È :t &r 3 Fabtoi! 20r 7 _mn rlt'mffi ùtk - di ri ùtkdò,a. datuo di ou,y,t,,"nEt DimhÉ 20t9. _1,-Ài_. _ rio. ,,s.i"§ùrdi. MrpF.. ù"^ *. ll! Frbòr** o GU i ee a. ,. ee.,r" l-uii.6iii-^ r,-**iJ,ffi,

d<axe» A' %* ;"a ?-ua,z.*A *41r.** a{ee,,,aé



Allegato 3

Ricevuta di Protocollazione
Anno Protocollo 2020

Nr. Protocollo 2320

Data Protocollo ry
Tipo Protocollo Entrata

Tipo Documento DOCTJMENTO IN ENTRATA

Mittenti/Destinatari MI.RIDION {I L

Oggeno 
lpec d"t 2yo6lzozo 17:47:49 Autorita'di Bacino Disrettuale
ldell'Appeonino Mendiomle - 25,0Òi2020 - 00121 Io
lMEssAccto:tNDtzroNE DELLA coNFERENzA Dr sER\,,\zl
lpREt IMTNARE pLR tsAME DEL pRocETTo Dt FATTTBTLITA

ITECNTCA ED ECONOMTCA RELATM ALLA RTATTZZAZIONÌ
IDELL',OPERA PUBBLICA ADEGUAMENTO FUNZIONALE
IPoNTE DI ATTRA!€RSAMENTo BASENTo,



"k dirlsllroohriGidiod..n _pk : pùr.{oap€dlsln ?pqÙb,nEidiù,rr..d

Rif nota yt. Ptat. n 2tZ6dzt t5/A6i202A

4

Consorzio ASI porenza

99!§-op!ea§!n@!s§!aqra-n

ANAS
Srruttura'lirritorial€ Basilicata
qnas. basilicatrlAoostacrrt.st.ddcanos. i!

Comuac di PotenTz
prclolqla@Éqoqlae.lalsl|za4

Rlgionc B&Bilicata
Dipartimmto Ambtente e Ercraia
Utìii-io Ciclo dc 'Acqua
uff ic io ciclo.acqurfa)ocrLreqi![e

Rcgjone BasiticdÀ
Diplrtimcnto Ambi€ntc e En.rr,a
(lmcio Parchi, Biodiveliir.i e fweta dulla Naru{,
ullr§lo.EtsE'!c!E@§sEr!gis!gb!s!!icita. 

h

Sopflnr!.rdlnza A rchsologica Hcllé Ani .
Pacsaldo délla Besillca|r
lq@sc!!ÈEga!.na j tc€rr,bepicìr truteli.it

e pc R.T.P.
SM InScFerie s.r.l.
inth@pccsmingcFeri&it
e.sssrlQlbed&ailt4

oggero: Indizione della Coqfereùza di s.*-izi prerirninare 
Frcr €same del proSetto di làttibiritatecnica ed economica rctativo alh 

-reatizzazione 

'àeu:;;; ';;#;"" 
"adcguarncrrofuozionale ponte di aftraversaih€nto gascnto _ via uJi."i;r";;;" industliate diPoÌcnza., redatro dal R-T.p. . SM lngegaeria S , f . f"rp"eip;là; 

.Sl;acffipagna 
(vR).Confercrìz di Sen jzi prcliminare, convocata ,i ..*i alf ili.i+ - coima I aella t.eggcc24ll90 e s.m-i. coo svolpimento in. fo. u ..Àpfinl.oal''"oo ijgirn.oro in fo.rnnsemplilicara e con modaliti isincrooa ai sensi acltari lq Uis aetn i"g,ii';"a.§,no.

Con riferimcAto all'indizione della Conl.ercnza di Scrvizi prcliminari di cui all,oggetto.
T:r_,rio "S[ ani di u.fficio coo prot. n. tt4l3/2020 dcl 15/06/2020, **ià"*o .t., .n-.dichiaralo dai lecnici proponentj, il progetto consìstc in una rnÀrutenzione straodinaaia dell.opcr_d. épertanto [a no.na di au.uazione del vigente piano Ass€tto fa-g"of"gi"o ipnD noo prcvede1'cspressione dì pd.ere o nuna osta da partc delra scriventc Autoriti di gu.iro Di;m,uE.

cfy'oa*;aà,#*r;no,?-l;,a.*ooà,/é,cQ@tu*aru;tzeo/éry;/,r_./*



*w.dinmo.pgrriffiidihd il rrc:D6!.cotldAp{dijrcfiÒ+re,inl,Erdio,:lci!

Tanio prcmcsso, è tuttavia dov€roso far prcs€ e agri E.,ti i,, indirizzo che l'infiastrutrùra
ricade iD area soggcoa a rischio idra[lico - perimetrate sia ncl vigente pAÌ che nel piano di
Gcstione del Rischio di Alluvionc - pcLAIdcl Dìsretto tdrografico-dell,AppEnnino Mc dionale(direftiva 2O07l60lCF.. D.L.vo 49/20t0, D.L.vo 2t9l20l0) - . p".*ro si invita a vaurare ogni
azione utiLe sia id tennini di mitigazionc dcl rischìo idraurico che in terroirf di prctezione civile.

!:'

Il Tecoico ktrùttor
InE FÌ@rcesco Rnùo

'-7*.?*

'r-* A C.r*u aa x.i,]nUu r&.to,t - l,cxA - è $!o rcLhlto dst tr Autorirà di B@ioo DistNsulc dcfl,App.mi*o Mcrìdimt.i,' aoDliÉzd. dclk DiGrrilr Qudm 2orrl6oEE ,pprcva{o «h D pC.M it 27 Ooo6o 2016 - o Lr r 2E det I Fèbbr.io 2Ol7 -cnn àggEmlmnlo .t 1tc -Moù* tl' p.ti.olo,tn . Mhn di oll,\iu^t tÉt Oi(mhc 2!19 r oi vJtsqo l. .d Misu( disalvi$udi1 Mq{x . hl§oi! §otu sut Fbbticir. q' C U n. qu d.r la Apnr" l0r0 
" 
srrRÀì.ìliloiroa,»0.

d.a.o;a /' -%ooa, ?-u*"a-Z /*d%/r-.rh" a.{ez;/;,4tà



Allegato 4

Ricevuta di Protocollaztone

Anno Protocollo

Nr. Protocollo

Mittenti,/Desdnatafi

t6/07 t2020

Tipo Protocollo

REGIONE BASILICATA . UFF. CICLO DELL'ACQUA

del :16/0712020 I L:44:42 Ponte di athaversamento Basento
AGGIO:Si invia in allegato la nota di cui in oggetto.

Data Protocollo

Tipo Documento



oll^Rrraito 
^HgcxrE 

Éo ETERG|A
vtùVrÉtuttu 5

.,Ù.,. rrtgÉ€.sr 6!th b.r,*{a I

p.c.

UFFÉlo ctcLo oEtt,Acou^
lrt iacrdo&§r&dr.!rm.b../rl..r.n

REGION

R-T.P- -SM lngegneria
S.r.l.

ìnfo@pec.sminoèqne.ia.it
e-cosrl@leoalmaal.it

a
o

oggetto: Pro€eno di fatribirrlà recnic€ ed economÈa rera(vo ala rearizzrazìone dcl'op€É pubbri{:a
'adeguamento funzional€ pontè di attevergamenro Bas.nlo - vla Bèthlehem neilarua indusfier€ di potenza.,
rsdatlo dal R.T.P. - SM lngégnerja S.r.l. {capogruppo) di Sommacampagne (VR)
Rldr!.d.nts: Consor2io ASI Potenza
Rtfèrimgotoi prot. dip-l€ n. 010887423AC d€t 29/Oe/m2O

ln riferimento a!'-sìr€.venro di cui a]oggeflo, pur confarmando Ia buitilirà paoge(ùare ddre opere previste Eà
ogg€tlo di 6s6nso r€so ai sensr def*t14àis cornma 4 defla Legge n.241l't990, si chied€ in fase d€cisorta di
prevedere uno stldio specialistico, con larlbolare dferrmenro all'snailsl idraulrce e relatve verifictÉ,
finailzzate non solo arla prog€llazion€ e realizzazione dell'ope€ me anche alre lasl rsecuifu€ di demolzione è
ricoolruàone doll'impalcato d€l ponte di attraveGamento Basento - vìa Bethlehem ndrarsa indu§tdate di
Poieozi.

jo. 6(,d. !o &q!k,. r.}09,,,/*

=-
E EASIUCATA

,^,/3795 €/n@-, [t $ luc 28

Consorz,o ASI Potenza
conaorzioasip:@oecaicura.ll

ANAS - Struttura lerritoriale Basilicata
anas.ba!ilicatelaoostacertsÙadéanas.it

Autorità di Bacino Distrettu3le dell'Appennino Meridionale
oaotocollo@Eac.dlstratioaopcnniromaridlonale.lt

Comune di Potenza
orotocollo@oac.comune-Dotènza,it

Uffcio Pardìi, Blodiversità e Tutela della Natura - Redone Basilicata
uf fi do.tutaia. natr re@c€rt,reolona.basillcaa-lt

Soprintendenza Archeolodca Belle Anl e paesattio della Basilicata
mbac.sabao-bas@mallceÉ.b€nicutturall.tt

r{,!o .r,r{à.€.e!am b.i .r!,



Allegato 5

Ricevuta di Protocollazione
Anno Protocollo 2020

Nr. Protocollo 3567

Datu Protocollo t7109t2020

Tipo Protocollo lFntrata

Tipo Documento DOCUMENTO ]N ENTRATA

Mittcnti/Destinatari - AVV. DI LASCIO ANGELO ANAS CRUPPO FS ITAILANE

Oggetto PEC dcl:I7,09i2020 Il:16:07 NOTA N 468787
MESSAGGIO:CONIERENZ,\ DI SER\TIZ PRELIMIN'ARE DEL
GIORNO ] 3,07,2020 COMLTNICAZIONE



§.n*
GNUP?O IS IIAIIANE

SfPZ]}AG/SP

Trasrnessa via pec Consorzio per lo Svluppo lndustrale
della Provinca di Potenza

Centro Drezionaie Zona ndustriah
85050 TLo Scalo (PZ)

consorzioas oz6oecslcura-lt

Centro dl Manut€nzione A - Sede

Supporto Tecnico - Sede

indizione della Conferenza di Servizi Preliminare per eséme del protetto di fattibilita
te(ni(a ed economica reiarivo alla reall2za2ione dell'opera pubbll(a "adegJamento
fun2ion3le pome da attrawrsamento Easento - Via Eethlehem nell'a.€a industriale dl
Potenza" redatto dal R.T.P. - SM lngetneria 5.r.1. (capogn ppo) di Somma(ampagna
(vR).

Conferenza di Servizi Preliminare delSiorno 13.07.2020.
Comunlcazlone.

Con nferimento .l'jstanza in oSSetto (acquisita al protocollo An€s S.p,^, n'C0G-030811+A del
22.06-2020) e vìsto il v€rbale di Confe.enza di 5eNl21 Preliminare del giorno 13.07.2020 (acqLrisrto él
proto(ollo Anas S.p.A. n'C0G0365325-A del 20.07.2020) si comlnici che, a s€tuÌto di islruttoria
della competente Area Gestione Rete (C.1. a(quisita n daln 27 08.2020), è stlro r levato d.t
e aboratj progettuali a (onedo de llsrarEa che e opere da reallzzare non nteressano né il corpo
stradal€ né la fasda dirispetto de RA. n"O05"Ra(cordo Autostradele SiciBneno Scalo potenza.

lanto si conunica per opport!na conos(enza.

oistìnti saluli.

llResponsr Amrniristrative G€5ticna €
Rosara Puoi

ANAS s.p.A
S? PZ SEG

IU{HHIgp,[J[,

&tutuE r6i6i.r. a.nr@
vr.n.suoft -rt1@Pofr. rtr3qm71 66! r.r{.3910671 56!rÌ
Pr :És.b6r k 6GFGu..l@.d

rrr aÈa. . crur!. .-.d. d.llo stu lr.t...
r:rd!,trà d ,rEt-. ..!.rdrffin

. oE loBà. rl 5rl a.l 0.L lsrr$@ l@n D on L 17!dà
5.&L.t !:via u :,s@!0-(.!3tr.r rtrrn05ei41.f l4 oÉs56)24
È!(e!Op6*s.mdÈÉrn
(lÉ s.( É!é 2259 r'2 00qÈ lt.. i.E^ i 0?.9r I p lv^ m13366 rco3 cF so,i*os



Allegato 6

Ricevuta di Protocol lazione

Alno Protocollo 2020

Nr. Protocollo 1863

Data Protocollo 09rl2t2020

Tipo Protocollo Enùata

Tipo Documento DOCLMENTO IN ENTRA.TA

Mittenti/Destinatari . MINISTERO PER I BENI CT]LTURAII . SOVRAINTENDENZA
ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA
BASILICATA

Oggetto PF.C del :0'7112/2O2O l7:41:50 nota n. | 1343 del01-12-2020
MESSAGGIO:noIa n. I 1343 del 07 -12-2020



MIBÀCT IMIBACT_SABAP-BAS I A 7 /12/2020 0011341-p i34.28.A'Ì/1.\2.35/?OLg)

/La,/à.-

l-, " 4*. " Z ".lt-,,z),* *a*Z *.r,/a,*-,-
5OPzuN?ÈNDENZA ARCHEOLOGI^ BELLE ARTI E PAESAC4IO DELÌ.A BASIIICATA

POTNM,{

9,f*t-,*a/* JasJ U r'&/od/2ozo "t"

CONSORZIO AST POTENZA

c o bsotzioa:ipz @peo iatn. i t

RECIONE BASTUCA?A

DipaniEeÀto AEbi€Àr. .d Ene!È
Um.io Urbanistica e PiaEifi.azioE

TenitoriÀle
ufi .i6. ù badstica @€en, egi o" e. b$ili ca ta. 7

COMUNE DI POTENZA
p ro1o€ oll@pe.. c oD une. po reaza i t

Fwionan SA.BAP-BAS

A:ch. Serem Tedesco
s e reD a..zd es. o@ be tu cu hùa I i. tl

Agzzrlà.: Corrrtme arPoreDra. Po e su.l Bese o - via Bethlehem

Prcgetro ò Ètrib ita aecEica ed ecorcmica relarivo r.lla reelizzzzioDe dell,opera pubblica
'AdeguemeDto fuaziorale pDte di attraversameùb Beseato - via Beth)ehea oejl,atea
indwtizie di PoteDz2', rcdat o dal RT.p. - SM IrgegDeria S.r.l. (capogruppo) di
Sommacampagna (VR).
CoDlerenza di Sen'izi Preliminare, conwocata ai sènsi dell.art"l4 _ comma 3 _ della legge
n-241l90 e s.m.i. coa svolgimento in forma semplificata e.!n modaìirà Àsincrona ai seDj
deU'art.1+bis de[a l€gge m.dcsimr-
RichiedeDre CONSORZIo AsI POTENZA

PARERE PRELIMII.{ARE

cL 34.28.07 / L. t2.3s t2019

ID riferimerro ala richi€§È assura al protocollo ò quesro Ufrcio al trn_ 227+A del24/W)020,
rìguerd"ùte le opere riponate id otgefto, esamilaE le documentaz.ioae progetaÉle coDsulEta
telemericameate, questa sopri,,ce,de,'zÀ ritie!€ Decesssrio acquisirc la daumeatezioae ht€grativa eppresso
dport ia allo scopo di couse'rire l'u"pr*sioÈe del parere di competenza in fE5e di progetszione defiùitiva:

ikts,H..
ES. :,*m

Sopnntendena archeolott , belle arti e pa$aagio dèIa g.si càra
vi. d.lltletiEniÉ. 7 - Pot€na. n!6@ t t.fùo: 097r4a9411

P€C nbe-eò.r-à.t€rÉit .rlbàkùrùrEli.it
P€O: !b2Éhai@ÈeitutruElt.rr



Fomile indicazioni in meriro al tipo di acciÀio (correD, al carbonio, eic-) che si intende uriiizzare per
gli elementi strutùrrali, e gli eveÀtuali rranamenti di prorezione che si i[teùdorc applicate, con
particolare riferimento al colorei
Fomì:e approfundimeati itr meriro aI rarcordo tia la soletta e liinuadosso delle ravi;
Produrre foÈo inselimeÀri compreDsir.i di tutte le op€re fuoÉ rerra al fine di vetificarne I'impano
complessivo (viste panoramiche e rawicinate) che:

- vanno reali2zati su immagiri fìotografrche rèali e nitide ed in condizioÈi di piena visibifita;
devoao inquedÉle chiÀrametrte tutti gli elementi del propno, compreuderdo un adeguaro inromo

dell'area di iÀrervento, riponaido un conftonto ua la sinÉzione arte opetàm e que)1a past opnram,
ìnserendo eveDtuali opere di mitigazione previrte. Tra le yiste oggeno di anelisi, vi devono essere Ie
vie di p€rcorreoza, le viste da beÈi culrura[ e del paesaggio da cui stssista iatervisibilità con I'area
iDrerer, e l€ vGte rawici-nare;

devono essere corredati dj phnimerria coo coni onici.

c). aft. 142 del D.lps- 42n004

Il Respomabil€ del Procedimeoto

,^ ID &5e istrutioria

llnn:wr&^-

ST/st

Il Soprìnten

Arch- FrÀn

sopn.Èndènza archeologia, bette artr é pagaggiodela sasiticra
\rÉ deirEbnrÒnié, 7 - porénz. num60 tétefoio: 0971_4a94u

pÉCr mba. saba!,has@haaLerrb.niùtùEti. t
qEqreqa!-bÉ@lq'rsutruE[.it


