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Oggetto: lndizione della Conferenza di Servizi Preliminare per esame del progetto di

fattibilità tecnica ed economica rèlativo alla realizzazione dell'opera pubblica

"odeguomento Junzionole ponte di ottrovercomento Bosento - Vio Bethlehem

nell'oreo industtiole di Potenzo", redatto dal R.T.P. - SM lngegneria S.r.l.

(capogruppo) di sommacampagna (VR).

Conferenza diServizi Prelimanare, convocata ai sensi dell'art.14 - commo i-della
Le8ge n.241l90 e s.m.i. con svol8imento in forma semplificata e con og!bl[]là
e!i!!Ig!A ai sensi dell'art.14-bis della Legge medesima.

Con riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica rélativo alla realizzazione

delt'opera pubblica "odeguomento Junzionole ponte di ottrovetsomento Bosento - vio

Bethlehem nell'oreo industriole di Potenzo" Iinanziata con fondi di cui al Patto per lo sviluppo

della Règione Basilicata - Settore prioritario "Sviluppo Produttivo Attrazione investimenti" -
lntervento Strategico n.18 - Supporto allo sviluppo industriale, redatto dal Raggruppamento

Temporaneo di Professionisti- SM lngegnerìa S.r.l. (Capogruppo) di Sommacampagna - E.co.

s.r.l. (mandante)di Rende (cs),

dato atto che viene prevista la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e che,

per questa ragione, la conferenza di servizì si dovrà esprimere sul progetto per i profili di

fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto

définitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi,

comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

vèrificato che. sulla base dei contenuti del progetto difatlibilità tecnica ed economica redatto,

rì5ulta necessario il coinvolgimento delle Amministrazioni e/o Enti, destinatari della presentei

richiamato l'art.14-comma 3 - della Legge n.241/90 e s.m.i., che prevede lo svolgimento della

conferenza di Servizi Preliminare secondo le modalità fissate al successivo art. 14-bis ('nformo

semplilicoto ed in modolitò osincronol, aflche abbreviando itermini per il suo svolgimentoi

tenuto conto che la scrivente Amministrazione è titolare della competenza sul procedimento

in esamej

È rNDErra

la conferenza di Servizi Preliminare ai sensi dell'art.14 - commo j - della Legge n 241/90 e

s.m.i., con svolgimento in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art 14-bis della le88e

medesima, invitando a parteciparvi le Amministrazioni e/o Enticoinvolti.
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Poiche l'intervento proposto prevede la realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si dovrà esprimere sul progetto di fattibilità tecnica ed

economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i

pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, inullaosta e gli assensi, comunque

denominati, richiesti dalla normativa vigente.

A tal fine
SI COMUNICA CHE

alla presente Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona le

Amministrazioni e/o gli Enti in indirizzo sono chiamati ad esprimere il proprio parere,

autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa
relativamente al progetto difattibilità tecnica ed economica inerente i lavori di"adeguomento

lunzionole ponte di ottruve5omento Bosento - vio Bethlehem nell'orco industtiole di
Potenzo":

al fine di effettuare le verifiche istruttorie di cornpetenza. 8li elaborati del progetto difattibilità
tecnica ed economica, sono visionabili e scaricabili, al seguente link:

htto://mail,consorzioasioz.it/settoregare, inserendo le seguenti credenziali di accesso, -

nome utente: settoreSare - password: pontepotenza;

iltermine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi

dell'aft.2 - commd 7 - della Legge n.241190 e s.m.i., integrazioni documentali e/o chiarimenti

relativa a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa

Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni è

fissato al 29.06.2020 lnon superiore o 75 giomi oi sensi dell'ort.14-bis - commo 2) lett.b) -
dello Legge n.241/90 e s.m.i.l;

il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le-plgplg

Cg!9.tld!-a4.9d con riferimento all'oggetto della Conferenza di Servizi preliminere ìndètta e

sulla base della documentazione prodotta è stabilito al 09'07.2020lnon superiorc o 45 giorni

oi sensi dell'ort.74-bis - commo 2) tett.c)-dello Legge n.241/90 e s.m-i.' con obbreviozione dei

termini fino ollo metà oi sensi dett'ort.14 -commo 3 - dello Legqe n.241/90 e s.m.i.l;

SI EVIDENZIA

che, scaduto il termine entro il quale le Amministrazioni e/o Enti devono rendere le proprie

determinazioni, questa Amministrazione procedente prowederà a trasmetterle al progettista

dell'opera pubblica entro isuccessivi cinque giornr;
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in seguito allo svolgimento della presente conferenza preliminare, quando verrà trasmesso il

progetto definitivo si procederà con l'indizione diconferenza simultanèa neitermini e con le
modalità di cui agli artt.14-bis - commo 7 - e , 14-ter della Legge n.241/90 e s.m.i.; altresi, in
sede di conferenza simultanea,
potranno essere motivatamente modificate o inteqrate solo in oresenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osseruazioni degli

interessati sul propetto definitivo.

Copia della presente indizione viene pubblicata sul sito internet di questo Ente

(www.consorzioasipz.it), quale Amministrazione procedente;

per ogni chiarimento che si rendesse necessario 5i forniscono di seguito i riferimenti
- la corrispondenza con la scrivente Amministrazione e Servizio dovrà

esclusivamente in modalità telematica, al seguente indirizzo

consorzioasipz@Decsicura.it;
- responsabile del procedimento: lng. Luigi Martiello - Te1.0971659228 -

3285925620 - e-mail: l.martiello@consorzioasioz.it.

Distinti saluti

Lrtili:

awenire
P.E.C.:

cellulare
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