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OGGETTO:

Determinazione di conclusione positiva della conferenza di
servizi decisoria ex art. 14 e segg. legge n. 241/1990  forma
simultanea in modalità sincrona per lIntervento di
Potenziamento dellimpianto di depurazione in Loc.
Cantinella del Comune di Corigliano Calabro (ora Corigliano
Rossano)  - Delib. di G.R. n° 34 del 8/2/2018.

CIG:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on-line
www.comune.corigliano-rossano.cs.it per almeno dieci (10) giorni consecutivi dal 09-11-2020 al
19-11-2020 con numero di pubblicazione 5114.

SETTORE 11 - LAVORI PUBBLICI, 09-11-2020 IL RESPONSABILE
 Immacolata Palmieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Premesso che



con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 dell’11.8.2015 e con Deliberazione del

Consiglio regionale n. 42 del 31.8.2015 è stato approvato il Programma Operativo
Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
con Decisione C(2015) 7227 finale del 20.10.2015 la Commissione Europea ha approvato

il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
con Deliberazione n. 73 del 2.3.2016 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Finanziario

del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 dell’8.2.2018 è stato approvato il

“Programma degli interventi nel settore della depurazione” per la messa in conformità
degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CE, per il costo complessivo di €
195.733.856,29, finanziato con le risorse messe a disposizione dai  Programma POR
2014/2020 e Patto per lo Sviluppo della Calabria;
con Decreto Dirigenziale n.6230 del 14.06.2018 è stato approvato l’elenco degli interventi,

ricompresi nella Deliberazione n. 34 dell’8.2.2018, ammessi a finanziamento a valere sulle
risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, con relativo impegno di spesa;
fra gli interventi ammessi a finanziamento con decreto n.6230 del 14.06.2018 risulta

ricompreso quello, Codice SIURP 217691 CUP G72G18000050002, denominato
“POTENZIAMENTO DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE  DI LOC.
CANTINELLA DEL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO (CS)” per l’importo
complessivo di euro 400.000,00;
con comunicazione n. 49944 del 12.02.2018, la Regione Calabria ha notificato al

Beneficiario il provvedimento di ammissione a finanziamento dell’intervento;
con Deliberazione di Consiglio comunale n° 04 del 15.05.2020 veniva approvato il

Progetto definitivo dell’intervento di cui trattasi ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge n°
1/78, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, precisando altresì, nel deliberato, di ritenere lo stesso atto quale
atto di impulso per l’avvio di conferenza dei servizi di cui all’art. 14 L.R. 19/2002 e s.m.i.
per l’approvazione del progetto in variante al PRG vigente e per l’acquisizione di tutti i
pareri da parte degli enti preposti;
nel rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’opera in questione ed al fine di dare

compimento alle relative fasi, all’acquisizione di tutte le intese, pareri, autorizzazioni, o atti
di assenso comunque denominati e richiesti dalla vigente normativa, di competenza delle
amministrazioni ed Enti coinvolti nell’iniziativa e partecipanti alla conferenza di servizi, la
stessa, con nota prot. n. 65491 del 27/07/2020, trasmessa via PEC a tutti gli enti
interessati, è stata indetta e convocata in data 11/08/2020;
con nota prot. n. 70770 del 14/08/2020 è stato trasmesso agli Enti invitati il Verbale di

Conferenza dei Servizi del 11/08/2020;
successivamente sono state acquisite al protocollo generale dell’Ente le richieste di

integrazioni documentali agli atti;



Dato atto che,  in data 29/10/2020 questo Ufficio ha provveduto alla convocazione della
Conferenza dei Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter,
comma 2 e ss della l. 241/1990 e ss.mm.ii. ed art. 14 L.R. 19/2020 ai fini dell’approvazione
in variante al PRG del progetto sopra citato, nonchè per l’acquisizione dei pareri, intese,
nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari, richiesti dalla normativa
vigente;

Preso atto del verbale della conferenza di servizi del 05/11/2020;

Dato atto che i partecipanti hanno espresso parere positivo all'intervento con prescrizioni che,
comunque, non comportano modifiche sostanziali al progetto, per come risulta dal verbale
redatto in data 05/11/2020 parte integrante del presente atto;

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

visti gli artt. 14 e seguenti della L.241/90 e 14 della L.R. 19/2002;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

di prendere atto del verbale della conferenza di servizi decisoria, per l'approvazione del progetto
“Potenziamento dell’impianto di depurazione in Loc. Cantinella del Comune di Corigliano
Calabro” (ora Corigliano Rossano)  - Delib. di G.R. n° 34 del 8/2/2018, che forma parte
integrante del presente provvedimento;

di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ex-
art.14-ter comma 2 e 7 e art. 14-quater della L. n. 241/1990 che sostituisce ad ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate;

di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta atti-
di assenso comunque denominati ed acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono
dalla data di comunicazione della presente;

di dare atto che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater-
comma 3 della Legge n. 241/1990 in quanto le prescrizioni indicate nei pareri allegati al verbale
della conferenza dei servizi, comunque, non comportano modifiche sostanziali al progetto;



di dare atto che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 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 della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza;

di disporre che copia della presente determinazione, unitamente a copia del verbale e relativi-
allegati, sia trasmessa telematicamente a tutte le Amministrazioni coinvolte e pubblicata sul sito e
all'albo del Comune di Corigliano-Rossano;

di dare atto che 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.

IL DIRIGENTE DELL’SETTORE 11 - LAVORI
PUBBLICI

 Francesco Castiglione
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