CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – PATRIMONIO
Responsabile Geom. Giuseppe RIVA

UFFICIO
LAVORI PUBBLICI

Piazza XX Settembre, 7/b
Tel. 0523 889725
Fax 0523 889790
e.mail: progettazionellpp.csg@sintranet.it

Spett.li
Agenzia Regionale Per La Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia
Via XXI Aprile, 48
29121 Piacenza
aoopc@cert.arpa.emr.It
Regione Emilia Romagna
Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile
Via S. Franca n. 38
29122 Piacenza (PC)
stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it
Ireti S.P.A.
Strada Borgoforte n. 22
29122 Piacenza (PC)
ireti@pec.reti.it
Michele.Bongiorni@ireti.it
Cristina.Maioli@ireti.it
e p.c.
Valtidone Spa
Strada 3 Palazzo B3
20090 Assago (MI)
valtidone@legalmail.it
C2U Close 2You Srl
Strada 3 Palazzo B3
20090 Assago (MI)
direzione@c2u.it
Engineering 2K
Strada 1 – Palazzo E1
20090 Assago - MilanoFiori (MI)
eng2k@legalmail.it
Alessandro.Bottani@eng2k.com

Studio Tecnico Ing. Claudio Burgazzi
Via Roma n.38/A
29029 Rivergaro (PC)
claudio.burgazzi@ingpec.eu
Prot. n° 012547 llppgr del 15.06.2022
Castel San Giovanni (PC), li 15.06.2022
Oggetto:

Comune di Castel San Giovanni (PC) . Opera denominata “Interventi ambientali Copertura Rio Lora nel tratto compreso fra via XXIV Maggio e via Lora nel
Capoluogo” . INDIZIONE e CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI
DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA – MODALITÀ ASINCRONA (art.
14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che con nota protocollo n. 009977 del 12.05.2022 è pervenuto il progetto definitivo
dell’intervento denominato “Interventi ambientali - Copertura Rio Lora nel tratto compreso fra via
XXIV Maggio e via Lora nel Capoluogo” ;
DATO ATTO che l’attività di progettazione successiva, progetto esecutivo, e conseguente
realizzazione dell’opera è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti di competenza degli enti in Indirizzo;
CONSIDERATO che al fine di addivenire alla approvazione del progetto definitivo - esecutivo è
opportuno, ai sensi del dell’art. 14 della Legge 241/90, procedere all’acquisizione di tutti gli atti di
assenso dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi;
RITENUTO opportuno procedere con la convocazione di Conferenza dei Servizi che verrà effettuata
in forma semplificata ed in modalità asincrona, art 14 bis Legge 241/90, invitando a partecipare gli Enti
in indirizzo;
VISTI gli articoli 14 e seguenti della legge 07/08/1990 N. 241 e s.m.i., norme in materia di
convocazione ed attuazione della Conferenza dei Servizi;
Il sottoscritto Geom. Giuseppe Riva , in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del
Comune di Castel San Giovanni (PC),
CONVOCA
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi
in forma semplificata ed in modalità asincrona invitando gli Enti coinvolti ad esprimere proprio
parere di competenza
Ed a tal fine
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COMUNICA
a)
che la il progetto definitivo dell’intervento è scaricabile al seguente link:
https://we.tl/tWc47cQOZMc , e sarà pubblicato sul sito web del Comune di Castel San Giovanni
(PC) unitamentealla presente;
b)
che è stato fissato in 15 gg. dalla data della presente il termine perentorio entro il quale le gli
enti coinvolti possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o
chiarimenti da inviare al Comune di Castel San Giovanni (tramite PEC) ; tale termine risulta scadere
il giorno 30 Giugno 2022 ;
c) che è stato fissato in 90 gg. dalla data di trasmissione, il termine perentorio entro il quale gli Enti
coinvolti devono rendere le proprie determinazioni/pareri sul progetto definitivo e relative alla
decisione oggetto della Conferenza, da inviare al Comune di Castel San Giovanni, tramite PEC
all’indirizzo comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it ; tale termine risulta scadere il
giorno 12.09.2022 .
d) di fissare il giorno 15.09.2022 alle ore 10.00, qualora non pervengano i pareri degli Enti
convocati entro la data di cui al precedente punto c), la riunione della Conferenza dei Servizi in
modalità sincrona ex art. 14-ter legge n. 241/1990. La seduta si terrà presso la Sala Giunta del Comune
di Castel San Giovanni (PC). Alla seduta della Conferenza è altresì invitato il soggetto attuatore
dell’intervento o suo delegato, congiuntamente al progettista per l'illustrazione del progetto di cui
trattasi. Ciascun ente o 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.
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto c) gli enti coinvolti sono tenuti a
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali
determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e
indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui al punto c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste,
equivalgono ad assenso senza condizioni.
Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto definitivo dell’intervento
sono depositati presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Castel San Giovanni (PC) a cui i
soggetti invitati potranno rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni.
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Il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online e sul sito internet del Comune di Castel San
Giovanni (PC).
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti a cui iinoltrare le
relative comunicazioni:
email : progettazionellpp@comune.castelsangiovanni.pc.it
PEC: responsabilelavoripubblici.csg@legalmail.it
Distinti Saluti
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Geom. RIVA Giuseppe
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)
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