
 

 
 

 

 

 

 

Spett.le Regione Calabria - U.O.A. Politiche della Montagna, 
foreste e forestazione, difesa del suolo – Ambito di RC 
Cittadella Regionale, Viale Europa - Germaneto  
88100 – Catanzaro 
Trasmessa via pec: 
forestazione.presidenza@pec.regione.calabria.it 
  
Spett.le Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari – Servizio Usi Civici della Regione Calabria 
Cittadella Regionale, Viale Europa - Germaneto  
88100 – Catanzaro 
Trasmessa via pec: 
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it 
 
Spett.le Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 10 
Pianificazione – Ambiente – Leggi speciali 
Via S. Anna II tronco - Loc. Spirito Santo. 
89128 - Reggio di Calabria 
Trasmessa via pec: 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 
 
Spett.le Regione Calabria - Servizio vigilanza e controllo OO.PP. 
– Sismico/RC 
via Modena 1/A  
89132 - Reggio Calabria 
Trasmessa via pec: 
vigilanzatecnicarc.llpp@pec.regione.calabria.it 
 
Spett.le Ufficio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio RC/VV  
Via Fata Morgana, 3 
89125 - Reggio di Calabria 
Trasmessa via pec: 
mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it 
 

Protocollo n.  1373  del  13/02/2019   

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO relativo all’intervento di “Messa in sicurezza Strada di accesso all’Isola 

ecologica e alla Discarica comunale di località Comunia”. CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

IN MODALITÀ SINCRONA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/90. 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
89065 (CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA) 

SETTORE V – AMBIENTE E LL.PP. 
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PREMESSO CHE 
 

- che con Delibera di G.C. n. 104 del 05/10/2017 sono state apportate modificazioni e integrazioni alla Del. di G.C. 
n.126/2016 e approvato il “Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (ex Progetto Preliminare), redatto 
dall’Ufficio Tecnico comunale ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

- Con Determina del Settore V – Ambiente e LL.PP. n. 16 del 13/02/2019 è stata indetta la conferenza di servizi 
finalizzata all’approvazione del Progetto Definitivo relativo all’ intervento di “Messa in sicurezza della Strada di 
accesso all’Isola ecologica e alla Discarica comunale di località Comunia”; 

 

Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile 

CONVOCA 
 
la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990, da 
effettuarsi in modalità sincrona, in data 05/03/2019 ,alle ore 10,00, presso gli Uffici del Settore Tecnico comunale, 
invitando a parteciparvi le seguenti Amministrazioni coinvolte ai fini dell’acquisizione dei pareri indicati:coinvolti nel 
procedimento unico; 

- Autorizzazione paesaggistica – Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 10 - Pianificazione - 

Ambiente - Leggi speciali; 

- Parere Soprintendenza per Autorizzazione paesaggistica, Ufficio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio RC/VV, via Fata Morgana, 3, 89125 – Reggio Calabria; 

- Nulla Osta Vincolo Idrogeologico, U.O.A. Politiche della Montagna, foreste e forestazione, difesa del 

suolo – Ambito di RC, Cittadella Regionale, Viale Europa - Germaneto, 88100 – Catanzaro; 

- Nulla Osta accertamento demaniale Usi Civici - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – 

Servizio Usi Civici della Regione Calabria; 

- Idoneità strutturale, Servizio vigilanza e controllo OO.PP. – Sismico/RC, via Modena 1/A 89132 Reggio 

Calabria; 

 
a tal fine, COMUNICA 

 
a) oggetto della conferenza: la presente conferenza è convocata per l’acquisizione dei pareri, intese, nulla osta 

o altri atti d’assenso per l’intervento indicato nella premessa. La documentazione oggetto della Conferenza e 
delle determinazioni, le informazioni e il Progetto Definitivo, sono allegati alla presente nota; 
 

b) termine perentorio per richiedere integrazioni: le Amministrazioni e gli uffici coinvolti possono richiedere 
una sola volta integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti 
già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla trasmissione della presente. 

 

Alla conferenza in forma simultanea sono invitati a partecipare il tecnico redattore del Progetto Definitivo, nonché 

soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne 

facessero richiesta. 

In caso di impossibilità a partecipare alla seduta nella data sopra indicata, i soggetti coinvolti possono richiedere il 

differimento della seduta entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della convocazione, proponendo una 



 

 
 

data alternativa nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento. 

Si precisa, infine, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 14-ter della legge 241/90, che: 

- ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un Rappresentante Unico abilitato 

ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della propria Amministrazione su 

tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche fornendo indicazioni su modifiche progettuali 

eventualmente necessarie al fine di formulare l’assenso. Ferma restando l'attribuzione del potere di 

rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori 

della conferenza in funzione di supporto; 

- si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia 

partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso in modo definitivo/univoco/vincolante 

la propria posizione, in rappresentanza della propria Amministrazione, anche indicando le modifiche progettuali 

eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, ovvero che abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a 

questioni che non costituiscono oggetto della conferenza; 

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, si inviano distinti saluti. 

   
                                            Il Responsabile del procedimento 
                                             F.to digitalmente 
                                            Arch. Maria Abbia 

 
 


