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CITTA' DI SPOLTORE 
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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 798 del 13/06/2018 

Determina del Responsabile di Settore N. 30 del 13/06/2018 
PROPOSTA N. 1017 del 12/06/2018 

 
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX 

ART. 

14 C. 2 LEGGE 241/90 PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO LAURETI & 

C. SNC. ESITO 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale  in data 30.12.2017 n. 87/17 di  nomina del  sottoscritto 

quale responsabile del Settore IV -Urbanistica e Edilizia; 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25/18 del 30.1.2018 
esecutiva nelle forme di Legge, è stato adottato il piano di recupero denominato Laureti & 
C. Snc, presentato con nota acquisita al prot. generale n. 20636 del 15.6.2016 e che gli 
atti sono stati depositati presso la segreteria comunale con nota prot. n. 4278 del 
6.2.2018; 

CONSIDERATO che l’avviso di adozione del suddetto piano di recupero Laureti & C. Snc,  
è stato pubblicato all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale a partire dal giorno 
6.2.2018 e sino al 7.4.2018,altresì pubblicato sul quotidiano il Centro edizione Abruzzo del 
6.2.2018 oltre che negli appositi spazi adibiti alla pubblica affissione del territorio 
comunale; 

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria in forma 
simultanea ed in modalità sincrona ex art 14 comma 2 della Legge n. 241/90, indetta con 
lettera di convocazione prot. n. 3986 del 2.2.2018 per l’approvazione definitiva del piano di 
recupero denominato Laureti & C. Snc, con prima riunione della Conferenza svoltasi il 
giorno 12.3.2018 presso gli uffici comunali; 

TENUTO CONTO che con nota 8434 dell’+ 8.3.2018 è stato invitato a partecipare ai lavori 
della conferenza anche il tecnico progettista Arch. Pasquale Favara ai sensi dell’art. 14/ter 
comma 6 della L. 241/90; 

TENUTO CONTO che alla conferenza dei servizi sono stati invitati  i seguenti Enti con 
nota prot. n. 3986 del 2.2.2018, trasmessa a mezzo raccomandata AR come da seguente 
specifica: 
 
Provincia di Pescara-servizio viabilità  
Piazza Italia n. 1; 
65100 Pescara 
Nota prot. n. 3986 raccomandata N. 18000049916401 recapitata Il 13.2.2018 
 
Provincia di Pescara-servizio pianificazione territoriale 
Piazza Italia n. 1; 
65100 Pescara 
Nota prot. n. 3986: raccomandata N. 18000049916535 recapitata Il 13.2.2018 
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Regione Abruzzo 
DC-Direzione LL.PP.Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa,servizio Genio 
Civile regionale; 
Via Catullo 
65127 PESCARA 
Nota prot. n. 3986: raccomandata N. 18000049916381 recapitata Il 12.2.2018 

 
MINISTERO PER I BENI CULTURALI  

ed AMBIENTALI 
Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo 
Via degli Agostiniani n. 14 
66100 CHIETI 
Nota prot. n. 3986: raccomandata N. 18000049916235 recapitata Il 12.2.2018 
 
ACA-azienda comprensoriale acquedottistica; 
Via Maestri del Lavoro 81 
65125 PESCARA 
Nota prot. n. 3986: raccomandata N. 18000049916360 recapitata Il 15.2.2018 
 
 
ARTA ABRUZZO 
Via G. Marconi n. 31 
65126 PESCARA 
Nota prot. n. 3986: raccomandata N. 18000049916259 recapitata Il 12.2.2018 
 
 
ENAC 
Direzione Generale Vigilanza tecnica 
Via Gaeta n. 8 
00185 ROMA 
Nota prot. n. 3986: raccomandata N. 18000049916163 recapitata Il 13.2.2018 
 
 
ASL – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
VIA R. PAOLINI .N 45 
65100 PESCARA 
Nota prot. n. 3986: raccomandata N. 18000049916574 recapitata Il 15.2.2018 
 

Considerato che ai sensi della L. 241/90 art. 14 comma ter. i lavori della conferenza 
devono concludersi non oltre novanta giorni dalla data della prima riunione sopra indicata, 
e quindi entro il 10.6.2018; 

Tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione 
alla quale è stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei 
pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione 
contestuale,  dei rappresentanti delle amministrazioni competenti coinvolte; 
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Considerato che l’Ente procedente è previsto, all’art. 14-quater comma 1 della L. 241/90, 
che adotti la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle 
posizioni prevalenti espresse dagli Enti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti; 

VISTO il parere favorevole dei Genio Civile Regionale ex art. 89 DPR 380/01 prot. n. 
17882/18 del 23.1.2018 acquisito al prot. n. 2777 del 24.1.18 (UTC n. 287 del 25.1.2018); 

 
PRESO ATTO inoltre che: 
 
 
 
 
 
In sede di conferenza dei servizi giusta verbale n. 1/18 del 12.3.2018 sono stati espressi i 
seguenti pareri: 
 

 La Provincia di Pescara –settore viabilità, esprime parere favorevole a condizione 
che venga creato un senso unico di marcia sia in entrata sia  in uscita su Viale 
Europa, fermo restando i due accessi così come proposti progettualmente; 

 

 L’ufficio Lavori pubblici comunale si riserva di emettere il parere di competenza nei 
successivi 90 gg., così come previsto dalla normativa; 

Inoltre:  
 

 La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo con nota 
prot. n. 3881 del 14.3.2018 acquisita al prot.. gen. N. 9066 del 15.3.2018 (UTC 
n. 756 del 16.3.2018) ha espresso parere favorevole con prescrizioni;  

 la Provincia di Pescara –settore pianificazione territoriale con nota prot. n. 
7142/17 del 7.3.2018  acquisita al prot. gen. n. 8324 del 7.3.2018 (UTC n. 684 
dell’ 8.3.2018) ha rilasciato parere di compatibilità del P.d.R. con le previsioni 
del piano territoriale di coordinamento provinciale; 

 La Regione Abruzzo-ufficio Sismica ha fatto pervenire la nota prot .n. 72790/18 
del 14.3.2018 acquisita al prot. n. 9167 del 15.3.2018 (UTC n, 775 del 
16.3.2018); 

 i restanti Enti convocati non hanno fatto pervenire a questo ufficio entro i termini 
di Legge alcunché, e pertanto il parere di competenza, essendo decorsi i 90 gg 
dalla data della prima riunione così come previsto dalla vigente normativa, si 
intende favorevolmente acquisito; 

Ritenuto peraltro che gli assensi espressi dalle Amministrazioni partecipanti risultano 
prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto 
all’oggetto della decisione; 
 
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in quanto trattasi di 
competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e 
responsabili dei servizi; 
 
-Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 
 
Visto lo statuto comunale; 
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DETERMINA 
 

1) di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2) di adottare la presente determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei 
servizi decisoria ex art. 14 della Legge 241/90, in forma simultanea e sincrona, come sopra 
indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici 
interessati; 
 
3) di stabilire, che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta 
o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza dei servizi 
decorrono dalla data di comunicazione della presente; 
 
4) di disporre, ai fini di cui sopra che copia della presente determinazione sia trasmessa 
alle Amministrazioni/Enti ed ai soggetti che per Legge devono intervenire nel 
procedimento; 
 
5) di informare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che avverso il 
presente atto può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo, sezione di Pescara, ai sensi 
dell’articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 
60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al 
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data; 
 
6) di dare atto che la presente determinazione: 
      -non comporta impegno di spesa; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio del sottoscritto e 
disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente; 
- in ragione del principio di trasparenza e pubblicità la presente sarà pubblicata all’albo 
pretorio on line  e sul sito della trasparenza 

               

i sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiarano 
di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente 
procedimento.  
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 1017 del 12/06/2018, esprime parere FAVOREVOLE 

 

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento MARIANI MIRCO in data 

12/06/2018 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 

 

SPOLTORE, lì 13/06/2018 Il Responsabile 

  MERICO GIOVANNI  
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