
REGISTRO GENERALE N. 650 del 19/04/2018

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III

DETERMINAZIONE N. 650 DEL 19/04/2018
PROPOSTA N. 980 DEL 18/04/2018

OGGETTO: CONCLUSIONE  POSITIVA  DELLA  CONFERENZA  DI  SERVIZI  PER
L APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  RELATIVO  AGLI�

INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL�
MARE (CH), LITORALE A NORD DEL FIUME ALENTO"

Premesso che:
• con determinazione n. 1164 in data 12.06.2017 l’incarico professionale di Progettazione,

Direzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerente
i lavori indicati in oggetto è stato affidato alla Ditta SAIL - Studio Associato Linguiti – di
Napoli (NA), - P.I.: 04938361211 - per un importo di € 52.499,71= oltre ad € 2.099,99 per
oneri previdenziali ed € 12.011,93= per iva per complessivi € 66.611,64=;

• in data 16.06.2017 è stata sottoscritta la convenzione relativa all’incarico professionale della
ditta SAIL di Napoli;

• la ditta SAIL ha presentato in data 15.03.2018 il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto,
acquisito con Prot.  n.  9905 in pari  data e successivamente integrato in data 19.03.2018,
acquisito con Prot. n. 10482 nello stesso giorno;

• il suddetto progetto definitivo è stato validato dal RUP in data 19.03.2018;

Vista la  nota  prot.  12415  del  03.04.2018,  con  la  quale  il  Responsabile  del  Procedimento  ha
convocato apposita Conferenza dei Servizi Decisoria, ex art. 14 L. 241/1990 – Forma simultanea in
modalità  sincrona,  per  il  giorno  13.04.2018  ed  è  stata  inviata  via  PEC,  alle  seguenti
amministrazioni:

• Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo;
• Alla Regione Abruzzo DPC028 - Ufficio Opere Marittime e Acque Marine;
• Al Comune di Francavilla al Mare Uffici Demanio;
• All’Agenzia delle Dogane;
• Alla Capitaneria di Porto Di Ortona (Ch) - Sezione Demanio;
• Alla Regione Abruzzo DPH – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio (successivamente

convocata con Prot. n. 12650 in data 04.04.2018);

Preso atto  degli esiti della riunione del 13.04.2018, il cui Verbale è agli atti  di questo Settore,
nonchè dei seguenti pareri degli assenti alla conferenza in argomento:

• Parere favorevole del Comune di Francavilla al Mare – Demanio Marittimo;
• Parere  favorevole  della  Regione  Abruzzo – DPC028 Servizio  Opere  Marittime e Acque

Marine;

Ritenuto opportuno formalizzare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis della Legge n. 241/1990 e
s.m.i. la chiusura del procedimento relativo alla conferenza dei servizi, approvando le risultanze
della stessa come risultanti dal verbale della seduta del 13.04.2018;

Visti:
• gli artt. 14 e seg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo vigente;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
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• gli artt. 107 e 151 del D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;

• lo Statuto Comunale in vigore;
• il  decreto  sindacale  n.  28  del  21.06.2016  di  conferimento  all’Arch.  Roberto  Olivieri

dell’incarico di Dirigente del Settore III;

Dato  atto che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e  pertanto  non  è
sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del
D.Lgs 267/2000;

Dichiarato che non sussistono situazioni di  conflitto di interessi  relativamente al  procedimento
amministrativo in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90;

Ritenuto che  l'istruttoria  preordinata  all'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. n. 147 bis
del D.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di dover procedere, per quanto sin qui esposto,

D E T E R M I N A

Per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto
e  ne  costituiscono  motivazione,  ai  sensi  dell’art.3,  comma  1,  della  Legge  241/1990  nel  testo
vigente:

 1. di prendere atto delle risultanze favorevoli cui la Conferenza dei Servizi è complessivamente
pervenuta,  tenuto  conto  delle  posizioni  espresse  dai  partecipanti  e  dell’avvenuto
adempimento  alle  prescrizioni  e/o  raccomandazioni  formulate,  approvando  le  risultanze
della stessa come emerso dal verbale della seduta del 13.04.2018;

 2. di  dare atto  che,  ai  sensi  dell'art.  14 ter,  comma 6-bis  della  L.  n.  241/1990 e s.m.i.,  la
presente  determinazione  finale  di  conclusione  positiva  della  Conferenza  dei  Servizi
decisoria ex art. 14 ter della L. 241/902, in forma simultanea in modalità sincrona, come
sopra indetta e svolta, relativamente agli “INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEL
COMUNE  DI  FRANCAVILLA AL MARE  (CH),  LITORALE  A NORD  DEL FIUME
ALENTO”, sostituisce ad ogni  effetto  di legge tutti  i  pareri,  autorizzazioni,  concessioni,
nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e
servizi interessati acquisiti nell’ambito della Conferenza stessa;

 3. di disporre alla Ditta SAIL, - Studio Associato Linguiti – di Napoli (NA), di procedere alla
redazione del Progetto Esecutivo tenendo conto di quanto indicato e prescritto nel Verbale di
Conferenza del 13.04.2018;

 4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

 5. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
pubblicate  nelle  apposite  sezioni  dell'Amministrazione  Trasparente  sul  sito  istituzionale
dell'Ente.

DISPONE

 1. la  pubblicazione  integrale  della  presente  determinazione  sul  sito  internet  e  nell’Albo
Pretorio del Comune di Francavilla al Mare;
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 2. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che, per legge,
sono intervenuti nel procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
è  destinato  a  produrre  effetti  diretti,  che  entro  10  giorni  dalla  sua  ricezione  potranno
comunicare  opposizione  ai  sensi  dell’art.  14  quinques,  ovvero  per  il  maggior  periodo
necessario all’esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art. 14 quinques, nel caso in cui
sia presentata  opposizione;

FA PRESENTE CHE
avverso  il  presente  provvedimento  amministrativo  è  possibile  proporre  ricorso
giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  competente,  entro
sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
              Arch. Maurizio BASILE       IL DIRIGENTE  SETTORE III
                                                                                                      Arch. Roberto OLIVIERI
________________________________________________________________________________
_______

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 980 del 18/04/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Arch. OLIVIERI ROBERTO in data 19/04/2018.

Non rilevante sotto il profilo contabile

________________________________________________________________________________
_______

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 960 

Il  19/04/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 650 del 19/04/2018 con oggetto:
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER L APPROVAZIONE DEL�

PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEL�

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH), LITORALE A NORD DEL FIUME ALENTO"

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Arch. OLIVIERI ROBERTO il 19/04/2018.1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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