Provincia di Avellino
AREA TECNICA

Spett.li

Comune di Mugnano del Cardinale
protocollo.mugnanodelcardinale@asmepec.it
Comune di Baiano
protocollo.baiano@asmepec.it
Comune di Sperone
comune.sperone@asmenet.it
Comune di Avella
comune.avella@cert.irpinianet.eu
coinvolti per le determinazioni sulla variante allo strumento
urbanistico generale disposta con le forme di cui all’articolo 10,
comma 1, del dPR 327/2001 e per la pubblicazione all’Albo on line e
sul sito istituzionale del Comune

Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
coinvolta per il parere ex art 63 del D. Lgs. 152/2006 e smi

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Salerno e Avellino
mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it
coinvolta per le competenze di cui agli
artt. 28, 142 e 146 del D.Lgs 42/2004

Regione Campania
50 18 03 UOD Genio Civile di Avellino
uod.501803@pec.regione.campania.it
coinvolta per il parere di cui all’art 89 del dPR 380/2001e art 15 L.R. 9/83

Regione Campania
50 18 06 UOD Genio Civile di Napoli
uod501806@pec.regione.campania.it
coinvolta per le competenze in materia di demanio idrico fluviale ex
R.D.523/1904

Regione Campania - Direzione Generale 501700
Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it
coinvolta per la di verifica di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006,
ovvero di VIA di cui agli artt. 23 e seg del D.Lgs.152/2006, per opera
compresa tra le categorie dell’Allegato IV

Azienda Sanitaria Locale Avellino
Dipartimento di Prevenzione
direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it
coinvolto per il parere di cui all’art. 5 c. 3 – lett. a) D.P.R. n. 380/2001; LR
13/85 e LR 32/94

E-Distribuzione S.p.A. - Distribuzione Territoriale Rete
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
eneldistribuzione@pec.enel.it
Terna S.p.A.
info@pec.terna.it
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Alto Calore Servizi SpA
direzione@pec.alto calore.it
Dirigente della Provincia di Avellino
Settore Ambiente e Viabilità
Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale
Provinciale e Assetto del Territorio
coinvolto per il parere di cui all’art 3 c. 4 del Reg regionale 5/2011

e, p.c.

Presidente della Provincia di Avellino
Avv. Domenico Biancardi

Responsabile del Servizio Sistemi Informativi della Provincia di Avellino
ai fini della pubblicazione all’Albo on line e sul sito istituzionale della
Provincia di Avellino

e, p.c. Ai soggetti di cui agli art. 7 della L. 241/90:
- nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti;
- che dal provvedimento potrebbero patire un
pregiudizio;
soggetti di cui agli art. 9 della L. 241/90:
- portatori di interessi pubblici o privati;
- portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati
Oggetto:

Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
del dPR 327/2001 e s.m.i. - Progetto per i lavori di costruzione della variante ai
centri abitati del Mandamento Comuni di Baiano, Sperone ed Avella – II lotto
Convocazione Conferenza di Servizi con svolgimento previsto in forma simultanea e
con modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i.
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
- la Provincia di Avellino intende procedere con urgenza all’approvazione del Progetto per i
lavori di costruzione della variante ai centri abitati del Mandamento Comuni di Baiano,
Sperone ed Avella – II lotto;
- il progetto dell'intervento concernente la realizzazione della variante ai centri abitati del
Mandamento baianese individuato nell'allegato 1 Programma triennale opere pubbliche
2019/2021 al Documento unico di programmazione, approvato definitivamente con
deliberazione consiliare n. 89 nella seduta pubblica del 23.05.2019, giusta nota del
09/10/2019 (prot. n. 30020);
Dato atto che lo stesso è stato approvato in linea tecnica con Provvedimento Presidenziale n. 118
del 22/12/2020;
Dato atto altresì, da quanto si desume dalla relazione generale allegata, che l’opera è destinata
principalmente ad eludere il traffico veicolare della SS 7-bis attraverso i centri abitati del
Mandamento
Considerato che la realizzazione della citata opera comporta l'espropriazione di terreni di
proprietà privata siti nei territori dei Comuni di Mugnano del Cardinale, Baiano, Sperone ed Avella
per i quali è necessario apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9 e 10, comma
1, del D.P.R. 327/2001 nei modi e termini previsti dalla legge e successivamente dichiarare la
pubblica utilità dell’opera, che verrà disposta ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto;
Dato Atto che:
- essendo il numero dei destinatari dell’avviso di avvio del procedimento diretto
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, sui terreni di proprietà privata
elencati nel piano particellare allegato al citato progetto, superiore a 50 (cinquanta),

-

giusto pubblico avviso del 30/12/2020 si è proceduto ai fini della comunicazione nelle
forme di cui all’art. 11, comma 2, del citato D.P.R. 327/2001 e precisamente mediante: 1)
Pubblico avviso da affiggere agli albi pretori dei Comuni di Mugnano del Cardinale, Baiano,
Sperone ed Avella della Provincia di Avellino, sul quotidiano a diffusione nazionale
“Corriere della Sera”, sul quotidiano a diffusione locale ”Corriere del Mezzogiorno”, sul
sito informatico della Regione Campania e sul sito informatico della Provincia di Avellino;
ai fini della consultazione pubblica, la documentazione di cui è costituito il progetto, onde
consentire ai proprietari o possessori delle aree, ed ogni altro interessato, di formulare
eventuali osservazioni non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’avviso, è stata
depositata, in formato digitale, presso gli uffici tecnici dei Comuni di Mugnano del
Cardinale, Baiano, Sperone ed Avella oltre ad essere visionabile e scaricabile sul sito
istituzionale dei predetti Comuni e sul sito della Provincia di Avellino, al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1U5NAtN4oVzq8zAgu2Z-WXZ0E_rSQTSJP?usp=sharing

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto il d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale n. 16/2004;
Visto il Regolamento Regionale n. 5/2011;
Visto il d.P.R. n. 207/2010;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la Legge n. 56/2014;
Considerato altresì che per la conclusione positiva del procedimento risulta necessaria
l’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
resi dalle Amministrazioni convocate;
Valutato sussistere condizioni di particolare complessità sulla determinazione da assumere a
conclusione del procedimento, atteso che l’esito raggiunto in sede di conferenza contiene la
decisione sulle eventuali osservazioni dei privati proprietari dei terreni oggetto di espropriazione,
e comporta la variazione degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dalla realizzazione
dell’opera, ragione per cui si ritiene di procedere direttamente con indizione della conferenza di
servizi che avrà svolgimento in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter
della L. 241/90;
Per quanto innanzi,
INDICE
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.PR 327/2001 e s.m.i. e art. 14-ter della Legge 241/1990
e s.m.i. la Conferenza di Servizi, in ordine al Progetto di “Lavori di costruzione della variante
ai centri abitati del Mandamento Comuni di Baiano, Sperone ed Avella – II lotto”
CONVOCA
-

-

la prima riunione della conferenza di servizi, da effettuarsi in forma SIMULTANEA e in
modalità SINCRONA, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., invitando a
parteciparvi gli Enti ed i soggetti coinvolti in data 25/02/2021 alle ore 10.00 presso la
Sala G. Grasso di Palazzo Caracciolo sede della Provincia di Avellino - Piazza della Libertà
n.2 – Avellino. Qualora le condizioni legate alla diffusione del Covid-19 non consentano la
partecipazione in presenza, la stessa avverrà telematicamente secondo modalità che
saranno indicate con avviso all’Albo Pretorio online della Provincia di Avellino – sezione
avvisi, entro il giorno 22/02/2021.
la Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Rup dell’intervento ing. F. Mauriello;
trattandosi di conferenza di servizi concernente la variazione degli strumenti urbanistici
generali dei Comuni interessati dal tracciato dell’opera, i rappresentanti dei medesimi
Comuni dovranno essere dotati di poteri decisori conferiti con delega del Consiglio
Comunale, recante le determinazioni circa il progetto in questione in uno alle deduzioni
relative alle eventuali osservazioni formulate da parte dei proprietari o possessori delle
aree, ed ogni altro interessato, entro il termine stabilito per legge;

-

nel caso in cui il rappresentante, per la veste giuridica e per le funzioni assegnategli, non
necessiti di apposita delega, lo dichiarerà a verbale;
- qualora i Soggetti in indirizzo ritengano di potersi esprimere anche senza partecipare alla
Conferenza di Servizi sono invitati a fare pervenire la propria determinazione entro la data
della suddetta convocazione, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo di posta certificata:
info@pec.provincia.avellino.it
- entro il termine perentorio di quindici giorni dalla riunione ivi convocata,
le
amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della L.
241/1990, per una sola volta, integrazione di atti, documenti o chiarimenti non attestati
in documenti già in possesso dell’amministrazione richiedente o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, con sospensione del termine finale per
la conclusione del procedimento.
- i lavori della Conferenza si concludono non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della
prima riunione sopra indicata. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
- ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione deve essere 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.
- le amministrazioni statali invitate a partecipare, sono rappresentate, ove possibile, da un
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, dal Prefetto. 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. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prima
della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
- si dà atto che all’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il citato termine di
novanta giorni, la Provincia di Avellino, in qualità di amministrazione procedente adotterà
la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui
all’articolo 14-quater della L. 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si
considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante
non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la
propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto della conferenza.
si dà atto, altresì, che:
il RUP provvederà a trasmettere agli Enti e/o Amministrazioni in indirizzo copia su supporto
informatico della documentazione del predetto progetto, comunque visionabile e
scaricabile dal seguente link
https://drive.google.com/drive/folders/1U5NAtN4oVzq8zAgu2Z-WXZ0E_rSQTSJP?usp=sharing;

-

-

le eventuali integrazioni di atti, documenti o chiarimenti, possono essere richiesti
direttamente al responsabile del procedimento del progetto in oggetto: RUP ing. Fausto
Mauriello, nonché presso l’UOC Espropriazioni ove è possibile prendere visione degli atti –
indirizzo Piazza della Liberta 1 83100 Avellino; info@pec.provincia.avellino.it;
tra gli altri, i soggetti in indirizzo di cui agli artt. 7 e 9 L. 241/90 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che la Conferenza ha l’obbligo di valutare
ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Copia del presente atto sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito istituzionale della Provincia di
Avellino e dei Comune di Mugnano del Cardinale, Baiano, Sperone ed Avella al fine di rendere
pubblica l’indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati,
individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i.
Il Dirigente
Ing. Fausto Mauriello

