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Protocollo n. 1982 del 13 aprile 2022 

Pubblicazione Albo Pretorio n. 200 del 13 aprile 2022 

Trasmessa via PEC  

SPETTABILI: 

Soprintendenza S.A.B.A.P. di Salerno e Avellino 
mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it 

 
Giunta Regionale della Campania  

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema 
dg.500600@pec.regione.campania.it 

 
Giunta Regionale della Campania  

Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile 
dg.501800@pec.regione.campania.it 

 
Giunta Regionale della Campania  

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
UOD Servizio territoriale provinciale Salerno 

uod.500714@pec.regione.campania.it 
 

Giunta Regionale della Campania  
50 18 07 - UOD Genio civile di Salerno 

presidio protezione civile 
uod.501807@pec.regione.campania.it 

 
 

Autorità di Bacino Distrettuale  
dell’Appennino Meridionale 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 
 

Comunità Montana del Tanagro – Alto e Medio Sele 
protocollo.cmtanagro@asmepec.it 
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Regione Campania 
Ente Riserve Naturali 

Foce Sele – Tanagro - Monti Eremita – Marzano 
segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it   

  
Comune di LAVIANO 

Responsabile Commissione Locale Paesaggio 
segreteria.laviano@asmepec.it  

 
Comune di LAVIANO 

Responsabile delle attività di 
Tutela Paesaggistica 

segreteria.laviano@asmepec.it  
 

ASIS – Salernitana Reti e Impianti SpA 
Via Tommaso Prudenza CPS, 12  

84131 Salerno 
protocollo@pec.asisnet.it  

 
Comune di LAVIANO 

Albo pretorio on-line  
ed Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: “PROGETTO DEFINITIVO per la Realizzazione degli interventi degli interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico alla località “Ogliara – Pistello – Lepre” del Comune di 

Laviano (SA)”. Codice univoco: CU_002 

 

Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex articolo 14, comma 2, legge n. 241/1990 - 

Forma semplificata modalità asincrona. 

PREMESSO CHE:  

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 27 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
disposto, tra l’altro, di approvare l’individuazione, fra le opere non programmate per il triennio 
2020/2022, quella relativa alla realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico 
dell’area compresa tra la località “Ogliara” e la località “Pistello” ove è presente, tra l’altro, la strada 
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comunale “Ogliara – Pistello – Lepre”, in base al Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ed in particolare, per il Comune di 
Laviano, è previsto un contributo di importo non superiore ad € 1.000.000,00 (comune con 
popolazione fino a 5.000 abitanti) e con ciò di sottoporre al prossimo Consiglio comunale la 
programmazione dell’intervento di che trattasi come pure la variazione del bilancio di previsione ed 
il necessario aggiornamento del D.U.P. evidenziando che, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, il 
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico 
di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima 
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 
euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel 
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il 
documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5. 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 1° settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
disposto di approvare il documento preliminare all’avvio della progettazione relativo alla 
realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in località “Ogliara – Pistello 
– Lepre” del Comune di Laviano in base al Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 e quindi approvare il quadro 
economico preliminare dell’intervento stesso fissando l’ammontare complessivo dell’intervento in 
€ 999.669,14 di cui € 757.124,12 per lavori ed oneri di sicurezza; 

 

- con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
del 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 
1, comma 139 e seguenti, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018; 

 

- Il Comune di Laviano (SA) risulta tra i comuni assegnatari del contributo così come riportato 
nell’allegato 3 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, del 23 febbraio 2021; 

 

- Il comma 143 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 prevede che “l’ente beneficiario del 
contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche 
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entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 
141: 

a) – per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; 
b) – per le opere il cui costo è compreso tra i 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve 

avvenire entro dieci mesi; 
c) – per le opere il cui costo è compreso tra i 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori 

deve avvenire entro quindici mesi; 
d) – per le opere il cui costo è compreso tra i 2.500.001 euro e 5.000.000 euro l’affidamento dei lavori 

deve avvenire entro venti mesi. 
 

In 25 ottobre 2021, protocollo n. 6162, è stata sottoscritta, tra le parti, la lettera commerciale di 

incarico tra il Comune di Laviano è la R.T.P. arch. Antonio Aquara; 

PRESO ATTO che con nota del 7 aprile 2022, acquisita al protocollo generale al protocollo n. 

1834, l’arch. Antonio Aquara, nella sua qualità di Legale Rappresentante della R.T.I., ha trasmesso il 

progetto definitivo degli interventi di che trattasi;  

Considerato che occorre acquisire i relativi pareri, autorizzazioni e N.O. delle Amministrazioni e degli 

Enti/Autorità coinvolti nel procedimento; 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, 

intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in 

indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici);  

Visto il Decreto Sindacale n. 2807 del 3 maggio 2021, di conferimento al geom. Giuseppe Molinaro di 

tutte le funzioni gestionali connesse all’Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici del Comune di 

Laviano (SA);  

Visti:  

• l’articolo 14 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s. m. e i., ai sensi del quale il Responsabile del 

Procedimento dei lavori specificati in oggetto, trasmette copia del progetto definitivo intitolato 

“Realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in località “Ogliara – Pistello – 

Lepre” del Comune di Laviano Laviano” agli Enti in indirizzo;  

• l’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016;  

• l’articolo 13 della Legge 120/2020;  

• gli articoli 14, 14 ter e 14 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii;  

• il D. Lgs. n. 127 del 30-06-2016 attuativo della L. 124/2015 in materia di Conferenza di Servizi;  
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• l'articolo 3 della LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 

Tutto ciò premesso:  

L’Amministrazione procedente, stante la necessità di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri 

atti di assenso relativi al progetto definitivo di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 14bis della Legge n.241 

del 7 agosto 1990 e gli articoli 31 comma 4 lettera h) e 27 del D. Lgs n.127 del 30 giugno 2016 e s. m. i., 

con il presente atto 

INDICE 

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, c. 2, legge n. 241/1990 e s. m. i., da effettuarsi in 

forma semplificata ed in modalità asincrona ex articolo 14-bis, legge n. 241/1990; 

COMUNICA 

A) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE:  

Approvazione del progetto DEFINITIVO del seguente intervento: Realizzazione degli interventi 

di mitigazione del dissesto idrogeologico in località “Ogliara – Pistello – Lepre” del Comune di 

Laviano – Codice Univoco: CU 002.  

 

Gli elaborati progettuali sono scaricabili tramite il seguente link: 

 

 http://www.comune.laviano.sa.it/index.php?action=index&p=10245  

 

ivi comprese le attività di verifica e di adozione già condotte sul livello di progettazione di 

che trattasi. 

 

B) TERMINE PERENTORIO:  

28 APRILE 2022 (15 giorni dalla ricezione della presente tramite posta elettronica certificata) entro 

il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, legge n. 

214/1990, 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;  

C) TERMINE PERENTORIO:  

27 LUGLIO 2022 (novanta giorni dalla ricezione della presente) entro il quale le amministrazioni 

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, 

mailto:g.molinaro@comune.laviano.sa.it
mailto:utc.laviano@asmepec.it
http://www.comune.laviano.sa.it/index.php?action=index&p=10245


COMUNE DI LAVIANO               
Provincia di Salerno 

Partita IVA: 0054019 065 9 

 

 
 

Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici 

 
  

 

 

 

 

Largo Padre Pio – 84020 Laviano (SA) 

Telefono 0828 915001; Fax 0828 915400 

e-mail: g.molinaro@comune.laviano.sa.it  

certy mail: utc.laviano@asmepec.it  

Sito web: http://www.comune.laviano.sa.it 

fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento (articolo 2, 

commi 3 e 4 e articolo 14 bis comma 2 lettera c), legge n. 241/1990). 

D) LA DATA ENTRO DIECI GIORNI dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) nella quale si 

terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex articolo 14-ter, legge n. 241/1990: 6 AGOSTO 

2022. 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lettera c) le Amministrazioni coinvolte sono tenute 

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 sopra entro tale termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni 

- fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti 

espressi. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei 

confronti dell’Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.  

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento per via telematica.  

Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul sito internet del 

Comune di Laviano, sezione “Conferenze dei Servizi” e all’albo Pretorio On line, al fine di rendere 

pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, 

individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii..  

All’esito della Conferenza dei Servizi e comunque non oltre i termini di Legge, l’Amministrazione 

procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sulla base delle posizioni 

prevalenti espresse dalle Amministrazioni che hanno reso le loro determinazioni o partecipanti per 

tramite dei rispettivi rappresentanti all’eventuale conferenza in modalità sincrona, in tale caso si considera 

acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla 

riunione ovvero, pur essendo presente, non abbia espresso la sua posizione, ovvero abbia espresso un 

dissenso non motivato o riferito a questioni che esulano dall’oggetto della Conferenza e che non abbiamo 

un supporto normativo o di atto Amministrativo Generale. 
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La Determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall’Amministrazione procedente, 

sostituisce di fatto e a tutti gli effetti di Legge gli atti di assenso comunque determinati di competenza 

delle amministrazioni interessate.  

Le Amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla Determinazione motivata di conclusione della 

Conferenza, possono sollecitare con congrua motivazione l’Amministrazione procedente ad assumere, 

previa indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-

nonies della Legge 241/1990, come modificato dal D. Lgs. n. 127/2016 e s. m. i.  

La sollecitazione della determinazione in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-quinques può essere 

prodotta dalle sole Amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza con un proprio 

rappresentante o che abbiano trasmesso proprie determinazioni entro i termini di Legge. 

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni o atti di assenso in qualunque 

modo espressi, pervenuti o acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi, decorrono dalla data della 

comunicazione della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza.  

L’approvazione unanime della Determinazione la rende immediatamente efficace. 

Attraverso il collegamento “link: http://www.comune.laviano.sa.it/index.php?action=index&p=10245” 

viene reso disponibile il Progetto definitivo dei lavori composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnica descrittiva - Quadro Economico Riepilogativo 
2. Relazione di Compatibilità Paesaggistica  
3. Relazione Geotecnica 
4. Relazione di Compatibilità Idraulica 
5. Relazione sui Materiali 
6. Studio di Fattibilità Ambientale 
7. Relazione Censimento e Risoluzione Interferenze 
8. Relazione sull’Ingegneria Naturalistica  
9. Computo metrico estimativo  
10. Elenco prezzi e Analisi prezzi  
11. Incidenza della Sicurezza  
12. Incidenza della Manodopera  
13. Costi aggiuntivi sulla Sicurezza  
14. Inquadramento Ortofotografico  
15. Inquadramento Corografico  
16. Inquadramento Catastale  
17. Inquadramento vincolistico 
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18. Corografia 5000 con rilievo fotografico del tracciato  
19. Planimetria con indicazione degli interventi 
20. Inquadramento con indicazione dei picchetti 
21. Profili altimetrici Stato di Fatto - Progetto  
22. Particolari costruttivi_1 
23. Particolari costruttivi_2 
24. Relazione di Calcolo Gabbionate TIPO 1 
25. Tabulati di Calcolo Gabbionate TIPO 1 
26. Relazione di Calcolo Gabbionate TIPO 2 
27. Tabulati di Calcolo Gabbionate TIPO 2 
28. Relazione di Calcolo - Palificata 
29. Tabulati di Calcolo - Palificata 
30. Relazione Geotecnica - Palificata 
31. Grafici Strutturali - Palificata 
32. Relazione sulla Gestione delle Materie  
33. Prime indicazioni e Disposizioni sulla Sicurezza 
34. Capitolato Speciale d’Appalto 
35. Schema di Contratto d’Appalto  
36. Piano Particellare Grafico 
37. Piano Particellare Descrittivo 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo mail, 

indirizzo PEC) del Responsabile: geom. Giuseppe Molinaro, PEC: utc.laviano@asmepec.it, mail: 

g.molinaro@comune.laviano.sa.it, Telefono 0828-915001.  

Cordiali saluti  

Laviano, 12 aprile 2022      Il Responsabile dell’Area Tecnica  

Geom. Giuseppe Molinaro1 

FIRMA OMESSA DLGS 39-1993 

                                                           
1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione digitale”. 
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