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Oggetto : lndizione e convocazione di Conferenza di Servizi Decisoria, sui progetto
esecutivo "Lavori di Realizzazione di un Edificio scolastico da destinare a scuola
dell'infanzia", ai sensi del D.lgs. no 127 del 30/06/2016.

ll RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso . che il Comune di Casal di Principe

ha individuate Ia necessita di

realizzare una struttura su un bene confiscata, da adibire a scuola dell'infanzia.
Vista il D.Lgs. no 127 del 30/06/2017;
Vista l'art. 14 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
ART.1 Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2, della Legge 7.08.90,
n 241 per l'esame del progetto esecutivo relative alia realizzazione dei

11

Lavori di

Realizzazione di un Edificio scolastico da destinare a scuola dell'infanzia" a I fine
di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi,
comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali relativamente
al suddetto intervento.
ART. 2
Aile

Amministrazioni

coinvolte

e

trasmesso

copia

digitale

degli

elaborati

progettuali su CD ROM;
Le Amministrazioni

coinvolte possono richiedere ,

ai

sensi

comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi al

dell'articolo 2,

progetto

entro

il

giorno 06 Aprile 2017.
le amministrazioni coinvolte
relative

alia

decisione

devono

oggetto

rendere

dellg

le

Conferenza,

proprie

determinazioni

entro il 13 Aprile 2017

a II' i nd i rizzo pee: settore. teen ico@ pee. com u necasa I dip ri nci pe. it
La Conferenza di Servizi

e

convocata aile ore 15:00 del giorno 16 Aprile 2017

presso I'Ufficio Tecnico, Settore LL.PP. del Comune di Casal di principe, Via
Matteotti 2 Casal di Principe (CE).
ART. 3 Alia Conferenza di Servizi partecipano:
- Ministero degli lnterni- Comando Vigili del Fuoco Caserta;
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- ASL Caserta;
- ARPAC Caserta;
ART. 4 Ogni Amministrazione convocata partecipa alia Conferenza '·attraverso un

unico

rappresentante,

appositamente

delegate

competente ad esprimere in modo vincolante

Ia

e

legittimato

dall'organo

volonta deii'Amministrazione su

tutte le decisioni di competenza della stessa. Si considera acquisito l'assenso
deii'Amministrazione, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente Ia
· volonta deii'Amministrazione rappresentata.
Qualora per motivi diversi non si potra garantire Ia presenza di un proprio
rappresentante potra essere inviato, entro il 13 Aprile 2017, il proprio parere o
nulla-osta.
La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli
effetti di Iegge, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, o atto di assenso
comunque

denominate

di

competenza

delle

Amministrazioni

partecipanti,

o

comunque invitate a partecipare, rna risultanti assenti.
ART. 5 La Conferenza di Servizi sara presieduta dal Responsabile del Procedimento

ing. Vincenzo CENNAME.
ART. 6 Le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte da un

dipendente della Amministrazione Comunale, individuate dal Dirigente del Settore.
ART. 7 La Conferenza di Servizi approvera il progetto esecutivo.
ART. 8 In sede di Conferenza di Servizi potranno essere richiesti al progettista

chiarimenti e documentazioni.
ART. 9 II presente atto viene pubblicato aii'Aibo Pretoria del Comune di Casal di

Principe e sui sito web comunale.
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