
 

 

 

 

Avellino, lì 15/01/2021 
 
Comune di AVELLINO 
Comune di FLUMERI (Av) 
Comune di CONZA DELLA CAMPANIA (Av) 

Comune di MORRA DE SANCTIS (Av) 
Comune di NUSCO (Av) 
Comune di CALABRITTO (Av) 
Comune di LACEDONIA (Av) 
Comune di CALITRI (Av) 
Comune di SAN MANGO SUL CALORE (Av) 
Comune di LUOGOSANO (Av) 
Comune di CERVINARA (Av)  
Comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (Av) 
Comune di MONTEFREDANE (Av) 
Comune di PRATOLA SERRA (Av) 
Comune di SOLOFRA (Av) 
Comune di S. ANGELO DEI LOMBARDI (Av) 
Provincia di AVELLINO 
SNAM RETE GAS s.p.a. 
SIDIGAS s.r.l. 
ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. 
TERNA RETE ITALIA s.p.a. 
ABC NAPOLI 
ALTO CALORE SERVIZI s.p.a. 
ACQUEDOTTO PUGLIESE s.p.a 
TELECOM s.p.a. 
FASTWEB s.p.a. 
WIND-TRE s.p.a. 
VODAFONE s.p.a.   

p.c.       PREFETTURA di Avellino 
QUESTURA di Avellino  

 
Oggetto: “Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree industriali della Provincia di 

Avellino” - CUP D97D18000180007 -  
Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria con svolgimento in forma semplificata 
e modalità asincrona ai sensi (ex art. 14-bis - Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i.) 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
- questo Consorzio è beneficiario di un finanziamento, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità 

2014-2020, Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 – Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza 
in aree strategiche per lo sviluppo”, per la realizzazione delle “Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio 
ambientale nelle aree industriali della Provincia di Avellino”, giusto Decreto prot. 4852 del 16/7/2018 dell’Autorità 
di Gestione dei Fondi Europei PON presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza;   

- il progetto approvato prevede l’installazione di pali di supporto per l’installazione di punti di visualizzazione ed 
opere stradali di collegamento elettrico e telematico, per la cui realizzazione si rende necessario acquisire più 
pareri, nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati. 

 



Tanto premesso,  
Visti gli artt. 14 e 14-bis della Legge 07/08/1990, n. 241, come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016; 

I N D I C E 
Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 241/90 e s.m.i., da svolgersi in forma 
semplificata ed in modalità asincrona, con le modalità di cui all’art. 14-bis della predetta legge, per l’esame contestuale 
degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e l’acquisizione di pareri, nulla-osta ed altri atti di assenso, comunque 
denominati, resi da parte dei soggetti interessati al procedimento in oggetto. 
A tal fine, 

COMUNICA 
a) la conferenza di servizi, che si svolgerà in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis 

della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha per oggetto la conclusione del procedimento amministrativo per l’attuazione 
dell’intervento denominato “Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree industriali 
della Provincia di Avellino”; 

b) in particolare, per quanto di competenza da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti, si richiede l’espressione dei 
pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, ai fini della conclusione positiva 
del procedimento; 

c) il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti possono richiedere, ai sensi art. 2, comma 7, della Legge 
241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
loro possesso o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni, è fissato per il giorno 
25/01/2021; 

d) il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni con riferimento 
all’oggetto della Conferenza di Servizi indetta sulla base della documentazione prodotta è fisato per il giorno 
05/02/2021; 

e) qualora la conferenza dei servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale riunione in 
modalità sincrona si terrà presso la sede del Consorzio in c.da Campo Fiume n. 2/A - loc. Pianodardine-Avellino- il 
giorno 10/02/2021 - ore 10.00, previo formale convocazione. 

Si rammenta che, entro il termine perentorio di cui alla lettera d), i soggetti coinvolti sono tenuti a rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. 
Tali determinazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 devono essere congruamente motivate; 
 devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; 
 in caso di dissenso devono precisare se lo stesso sia fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento o indicare 

le modifiche necessarie ai fini dell'assenso; 
 le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso devono 

essere espresse in modo chiaro ed analitico, specificando se sono relativi ad un vincolo derivante da disposizione 
normativa o da altro atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell’interesse pubblico. 

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro detto 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.  
Scaduto il termine perentorio di cui al punto d), questo Consorzio adotterà, entro i successivi cinque giorni lavorativi:  
1. determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 

n. 241/90 e s.m.i.: 
 qualora siano acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionati, anche impliciti; 
 qualora si riterrà che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dai soggetti coinvolti ai fini 

dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche 
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza; 

2. determinazione di conclusione negativa della conferenza, qualora siano acquisiti uno o più atti di dissenso che non 
si ritengano superabili. 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare lo scrivente RUP, ing. Antonio Pizza, Tel. 0825/791146 
- Mail: antonio.pizza@asi.av.it - Pec: consorzioasiav@pec.it 
La documentazione oggetto della conferenza ed i documenti utili a tal fine sono accessibili e scaricabili al seguente link: 
http://93.56.67.161:8082/share.cgi?ssid=01hsJSs 
Copia della presente indizione viene pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo http//:www.asi-avellino.com - Sez. 
“Amministrazione Trasparente”. 

   Il Responsabile del Procedimento  
ing. Antonio Pizza 
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