Comune di Palena
(Provincia di Chieti)
—————•—————
Via Roma n. 5; cap. 66017 (CH). Telefono 0872/918112,
Fax 0872/918447
C.F./P.Iva 00248560690

Oggetto: P.R.U. Contratto di Quartiere II – Attività di verifica ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
207 del 5 ottobre 2010. Procedimento di approvazione. Convocazione conferenza di
servizi di cui alla Legge 241/1990.
Servizio Urbanistico Provinciale Settore 8
66100 CHIETI
antonio.dichiacchio@pec.provincia.chieti.it
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici
dell’Abruzzo
67100 L’AQUILA
mbac-dr-abr@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Abruzzo
66100 CHIETI
mbac-sba-abr@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i
Beni Architettonici e il Paesaggio
dell’Abruzzo
mbac-sbap-abr@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici
dell’Abruzzo
67100 L’AQUILA
mbac-sbsae-abr@mailcert.beniculturali.it
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
66100 CHIETI cp.chieti@pec.corpoforestale.it

Progettista
Arch. Riccardo MASCETTA
Via Napoli n° 23 – 65100 Pescara
riccardomascetta2@tiscali.it
Avv. Stefano TETI
Rappresentante della
Majella Developments UK Limited
Via Firenze 44
65122 PESCARA
info@gtlex.com
stefano.teti@pec.gtlex.com
Per conoscenza:
Regione Abruzzo
Direzione Lavori Pubblici
ediliziaresidenziale.llpp@pec.regione.abruzzo.it
Commissario Straordinario della
Comunità Montana Aventino Medio Sangro
cm@pec.aventino-mediosangro.it
Sindaco
del Comune di Palena
dp@domenicoparente.it

Ai Concessionari e gestori di pubblici servizi:
SASI Spa e ISI
Contrada Marcianese, 5
66034 LANCIANO (CH)
commerciale.lanciano@sasispa.it

ENEL Distribuzione Spa
Via Auriti 1
66013 Chieti Scalo
eneldistribuzione@pec.enel.it

TELECOM Italia Spa
Via Tiburtina Valeria 419
65129 PESCARA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

CON ENERGIA Spa
Via L. Galvani 17/b
47122 FORLI’ (FC)
info@conenergia.net

In attuazione a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990, al fine di
acquisire, intese, pareri, autorizzazioni e nulla osta, relativamente all’oggetto si comunica che
è indetta una conferenza di servizi per il giorno

lunedì 20 gennaio 2014 alle ore

11.00 in punto nella sala consigliare comunale (gli enti non presenti a tale ora, o che
non abbiano fatto preventivamente pervenire il proprio parere, saranno considerati assenti a
tutti gli effetti di legge).

Trattandosi di Programma di Recupero Urbano il successivo iter di approvazione del
progetto deve essere effettuato in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regione Abruzzo
n° 18 del 12.4.1983 nel testo vigente e precisamente all’articolo 30 ter Programma di recupero
urbano correlato con i commi 4,5,7 e 8 dell’articolo 30 bis attraverso accordo di programma e
conferenza dei servizi. Inoltre, prima di procedere alla validazione del progetto ESECUTIVO è
necessario che il DEFINITIVO sia dotato di tutti i nulla osta, pareri, visti, etc, per il prosieguo
dell’iter approvativo
Il funzionamento della conferenza viene regolamentato come segue:
1) Amministrazione Procedente: Comune di Palena - Settore Tecnico;
2) Responsabile del Procedimento: Arch. Enrico DEL PIZZO Responsabile del Settore
Tecnico Comunale;
3) ogni Amministrazione convocata “partecipa alla conferenza attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la
volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza”;
4) non si ritiene, al momento, di individuare “posizioni prevalenti” (comma 6 bis art. 14 ter) per
cui ogni Amministrazione è dotata di un solo voto;
5) la conferenza assumerà le relative determinazioni “a maggioranza dei presenti”;
6) sentiti tutti gli Enti il “provvedimento finale” sarà emesso dal sottoscritto Responsabile del
Procedimento (comma 1 dell’art. 5 della Legge 241/1990);
7) “i concessionari e i gestori di pubblici servizi (in indirizzo) possono partecipare alla
conferenza senza diritto di voto” (comma 2 ter dell’art. 14 ter);
8) ai sensi della Legge 241/1990 art. 14 ter commi 2 bis e 2 ter: il Sindaco di Palena, il
Progettista Arch. Riccardo MASCETTA ,l’Avv Stefano TETI in qualità di rappresentante della
Majella Developments UK Limited e la Comunità Montana, tutti in qualità di soggetti
proponenti il progetto dedotto in conferenza e la Regione Abruzzo nella qualità di
amministrazione preposta alla gestione delle misure pubbliche di agevolazione”, partecipano
alla conferenza “senza diritto di voto”.
Qualora un’Amministrazione invitata chieda il rinvio della riunione ai sensi di quanto disposto
dall’art. 14 ter comma 2 della Legge n. 241/90 la conferenza di servizi è riconvocata per le ore
10.30 in punto del giorno lunedì 27 gennaio 2014 presso la medesima sede. La richiesta
di rinvio dovrà pervenire tramite posta elettronica - sia all’ufficio scrivente che a tutti gli
altri invitati indicati in indirizzo - improrogabilmente entro 5 giorni dalla data di ricezione
della presente.
Nel rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 Art. 47 Trasmissione dei documenti
attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni (come integrato dall'art. 6,
comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221) in vigore dal 21 agosto 2013, la presente convocazione è inviata a
mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata e tutti gli elaborati (nel rispetto
dell’articolo 27, 1° comma del D.L. 112/08 convertito dalla Legge 133/2008) sono scaricabili
dal sito istituzionale del Comune di Palena.
Distinti Saluti.
Tel +39 3337695355

Il Responsabile del Procedimento
e del Settore Tecnico Comunale
(Arch. Enrico DEL PIZZO)
F.to Digitalmente

