•
•
•

ELAB R7) Elenco Prezzi Unitari;
ELAB R8) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
ELAB R9) Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;

–

che con avviso a mezzo PEC, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., formalizzato dal Dirigente
del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno dott. Domenico Ranesi, nonché RUP
dell’intervento, l’Amm.ne Provinciale di Salerno ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi per
l’esame del progetto definitivo in oggetto, per il giorno 12.04.2017 presso la sede della Provincia di
Salerno, Palazzo S. Agostino Via Roma 104 Salerno, sala giunta, 2° piano;

–

che con il predetto avviso, prot. n. PSA201700061120 del 22.03.2017, sono stati convocati gli Enti di
seguito elencati in quanto competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione dell’intervento in oggetto:
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Cava de’ Tirreni;
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino (SABAP);
Genio Civile di Salerno, Gestione del Demanio idrico, Commissione CTR;
ASL Salerno;
Ausino spa - Servizi Idrici Integrati;
Enel;
Telecom;

-

che il parere di competenza dell’Autorità di Bacino Centrale della Regione Campania è stato richiesto
ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e della Legge Regione Campania n. 8/1994
depositando una copia del progetto definitivo in formato cartaceo ed una in formato elettronico
direttamente presso la sede dell’Autorità con sede in Piazzetta Giustino Fortunato n. 10 a Napoli in
data 05/04/2017, giusta nota di trasmissione avente prot. 201700061111 del 22/03/2017 del Settore
Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, con parere da rendere al di fuori della presente
Conferenza dei Servizi;

-

che gli elaborati progettuali di cui al precedente elenco sono stati pubblicati, a servizio degli Enti
interessati, sul sito internet della Provincia di Salerno nel rispetto dell’art. 32 della Legge 69/2009 e
dell’art. 47 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii;

–

che in data 12/04/2017 è stata espletata la prima seduta della conferenza dei Servizi, durante la quale
è stato redatto il Verbale avente prot. 201700080769 del 12/04/2017;

-

che nell’ambito della prima seduta della Conferenza dei Servizi il rappresentante della Soprintendenza
ha depositato la nota prot. 9416 Class.34.19.04/23.80 del 10/04/2017, acquisita al prot. PSA
201700080093 del 12/04/2017 della Provincia di Salerno, con la quale sono state chieste integrazioni;

–

che nell’ambito della medesima Conferenza dei Servizi è stata fissata la seconda Conferenza dei Servizi
per il giorno 27/04/2017 alle ore 10:00 presso la sede della Provincia di Salerno, nell’Ufficio del
Dirigente di Settore;

–

che con nota prot. 201700080776 del 12/04/2017, il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Salerno ha trasmesso al Ministero dei Beni Culturali e al Comune di Cava de Tirreni nota di
riscontro contenente l’elaborato G7 rivisitato e l’elaborato G10 contenenti le integrazioni richieste;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il giorno 27 del mese di aprile dell’anno 2017 alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Salerno,
Palazzo S. Agostino Via Roma 104 Salerno, nell’Ufficio del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, in
qualità anche di Responsabile del Procedimento, con riferimento all’oggetto si procede ad espletare la
seconda seduta della Conferenza dei Servizi di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 14 ter e quater della L. 241/90
e ss.mm.ii. che si intendono integralmente richiamati.
Oggetto della Conferenza dei Servizi è l’acquisizione delle autorizzazioni, delle concessioni, nulla osta o atti
di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma assenti alla Conferenza odierna, con riferimento al progetto definitivo “LAVORI DI MESSA

IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA SP 360 AL KM
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3+000 NEL COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO
DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE”, che si compone dei
seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELAB. 0) Elenco Elaborati
ELAB. R1 ) Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica – Aspetti Urbanistici;
ELAB. R2) Relazione Paesaggistica;
ELAB. R3) Relazione geologica ;
G1)
Stralcio Aerofotogrammetrico, Stralcio Ortofoto, Stralcio Sovrapposizione cartografia
catastale ed ortofoto;
G2)
Stralci Carte vincoli del P.T.C.P.;
G3)
Stralci inquadramento del P.U.C.;
G4)
Stralci carte del rischio Autorità di Bacino Campania Centrale;
G5)
Planimetria dell’area stato di fatto e documentazione fotografica;
G6)
Planimetria e Sezioni di dettaglio Stato di fatto con rilievo Planoaltimetrico;
STATO DI PROGETTO - ELABORATI GRAFICI – DA G7 a G10
G7)
Planimetria e sezioni di dettaglio (G7 come integrato a seguito indicazioni Soprintendenza);
G8)
Inquadramento Catastale con indicazione delle aree interessate dall’intervento;
G9)
Carpenterie di progetto – Predimensionamento opere strutturali
G10)
Sezioni di raffronto tra Stato di Fatto e di Progetto (come integrato a seguito indicazioni
Soprintendenza)
ELAB R4) Tipologie opere di sostegno e Calcoli delle Strutture – Pre-dimensionamento;
ELAB R5) Piano Particellare di Esproprio Grafico e descrittivo;
ELAB R6)
Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza e Quadro
Economico;
ELAB R7) Elenco Prezzi Unitari;
ELAB R8) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
ELAB R9) Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;

Sono presenti, per la Provincia di Salerno:
•
•
•

Il dott. Domenico Ranesi, dirigente del Settore Viabilità e Trasporti
Procedimento dell’intervento;
l’ing. Paolo Cupo, progettista dell’intervento;
l’ing. Marco Donnarumma, progettista dell’intervento;

e Responsabile del

Il dott. Domenico Ranesi, dirigente del Settore Viabilità e Trasporti e RUP dell’intervento, assume la
presidenza della Conferenza indetta con propria nota.
Il Presidente della Conferenza dei Servizi, dott. Domenico Ranesi, apre operativamente la seduta alle ore
10.00 verificando quanto riportato nel prospetto che segue:
Ente
Sindaco Comune di Cava de’
Tirreni
Comune di Cava de’ Tirreni
Settore Urbanistica
Comune di Cava de’ Tirreni
Parere Paesaggistico
Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per le
province di Salerno e Avellino
(SABAP)

Nominativo

Qualifica

Delega

Presenza/Assenza

Vincenzo Servalli

Sindaco

--------------------

Presente

------------------------

------------------

--------------------

Parere Urbanistico
acquisito

------------------------

------------------

--------------------

Assente

------------------------

------------------

--------------------

Assente
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ASL Salerno

------------------------

------------------

--------------------

Parere già acquisito

Genio Civile di Salerno,
Gestione del Demanio idrico,
Commissione CTR

------------------------

------------------

--------------------

Ausino SAa - Servizi Idrici
Integrati

------------------------

------------------

--------------------

Assente

Enel

------------------------

------------------

--------------------

Assente

Telecom

------------------------

------------------

--------------------

Assente

Assente

Il Presidente dà atto che:
1.

il progetto completo relativo all’intervento di cui trattasi è stato reso disponibile sul web della
Provincia di Salerno, nel rispetto dell’art. 32 della Legge 69/2009 e dell’art. 47 del D.Lgs n. 82/2005
e ss.mm.ii;

2.

viene richiamato integralmente il Verbale redatto in data 12/04/2017 nel corso della prima seduta
della Conferenza dei Servizi;

Il Presidente, inoltre, evidenzia che ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 241/90 “Le comunicazioni avvengono
secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”
Precisa, inoltre, che il predetto art. 47. del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Trasmissione dei
documenti tra le pubbliche amministrazioni – “Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il
documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico
allo stesso.”
Il Presidente evidenzia quanto segue:
-

Parere ASL - è stato acquisito il parere dell’ASL nella precedente riunione;

-

Parere Urbanistico del Comune di Cava dè Tirreni – l’ing. Antonino Attanasio, in qualità di Dirigente del
2° Settore “Urbanistica e Patrimonio” del Comune di Cava dè Tirreni ha rilasciato il parere urbanistico
favorevole nel corso della precedente seduta della conferenza dei servizi;

-

Parere Paesaggistico - nella prima seduta della Conferenza dei Servizi è stata acquisita la nota del
Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio di Salerno e Avellino, avente prot. 9416 del 10/04/2017, acquisita al prot. PSA
201700080093 del 12/04/2017 della Provincia di Salerno, con la quale il rappresentante della
soprintendenza ha evidenziato, tra l’altro, che:
a)

“… occorre trasmettere, ai sensi dell’art. 146 delD.Lgs 42/20047, la relazione illustrativa del
responsabile del procedimento comunale corredata del parere della Commissione Locale per il
Paesaggio.”

b) Sono state richieste, inoltre, delle integrazioni, come già riportato nel Verbale della prima seduta
della Conferenza dei Servizi del 12/04/2017”;
Con nota prot. 201700080776 del 12/04/2017 sono state trasmessi al Ministero dei Beni Culturali e al
Comune di Cava de Tirreni l’elaborato G7 come rivisitato in sostituzione di quello originario e
l’elaborato G10, a riscontro delle integrazioni richieste;
Pertanto si è in attesa dell’emissione della relazione del Responsabile del Procedimento Comunale
corredata del parere della Commissione Locale per il Paesaggio, sulla quale si esprimerà la
Soprintendenza SABAP di Salerno. Si dà atto che ad oggi tali documentazioni ed atti non sono
pervenuti;
-

Parere dell’Enel Spa - Ausino SPA e Telecom – Per gli Enti gestori dei sottoservizi, che non si sono
presentati alla prima seduta e alla presente seduta, si provvederà ad eseguire sopralluoghi specifici in
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sito con ognuno dei predetti enti, convocandoli sulle aree di cui trattasi, per evidenziare le interferenze
presenti;
-

Parere del Genio Civile di Salerno – Gestione Demanio Idrico e Commissione CTR - si è in attesa del
parere del Genio Civile non intervenuto in Conferenza;

Si da atto che il parere di competenza dell’Autorità di Bacino Centrale della Regione Campania è stato
richiesto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e della Legge Regione Campania n. 8/1994
depositando una copia del progetto definitivo in formato cartaceo ed una in formato elettronico
direttamente presso la sede dell’Autorità con sede in Piazzetta Giustino Fortunato n. 10 a Napoli in data
05/04/2017, giusta nota di trasmissione avente prot. 201700061111 del 22/03/2017 del Settore Viabilità e
Trasporti della Provincia di Salerno, quale parere da rendere dall’Autorità al di fuori dei lavori della presente
Conferenza dei Servizi;
Per tutto quanto precede, il Presidente, preso atto dei pareri rilasciati e, valutate le specifiche risultanze
della Conferenza, evidenzia che per la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA SP 360 AL KM 3+000 NEL
COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO DELLE OPERE DI
SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE” non è possibile, ancora, assumere la
determinazione finale e rinvia i lavori ad una seduta successiva, con data di convocazione che sarà definita
successivamente e che sarà prontamente comunicata agli interessati, precisando che, in ogni caso, i lavori
si chiuderanno entro 90 giorni dalla prima seduta del 12/04/2017.
Si procederà come per legge alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza dei Servizi, come
risultante dal presente verbale, con specifica comunicazione alle Amministrazioni coinvolte.
Infine il Presidente da atto che è emersa la necessità di intervenire ad un incontro pubblico con
rappresentanti dei cittadini di Cava dè Tirreni interessati alla riapertura del tratto stradale di cui trattasi alla
presenza del signor Sindaco del Comune di Cava dè Tirreni. Tale incontro si terrà in prosieguo alla presente
Conferenza dei Servizi. In tale incontro i cittadini intendono discutere in merito a soluzioni alternative da
percorrere al fine di valutare la possibilità di presentare delle soluzioni alternative, con particolare riguardo
ad un’eventuale apertura provvisoria di almeno una corsia di marcia.
Pertanto, preso atto di quanto descritto in precedenza, alle ore 10.30, il Presidente dichiara conclusi i lavori
della presente seduta della Conferenza dei Servizi, rinviando gli stessi ad una data che verrà stabilita
successivamente.
Del che è verbale, redatto in unica copia originale, che consta di n. 05 (cinque) pagine.
Salerno, 27 aprile 2017

Per il Comune di Cava dè Tirreni: firmato - il Sindaco Vincenzo Servalli

Per la Provincia di Salerno: firmato - ing. Paolo Cupo e Ing. Marco Donnarumma, funzionari progettisti

Presidente, RUP e Dirigente del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno
firmato - Dott. Domenico Ranesi, -
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