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OGGETTO: Decreto CDPC n. 43/2018 – Progetto definitivo/esecutivo per la “Manutenzione
ordinaria e straordinaria sul Torrente Caina ed affluenti nei comuni di Corciano e Perugia”.
Convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata ed asincrona.

Si comunica che è indetta la Conferenza di Servizi decisoria nella forma semplificata ed asincrona
ai sensi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i. e del Capo VII,
(dall’art.30 all’art. 39) della L.R. n° 8 del 21/09/ 2011, finalizzata all’acquisizione di tutte le intese,
i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati
per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Manutenzione ordinaria e
straordinaria del Torrente Caina ed affluenti nei comuni di Corciano e Perugia”
Ai sensi del comma 2 dell’art. 14-bis della Legge 241/1990, si comunica alle amministrazioni in
indirizzo quanto segue:

a) L’oggetto della Determinazione da assumere è l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo
denominato "Manutenzione ordinaria e straordinaria del Torrente Caina nei comuni di Corciano
e Perugia”, precisando che la documentazione dalla perizia è composta dai seguenti elaborati
allegati:
EL A - Relazione Tecnica
EL B - Relazione Paesaggistica
EL C - Relazione Geologica
EL D - Computo metrico estimativo
TAV. 1 – Corografia
TAV. 2 – Planimetria e Sezioni Torrente Formanuova
TAV. 3 – Planimetria Torrente Caina
TAV. 3a – Sezioni intervento 1 Torrente Caina
TAV. 3b – Sezioni intervento 2 Torrente Caina
TAV. 4 – Documentazione Fotografica
TAV. 5 – Cronoprogramma lavori
b) Le Amministrazioni in indirizzo potranno richiedere ai sensi dell'articolo 2, comma 7,
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, entro il termine perentorio del 07/02/2019;
c) Le Amministrazioni in indirizzo renderanno le proprie determinazioni entro il termine del
24/04/2019;
d) Ove si rendesse necessaria, nel rispetto del comma 5 dell’art. 14-bis della Legge 241/1990, la
data fissata per lo svolgimento della conferenza in modalità sincrona (’art. 14-ter della Legge
241/1990) è quella del 06/05/2019 ore 10,30 presso la sala riunioni al secondo piano della sede
dell’Agenzia Forestale Regionale, via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 PERUGIA (PG).
Si ricorda inoltre che:
• ai sensi dell’art.14-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Entro il termine di cui al
comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla
decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate
in termini di assenso o dissenso 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”.
• ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la
mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c),
ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3,
equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione,
nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorché implicito”.
La presente viene notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 14bis della Legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i. e dell'art. 32 della L.R. n° 08 del 21.09.2011; della

convocazione della conferenza stessa viene altresì data notizia sul sito istituzionale dell'Ente e nella
sezione Avvisi dell’Albo Pretorio online.
Si comunica da ultimo che ai sensi dell’art. 5 della Legge n° 241/1990 s.m.i. e dell'art. 28 della L.R.
n° 8 del 21.09.2011 è stato individuato il Geom. Giuliano Ferranti quale responsabile del presente
procedimento, pertanto per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai numeri telefonici:
075/51457245, (gferranti@afor.umbria.it) oltre ai tecnici Geom. Nello Ceccuzzi 075/51457253
(nceccuzzi@afor.umbria.it) e Geom. Gilberto Suriani 075/51457265 (gsuriani@afor.umbria.it).
La documentazione progettuale è allegata alla presente convocazione.
Distinti saluti.
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