COMPARTIMENTO 5
Vicolo delle Pertiche B snc – 05018 ORVIETO (TR) – Tel. 0763-968031 – Fax: 0763-968037

Orvieto, 13/07/2021
REGIONE UMBRIA:

PEC

SERVIZIO Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del Suolo
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

PEC

SERVIZIO Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica-Venatoria
SEZIONE Tutela patrimonio ittico e pesca sportiva
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

PEC

SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e
Politiche della casa, tutela del paesaggio
SEZIONE Pianificazione del Paesaggio e Tutela
beni paesaggistici
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

PEC

SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it
COMUNE DI FRATTA TODINA

PEC

Pianificazione Urbanistica
comune.frattatodina@postacert.umbria.it
COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

PEC

Pianificazione Urbanistica
comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it
AFOR – SERVIZIO Tutela del Territorio e Risorse
Naturali

E, p.c. AFOR – SERVIZIO Progettazione e Direzione Lavori

OGGETTO: INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA in forma semplificata e modalità
asincrona, ai sensi degli art.li 14, c. 2 e 14-bis della Legge n. 241/1990 s.m.i. e
dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'approvazione del Progetto Definitivo per
ripristino officiosità idraulica del Fosso Faena nei Comuni di Fratta Todina e Monte
Castello di Vibio – CUP: E79J21000680003.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO che:
− la Regione Umbria, sulla base dell'Accordo Conferenza Stato Regioni (CSR) del 15/10/2018,
con D.G.R. n. 1553 del 28/12/2018 ha stanziato per il triennio 2019÷2021 risorse finanziarie per
€ 4.530.000/00 per la realizzazione di interventi di tutela e prevenzione del rischio idrogeologico
ed idraulico attraverso azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali;
− con successivi provvedimenti amministrativi – D.G.R. n. 338 del 25/03/2019 e D.D. n. 6178 del
24/06/2019 – la stessa Regione ha dato attuazione all'Accordo CSR, disponendo l'utilizzo delle
risorse finanziarie stanziate per il tramite dei soggetti istituzionali competenti (Agenzia Forestale
Regionale e Consorzi di Bonifica);
− con Determinazione Dirigenziale n. 3041 del 09/04/2021 la Regione Umbria ha preso atto
dell'Elenco degli interventi da ammettere a finanziamento per l'anno corrente;
− all'interno di siffatto Elenco è ricompreso il progetto di intervento denominato Progetto Definitivo
per ripristino officiosità idraulica del Fosso Faena nei Comuni di fratta Todina e Monte Castello
di Vibio – CUP: E79J21000680003 – Importo € 174.000,00;
− la linea di finanziamento e le disposizioni attuative dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del
15/10/2018 stabiliscono il completamento dei lavori e la relativa rendicontazione e certificazione
della spesa entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle
somme non spese;
− con Determinazione Dirigenziale n. 3836 del 29/04/2021 la Regione Umbria ha impegnato a favore dell'Agenzia Forestale Regionale le risorse per finanziare i lavori del progetto ora ricordato;
− questa Agenzia si è prontamente attivata predisponendo il Progetto Definitivo degli interventi in
oggetto da porre alla valutazione degli Enti competenti in indirizzo;
CONSIDERATO che per quanto sopra si manifesta l’esigenza e l’urgenza per questa Agenzia di
dover procedere celermente nel procedimento di acquisizione degli atti di assenso necessari per
legge, per il tramite della Conferenza di Servizi indetta con la presente nota, chiedendo ai Soggetti
in indirizzo la loro fattiva collaborazione nella valutazione del progetto definitivo;
Tutto ciò premesso e considerato
VISTO il Progetto Definitivo per ripristino officiosità idraulica del Fosso Faena nei Comuni di fratta
Todina e Monte Castello di Vibio – CUP: E79J21000680003 – Importo € 174.000,00, predisposto
dagli uffici tecnici di questa Agenzia ed approvato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 248
del 08/07/2021;
VISTO l'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. in ordine alle "Procedure di approvazione dei progetti
relativi ai lavori", ed in particolare il comma 1) ai sensi del quale "L'approvazione dei progetti da
parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le
disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata
legge n. 241 del 1990";
CONSIDERATO che i tratti fluviali del Fosso Faena nei Comuni di Fratta Todina e Monte Castello
di Vibio, interessati dagli interventi di cui al Progetto in argomento, sono sottoposti a vincoli e tutele
di varia natura, cui sono preposte le Amministrazioni invitate a partecipare;
TENUTO CONTO che la conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto di
che trattasi è subordinata, quindi, all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse Autorità competenti in indirizzo;
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RILEVATA, a tal fine, la necessità di convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTI gli art.li 14 e seguenti della Legge n. 241 del 07/08/1990 s.m.i. che dettano disposizioni in
materia di Conferenze di Servizi;
VISTO l’art. 13 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni);
VISTO il Capo VII "Disciplina della Conferenza di Servizi", della L.R. 21/09/2011, n. 8 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 s.m.i.;
VISTA L.R. 21/01/2015, n. 1 s.m.i. con particolare riferimento all'art. 212, comma 1, lett. d) "Le disposizioni del Titolo V, ....., non trovano applicazione per le opere ......, dell'Agenzia Forestale Regionale, ........., previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il Comune interessato" ed il R.R. 18/02/2015, n. 2 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31;
VISTO il R.D. 25/07/1904, n. 523;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
VISTA la L.R. 19/11/2001, n. 28 s.m.i. ed il R.R. 17/12/2002, n. 7 s.m.i.;
VISTA la L.R. 22/10/2008, n. 15 s.m.i. ed il R.R. 15/02/2011, n. 2 s.m.i.;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si svolgerà in forma semplificata ed in modalità
asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 s.m.i.;
RITENUTA la propria competenza in ordine all’indizione della predetta conferenza in quanto la
scrivente Agenzia Forestale Regionale è l'Ente attuatore procedente relativamente al procedimento in oggetto;

INDICE
la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 s.m.i.,
da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241
del 1990) invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo coinvolte;
ed a tal fine,

COMUNICA
a) Oggetto della determinazione da assumere: Approvazione del Progetto Definitivo per ripristino
officiosità idraulica del Fosso Faena nei Comuni di Fratta Todina e Monte castello di Vibio, precisando che la documentazione di progetto è composta dai seguenti elaborati:
A Relazione Tecnica;
B Relazione Geologica;
B1 Relazione Paesaggistica;
C Relazione Specialistica;
D Elenco Prezzi;
E Computo Metrico Estimativo;
F Quadro Economico;
G Documentazione Fotografica;
H Verifica Preliminare di Interesse Archeologico;
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I Tav. 1 Inquadramento Generale;
J Tav. 2 Planimetria Interventi;
K Tav.3 Sezioni e Particolari Costruttivi;
che risultano disponibili al seguente link:

https://cloud.afor.umbria.it/index.php/s/3foAGeNgFcomJym
b) Termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi
dell'art. 2, c. 7, della Legge n. 214/1990, 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: 28 LUGLIO 2021;
c) Termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare
il termine finale di conclusione del procedimento: 11 SETTEMBRE 2021;
d) Qualora si rendesse necessario lo svolgimento della conferenza in modalità sincrona, ex art.
14-ter, Legge n. 241/1990, la data in cui si terrà l’eventuale riunione è fissata per il 17/09/2021,
ore 10.30 presso la sala riunioni, al 2° piano, della Sede dell'Agenzia Forestale Regionale, via
Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia, ovvero in modalità telematica.
Si precisa che ai fini dell'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 212, comma 1, lett. d) della
L.R. 21/01/2015, n° 1 s.m.i. i Comuni di Fratta Todina e Monte Castello di Vibio, in sede di conferenza dovranno procedere all'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990, entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le Amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini
di assenso o dissenso, congruamente motivato, 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.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990, l'eventuale mancata
comunicazione della determinazione, di cui sopra, entro il termine di cui alla lett. c), 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. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei
singoli dipendenti nei confronti dell’Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
Si fa presente che, scaduto il termine perentorio dell’ 11 Settembre 2021, questa Agenzia adotterà,
entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi
ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990.
La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni/Enti interessati.
Tenuto conto delle ristrette tempistiche imposte per la realizzazione del progetto di intervento di cui
trattasi, questa Agenzia si riserva la facoltà di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi e, quindi, il procedimento di acquisizione degli atti di assenso, prescindendo dai termini sopra fissati, qualora i pareri favorevoli di competenza di tutti i soggetti in indirizzo vengano acquisiti prima dell’ 11
Settembre 2021.
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Il presente atto di indizione della Conferenza di Servizi viene notificato a mezzo posta elettronica
certificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. e dell'art.
32 della L.R. n. 8 del 21/09/2011 s.m.i., dello stesso è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia (www.agenziaforestaleregionale.umbria.it) e nella Sezione Avvisi dell'Albo Pretorio
online, al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e
s.m.i..
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.
Umbria n. 8/2011 s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è il Geom. Mauro Golfieri.
Per eventuali chiarimenti e informazioni in merito a quanto in oggetto, è possibile rivolgersi al tecnico progettista Dott. Geol. Stefano Rellini (recapito telefonico: 075/51457376 – E_mail: srellini@afor.umbria.it).
Per quanto non espressamente qui previsto, si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990
ed alla L.R. n. 8/2011.
Si ringrazia per la consueta gentile collaborazione e si porgono Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Mauro Golfieri)
documento firmato digitalmente

.

