Comune di Praiano
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”
Prot. n.3169 del 12.04.2016

AVVISO DI INDIZIONE
OGGETTO: “Realizzazione di nuovi loculi ed ossari all’interno del Cimitero Comunale”
Project financing - art.153 comma 19, del D.Lgs. n.163\2006 s.m.i..
Indizione di conferenza di servizi preliminare, ex art. 14–bis, comma 1bis, della Legge 241/90 s.m.i.
Trasmissione del progetto preliminare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
 Con nota assunta al protocollo comunale n.10942 del 23.12.2015, la società Parlato Costruzioni srl, con sede in
Castellammare di Stabia (NA), Piazza Umberto n.16, ha trasmesso, ai sensi dell’art.153, comma 19, del D.Lgs.
163/2006 s.m.i., una proposta di finanza di progetto finalizzata alla concessione per la realizzazione di nuovi
loculi ed ossari all’interno del Cimitero Comunale;
 La proposta, composta dal progetto preliminare, dalla bozza di convenzione, dal piano economico-finanziario
asseverato e corredata dalle dichiarazioni e garanzie richieste dalla legge, ha ad oggetto la progettazione
definitiva/esecutiva inerente la realizzazione, in concessione, di nuovi loculi ed ossari all’interno del Cimitero
Comunale, i cui elaborati risultano in tal modo articolati:
 A1: Inquadramento;
 A2: Rilievo – Piante-Sezioni-Prospetto;
 A3: Progetto – Piante-Sezioni-Prospetto;
 A4: Fotoinserimenti;
 R1: Relazione Tecnico Descrittiva;
 R2: Studio di Prefattibilità Ambientale;
 R3: Capitolato Prestazionale;
 R4: Prime Indicazioni Sicurezza;
 R5: Sommario di Spesa e QTE;
 Bozza di Convenzione;
 Piano Economico Finanziario Asseverato;
 Il comma 19, del citato art.153, D.lgs. 163/2006 s.i.m., prevede che le amministrazioni debbano valutare il
pubblico interesse delle proposte pervenute entro tre mesi e, ove ravvisino detto interesse, inserirle nella
programmazione triennale delle opere pubbliche;
 Con deliberazione di C.C. n°11 del 15.02.2016 l’Amministrazione ha approvato la proposta su descritta,
valutando positivamente il Pubblico Interesse della stessa;
 Il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato relazione istruttoria prot.3009 del 06.04.2016 valutando la
proposta compatibile con le vigenti NTA del P.R.G.;
 Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico/Ambientale, in data 11.04.2016 prot.3158 ha elaborato
relazione illustrativa ex art.146 comma 7 del D.Lgs. 42/2004 valutando l’intervento compatibile ai fini del rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica;
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DATO ATTO che l’art.14-bis, comma 1-bis, della L. 241/90 s.m.i. prevede, in relazione alle procedure di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, l’obbligatorietà della conferenza dei servizi preliminare che deve
esprimersi sulla base del progetto preliminare quando lo stesso sia posto a base di gara;
DATO ATTO che, a mente del comma 2 del sopracitato art.14bis della L. 241/90 s.m.i., nelle procedure di realizzazione
di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi preliminare si esprime sul progetto preliminare al fine
di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
INDICE
ART.1
Conferenza di Servizi, a mente dell’art.14 e ss. della Legge 7.08.90, n. 241 s.m.i., per l’esame del progetto preliminare
relativo alla “Realizzazione di nuovi loculi ed ossari all’interno del Cimitero Comunale” al fine di indicare quali siano le
condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
ART.2
Ai sensi dell’art.14 ter della L. 241/90, la Conferenza di Servizi preliminare è convocata alle ore 11:00 del giorno
28.04.2016 presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Praiano, sita al piano primo della Casa Comunale alla
via Umberto I n.12, 84010 Praiano (SA).
ART. 3
Alla Conferenza di Servizi partecipano:
- Soprintendenza BAP per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino, via T. Tasso n.46 - 84100
Salerno, Pec: mbac-sbeap-sa@mailcert.beniculturali.it;
- ASL Salerno - Dipartimento di Prevenzione, via Nizza 146 - 84124 Salerno,
Pec: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it;
- Parco Regionale Dei Monti Lattari, Viale Ippocastani - Località Quisisana - Palazzo Reale - 80053 C.mare di Stabia
(NA), Pec: parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it.
ART.4
Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, appositamente delegato
e legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa. Si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione, il cui rappresentante non
abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata.
Qualora per motivi diversi non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante le Amministrazioni convocate
possono richiedere, entro 5 giorni dalla data fissata per la Conferenza, l’effettuazione della riunione in una diversa data
o, in alternativa potrà essere inviato, prima della data prefissata per la Conferenza il proprio parere o nulla-osta.
ART.5
La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento, arch. Francesco Saverio Cannavale,
Responsabile del Settore Tecnico, o suo delegato.
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ART.6
Le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte da un dipendente della Amministrazione Comunale,
individuato dal Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato.
ART.7
In sede di Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.14 ter, comma 8, della L.241/90 s.i.m., potranno essere richiesti, per
una sola volta, al progettista chiarimenti e/o ulteriore documentazione.
ART.8
Il presente atto viene anticipato via PEC agli Enti interessati e trasmesso altresì mezzo posta o con consegna a mano
agli stessi Enti unitamente ad una copia degli elaborati del progetto preliminare.
Il presente atto viene inoltre pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Praiano e sul sito web comunale,
contestualmente alla documentazione ed agli elaborati del progetto preliminare che possono essere liberamente
scaricati.
Praiano, lì 12.04.2016
Il Responsabile del Settore Tecnico/RUP
(f.to) Arch. Francesco Saverio Cannavale
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