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AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
 

Determina del Direttore n° 17 del 21-02-2022 
 

OGGETTO: “Interventi di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa 
dell’impianto di depurazione di Villavallelonga (AQ)” – Conferenza di Servizi Decisoria in 
forma semplificata e con modalità asincrona, per acquisizione di pareri e nulla osta ai fini 
della approvazione del Progetto Definitivo dell’opera. 
DETERMINAZIONE MOTIVATA DELLA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA 
CONFERENZA 

 

Il sottoscritto ing. Alessandro Antonacci, Responsabile del Procedimento di approvazione del 
Progetto Definitivo ai sensi dell’art. 158bis del vigente D.Lgs 152/06 - Dirigente del Servizio 
Pianificazione ERSI  

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione CIPE n. 55/2016 sono state assegnate le risorse del Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014/2020 alle aree tematiche nazionali, fra le quali € 351.639,91 alla Regione 
Abruzzo, rientranti nel Piano Operativo concordato con il Ministero dell’Ambiente e 
denominato “interventi per la tutela del territorio e delle acque”, specificatamente destinati 
alla realizzazione degli “interventi di adeguamento e potenziamento della capacità 
depurativa dell’impianto di depurazione di Villavallelonga (AQ)”, il cui importo 
complessivo, tenuto conto del cofinanziamento del 20%, corrispondente ad € 87.909,98, 
a carico del gestore del S.I.I. – è pari ad € 439.549,89; 

- al fine di effettuare un esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento 
amministrativo, in data 07-07-2021 è stata indetta, dalla scrivente Amministrazione 
procedente, una Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 14 – comma 2 della 
vigente L. 241/90, in forma semplificata e con modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis 
della Legge medesima; 

- con Determina Dirigenziale DPC024/180 del 26-04-2021 è stato approvato, ai sensi della 
L.R. 31/2010, il progetto “interventi di adeguamento e potenziamento della capacità 
depurativa dell’impianto di depurazione di Villavallelonga (AQ)”. 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 03-05-2021, con prot. ERSI 1553, è stata acquisita copia del Progetto Definitivo in 
parola, trasmessa dal Gestore CAM SpA; 

- in data 07-07-2021 – prot. 2542 – il Responsabile del Procedimento di approvazione del 
Progetto Definitivo ai sensi dell’art. 158bis del vigente D.Lgs 152/06 - Dirigente del 
Servizio Pianificazione ERSI ha convocato una Conferenza di Servizi Decisoria in forma 
semplificata ed con modalità asincrona per l’acquisizione di pareri e nulla-osta finalizzati 
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all’approvazione del Progetto Definitivo di cui in premessa, stabilendo il termine perentorio 
entro il quale le Amministrazioni interessate avrebbero dovuto rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto di conferenza pari a 90 giorni, fermo 
restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 

TENUTO CONTO CHE alla scadenza del termine perentorio suddetto nessuna determinazione di 
dissenso è pervenuta presso l’Ente, in particolare i pareri pervenuti sono i seguenti:  

- Regione Abruzzo - Ufficio Tecnico e Sismica Avezzano - prot. ERSI 2822 del 02-08-2021 
- parere favorevole; 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale - prot. ERSI 3839 del 22-10-
2021) - parere favorevole; 

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - prot. ERSI 2574 del 12-07-2021 - 
parere favorevole che rimanda a prescrizioni da ottemperare nella successiva fase di 
progettazione esecutiva dell’opera; 

- ASL1 Avezzano, Sulmona e L’Aquila - prot. ERSI 4465 del 03-12-2021 - parere 
favorevole, rilasciato a seguito dell’acquisizione della documentazione integrativa 
prodotta dal Gestore CAM SpA, in riscontro alla richiesta formulata con nota S.I.E.S.P. 
prot. n. 0160665/21 del 21-07-2021; 

- Provincia di L’Aquila - prot. ERSI 2700 del 21-07-2021 - dichiarazione di non competenza 
in merito al rilascio di pareri nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto 
definitivo in oggetto; 

- DPC017 - Regione Abruzzo - Servizio Demanio Idrico e Fluviale - prot. ERSI 2712 del 21-
07-2021 - dichiarazione di non competenza in merito al rilascio di pareri nell’ambito del 
procedimento di approvazione del progetto definitivo in oggetto; 

- DPC024 - Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque - prot. ERSI 2747 
del 26-07-2021 - dichiarazione di non competenza in merito al rilascio di pareri nell’ambito 
del procedimento di approvazione del progetto definitivo in oggetto. 

DATO ATTO CHE gli Enti di seguito riportati, nel termine previsto di 90 giorni, non hanno dato 
riscontro all’indizione della Conferenza di Servizi Decisoria e pertanto si configura il caso di 
assenso senza condizioni, previsto dall’art. 14-bis – comma 4 della vigente L. 241/90: 

o Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 

o Enel Distribuzione 

o Comune di Villavallelonga. 

CONSIDERATO CHE si verificano, nel presente caso, le condizioni di cui all’art. 14-bis – comma 
5 della vigente L. 241/90, secondo cui “…l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni 
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui 
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, 
anche implicito …” 

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto detto, procedere alla conclusione positiva della 
conferenza, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/90 nel testo in vigore; 

Acclarata la propria competenza 

DETERMINA 

1. adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria, ai 
sensi dell’art. 14 – comma 2 della vigente L. 241/90, in forma semplificata e con modalità 
asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima, relativa alla approvazione del 
Progetto Definitivo degli “Interventi di adeguamento e potenziamento della capacità 
depurativa dell’impianto di depurazione di Villavallelonga (AQ)”, avendo acquisito 
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esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche impliciti, da parte delle 
Amministrazioni/Enti interessati al procedimento in parola; 

2. dare atto che la presente determinazione motivata di conclusione della Conferenza, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 14-quater della L. 241/90 nel testo in vigore, sostituisce ad ogni effetto 
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei 
gestori di beni e servizi pubblici interessati, stabilendo che i termini di efficacia di tutti i pareri, 
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti 
nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente; 

3. dare adeguata conoscibilità e informazione dell’esito della Conferenza di Servizi con la 
pubblicazione della presente decisione finale sul sito internet istituzionale dell’E.R.S.I. 
(www.ersiabruzzo.it) e sull’albo pretorio on line; 

4. disporre l’invio della presente determinazione a tutti gli Enti interessati; 

5. dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica dello stesso ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

6. informare che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso gli uffici dell’ERSI, 
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

7. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’E.R.S.I. 

 

 
 
Il Dirigente del Servizio Pianificazione ERSI 

                                                                 F.to Ing. A. Antonacci 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 

sull'Albo Pretorio on-line dell’Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI) all’indirizzo 

www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 21/02/2022 al 08/03/2022. 

                                             
 

L’ADDETTO 
f.to Dott.ssa Anna Ruggieri 

                                                     
 
DETERMINA SERV. PIANIF. n. 17/2022 

 


