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Spett.le A.R.T.A. Abruzzo
Pec: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it
Spett.le ASL1 Avezzano –Sulmona-L’Aquila
Pec: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abuzzo.it
Alla Soprintendenza BB.AA.
Pec: mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

mbac-su-aq@mailcert.beniculturali.it

Spett.le Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila
Pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it
Spett.le Regione Abruzzo – Dipartimento Trasporti
Pec: dpe@pec.regione.abruzzo.it
Spett.le ANAS
Pec: anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it

All’Amministrazione Provinciale dell’Aquila
Pec: urp@cert.provincia.laquila.it
Spett.le Carabinieri Forestale
Pec: faq42579@pec.carabinieri.it
2i rete gas SpA
Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it
Spett.le E.N.E.L.
Pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Spett.le TIM
Pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Spett.le Strada dei Parchi
Pec: stradadeiparchispa@legalmail.it
al Comune di Lucoli
Pec: protocollo.lucoli.aq@legalmail.it
al Comune di L’Aquila
Pec: protocollo@comune.laquila.postecert.it
E.R.S.I.
Ente Regionale Servizio Idrico – Ambito Territoriale Aquilano
C.F. e P. IVA 93027310668
Via E.Scarfoglio- 67100 L’AQUILA
Tel. 0862/402601 Fax 0862/21012
e-mail: ato.aquila1@virgilio.itP.E.C.: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

GSA S.p.A.
Via Ettore Moschino, 23/b 67100 L’Aquila
Pec: gsacqua@legalmail.it

OGGETTO: Progetto definitivo “PSRA/40/A-01 – Lavori per la realizzazione di collettori

fognari nel territorio del comune di Lucoli” Finanziato con fondi Masterplan DGR 620 del
27.10.17 per un totale di € 3.510.400,00 di cui € 702.400,00 a carico del Gestore SII GSA spa –
Convocazione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L.
241/90 e s.m.i.

Il Direttore
Premesso la necessità di procedere all’acquisizione dei pareri di competenza sul progetto
definitivo di cui in oggetto;
Considerato che la documentazione relativa al progetto definitivo è già stata inviata agli Enti
competenti al fine di acquisire assensi, pareri e nulla-osta previsti dalla normativa vigente in
materia;
Considerato che per i lavori in oggetto questo Ente è concessionario del finanziamento
pubblico mentre il Gestore del Servizio Idrico Integrato Gran Sasso Acqua spa è soggetto
attuatore dell’intervento delegato a svolgere le funzione di stazione appaltante;
Considerato che il co. 21 dell’art. 5 della convenzione sottoscritta tra questo Ente ed il Gestore
del SII GSA spa in data 05 Luglio 2016 prevede la delega dei poteri espropriativi al Gestore
stesso;
Considerato che il RUP dell’intervento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ha
attestato che la conferenza dei servizi è convocabile;
Visto l’art. 158 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 58 del D.P.R. 207/2010;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
Atteso che l’opera riveste il carattere di pubblica utilità ed urgenza di attuazione;
INDICE
La Conferenza di servizi decisoria per l’esame del progetto definitivo dell’opera pubblica
specificata in oggetto, al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli assensi di
competenza necessari per l’approvazione del progetto di che trattasi.
La predetta conferenza si svolgerà con le modalità e l’osservanza delle procedure previste
dall’art. 14-ter comma 6 della Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.
Con il presente atto
CONVOCA
Per il giorno 23 Maggio 2019 ore 10:30, presso la sede di questo Ente sita in L’aquila
via E. Scarfoglio, snc, gli Enti in indirizzo per svolgimento della Conferenza dei servizi
decisoria utile all’acquisizione delle determinazioni di competenza di ciascun Ente in merito al
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progetto definitivo “Lavori per la realizzazione di collettori fognari nel territorio del comune di

Lucoli” - Finanziato con fondi Masterplan DGR 620 del 27.10.17 per un totale di € 3.510.400,00
di cui € 702.400,00 a carico del Gestore SII GSA spa
Ogni amministrazione convocata dovrà partecipare alla Conferenza attraverso un unico
rappresentante appositamente delegato e legittimato dall’organo competente ad esprimere in
modo vincolante la volontà dell’Amministrazione di appartenenza su tutte le decisioni di
competenza della stessa;
Qualora gli Enti convocati non potranno garantire la presenza di un proprio delegato
rappresentante, l’Amministrazione convocata potrà inviare, prima della data fissata per la
Conferenza, le proprie determinazioni.
Si considererà acquisito l’assenso dell’Ente che non parteciperà alla Conferenza dei servizi con
un proprio delegato e che non abbia espresso formalmente il proprio parere di dissenso prima
della data fissata per la conferenza stessa. Inoltre, sarà considerato l’assenso dell’Ente che
parteciperà alla conferenza con un proprio delegato privo di competenza o non titolato.
La conferenza dei servizi sarà presieduta dal Direttore di questo Ente o suo delegato. Le
funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente di questo Ente.
Si comunica che il responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandra Marono, Responsabile
servizio fognatura e depurazione del Gestore del SII. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti

per

mail

a

alessandra.marono@gransassoacqua.it

tel.

0862

402305

pec:

gsacqua@legalmail.it;
In alternativa, informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti agli uffici di questo Ente a
mezzo

mail:

atoquila1@virgilio.it,

alla

pec:

atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

oppure

telefonicamente al n° 0862 402601 e al n° 0863 413260.
Gli

atti

progettuali

sono

scaricabili

dai

siti

istituzionali:

www.ersi-abruzzo.it

e

www.gransassoacqua.it.
Copia del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dei comuni di Lucoli,
dell’Aquila, dell’ERSI e del Gestore del SII GSA spa.
Distinti Saluti.
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