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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
PROTOCOLLO GENERALE N. 1507 DEL 22.01.2021 
 
 

Alla Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i  
Lavori Pubblici e la Protezione Civile 
UOD Genio Civile Di Salerno 
PEC: uod.501807@pec.regione.campania.it 
 
All’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino  
Meridionale 
Viale Lincoln – Ex Area Saint Gobain 
81100 – CASERTA 
PEC: protocollo@pec.autoritalgv.it 

 
Al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno  
Via Giuseppe Atzori snc - Centrale Ortofrutticola I 
84014 - NOCERA INFERIORE (SA) 
PEC: protocollo@pec.bonificasarno.it 
 
Alla Provincia di Salerno 
Via Roma 104 
84121 – SALERNO 
PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

 
Alla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. 
Via Alberto Bergamini 50 
00159 - ROMA 
PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 
 

E P.C.  
All’Assessore ai LL.PP.   SEDE  
Ing. Erminio Della Corte  
 
Al Sig. Sindaco    SEDE 
Dott. Antonio Somma 

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “BRIGLIA DI TRATTENUTA DEL TRASPORTO SOLIDO 
PROVENIENTE DAL BACINO IMBRIFERO DEL CANALE S. ANIELLO”.  
 
INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA ART.14 LEGGE N.241/90 E 
S.M.I. IN FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA. 
 
 
 
PREMESSO CHE:  
- l’Amministrazione comunale di Mercato S. Severino intende incrementare la sicurezza del territorio e 

migliorare il sistema di regimentazione delle acque provenienti dai valloni montani annullando l’effetto di 
cumulo a valle; 

- con delibera di G.C. n. 78 del 09/05/2018 è stato approvato lo schema di Accordo di programma 
finalizzato all’attuazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico che incombe sul territorio di 
Mercato S. Severino, stipulato tra il Comune di Mercato S. Severino ed il Consorzio di bonifica Integrale 
del Sarno; 



CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO 

pagina 2 di 3 

- con delibera commissariale n. 124 del 17.05.2018 del Consorzio di bonifica Integrale del Sarno è stato 
approvato l’Accordo di programma sopra riportato; 

- Il Consorzio di bonifica Integrale Comprensorio Sarno ritiene che, al fine di mitigare il versamento a valle 
di detriti e fango in particolare nelle stagioni piovose, occorre realizzare una briglia di trattenuta del 
trasporto solido proveniente dal bacino imbrifero del Canale Sant’ Aniello; 

- il Comune di Mercato S. Severino è risultato beneficiario del finanziamento dell’importo complessivo di 
Euro 243.818,16 con D.G.R. n. 653 del 17.12.2019 avente ad oggetto “PO FESR Campania 2014/2020 – 
Obiettivo Specifico 5.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera. Approvazione 
programma interventi di contrasto al rischio: Interventi sul rischio idrogeologico” 

- con delibera commissariale n. 125 del 18.03.2020 del Consorzio di bonifica integrale del Sarno è stato 
approvato il progetto definitivo “Briglia di trattenuta del trasporto solido proveniente dal bacino imbrifero 
del canale Sant’Aniello in Comune di Mercato S. Severino”; 

 
DATO ATTO che il progetto completo è stato trasmesso al Comune di Mercato S. Severino nel mese di 
gennaio 2021; 
 
CONSIDERATO che occorre pertanto procedere in tempi brevi all’approvazione del progetto definitivo - 
esecutivo dell'intervento in oggetto;  
 
VISTI gli articoli 14 e seguenti della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., norme in materia di convocazione ed 
attuazione della Conferenza dei Servizi; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- al fine di addivenire alla approvazione del predetto progetto è opportuno, ai sensi del dell’art. 14 comma 2 

della Legge 241/90, procedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici coinvolti 
attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi; 

- la suddetta Conferenza dei Servizi verrà effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, art 14 
bis Legge 241/90, invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo; 

 
INDICE e CONVOCA apposita Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 
241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della Legge 
142/1990 a cui dovranno partecipare tutti gli Enti, ognuno per le proprie competenze, 
 
COMUNICA: 
a) che la documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti utili al fine 

dell’espressione dei pareri saranno disponibili, considerate le dimensioni dei files progettuali, sul sito 
istituzionale dell’Ente: www.comune.mercatosanseverino.sa.it - > uffici e servizi - > Lavori Pubblici; 

b) che è stato fissato in 15 gg. dalla data di trasmissione della presente il termine perentorio entro il quale le 
amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, 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, da 
inviare alla 3^ Area - Gestione del Territorio – LL.PP., del Comune di Mercato S. Severino tramite il 
seguente indirizzo di posta elettronica certifica – areagestioneterritorio.comunemss@pec.it, tale termine 
risulta scadere il 05.02.2021;  

c) che è stato fissato in 45 gg. dalla data di trasmissione delle presente, il termine perentorio entro il quale le 
amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 
Conferenza, da inviare alla 3^ Area - Gestione del Territorio – LL.PP., del Comune di Mercato S. 
Severino tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certifica – 
areagestioneterritorio.comunemss@pec.it, tale termine risulta scadere il 09.03.2021;  

d) di fissare il giorno 16.03.2021 alle ore 11,00, qualora non pervengano i pareri degli Enti convocati entro la 
data di cui al precedente punto c), la riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ex art. 14-
ter legge n. 241/1990, la seduta si terrà presso la Sala del Gonfalone del Comune di Mercato S. Severino 
(si rappresenta che la riunione avverrà nel rispetto dell’art. 1, comma 10 del DL n° 33 del 16 maggio 2020 
- ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19). Ciascun Ente o 
Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere 
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le 
decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente 
necessarie ai fini dell’assenso. 

 
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto 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.  
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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. 
 
L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui al punto c), ovvero la comunicazione 
di una determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste, equivalgono ad assenso senza 
condizioni.  
 
Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico sono depositati presso 
l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Mercato S. Severino a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per 
chiarimenti e/o informazioni – rif. tel. 089826845 – 089826850 - 3471744884, e-mail 
gianlucafimiani@comune.mercatosanseverino.sa.it. 
 
Il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online e sul sito internet del Comune di Mercato S. Severino – 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it. 
 
Distinti saluti 
 

Il Responsabile della 3^ Area 
                Ing. Gianluca FIMIANI 
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