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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

GESTIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

TARANTO 

Il Consorzio di Bonifica Stomara e Tara, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Ing. Giovanni Merlino 

PREMESSO 

- che con delibera commissariale dell'intestato Consorzio n.434 del 20.10.2015 veniva appro-

vato nella forma di preliminare il progetto "Canale Lama di Pozzo - Lavori urgenti di demolizione e 

ricostruzione deH'opera d'arte di attraversamento del Canale Chiaradonna" in agro di Ginosa (TA); 

- che con delibera commissariale consortile n.195 del 31.08.2016 lo stesso veniva approvato 

nella forma di definitivo; 

- che il progetto in argomento veniva trasmesso, per l'inserimento tra gli interventi in materia 

di mitigazione del rischio idrogeologico, alta Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Si-

smico; 

- che con nota consortile del 09.9.2016 prot. n° 5657 il progetto definitivo in argomento veni-

va trasmesso al Comune di Ginosa per la relativa approvazione in Consiglio Comunale ai soli fini 

urbanistici, con consequenziale variante allo strumento urbanistico ed apposizione del vincolo pre-

ordinato agli espropri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 - comma 2 - della L.R. n.3/2005 co-

me modificato dall'art. 1 della L.R. n.3/2007; 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pa-

reri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Ammi-

nistrazioni in indirizzo; 

INDICE 

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in 

forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, della predetta legge n. 241/1990, 

invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte; 

ed a tal fine 

COMUNICA 

a) Oggetto della determinazione da assumere in conferenza: parere favorevole alla realizza-

zione dei lavori previsti nel progetto definitivo "Canale Lama di Pozzo - Lavori urgenti di demolizione 

e ricostruzione dell'opera d'arte di attraversamento del Canale Chiaradonna" in agro di Ginosa (TA). 

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i docu-

menti a tali fini utili sono inviati tramite PEC agli enti in indìrizzo e depositati e consultabili presso 

questo Ente, Servizio Ingegneria, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzio-

nale del!TEnte bonificastorna rata ra.it  al seguente link: http://www.bonificastornaratara.it  

b) E' stabilito entro la data del 30.11.2016 il termine perentorio di 15 giorni entro il quale le 

amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi deli'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integra-

zioni documentati o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
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possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche ammini-

strazioni; 

c) E' stabilito entro la data del 30.12.2016 il termine perentorio di 45 giorni 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 proce-

dimento; 

d) E' stabilita la data del 09.01.2017 nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sin-

crona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990. (dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla iett. c). 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono te-

nute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali deter-

minazioni 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 e-

ventualmente 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 owero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'in-

teresse pubblico. 

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero 

la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso sen-

za condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'ado-

zione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché 

quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché 

implicito. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 

bonificastorna rata ra©pec.it 

Distinti saluti. 

(iio Ingegneria 
ILR\ 

(Do ttIng. 	iNO) 

IL DIRE RE GENERALE 
(Dott. 	 ANDRIA) 


