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DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELI-A

CONFERENZA DI SERVIZI
Istruttoria e preliminare - in modalità simultanea e sincrona - preordinata al
raggiungimento dell'Accordo di Programma avente ad oggetto:
a) approvazione del progetto di fattibilità economica-frnanziaia (recte: progetto
preliminare) denominato " Completdmento Palaeoenti";
b) approvazione variante utbanistica P.R.G. - "Zona G4 speciale - Palaeventi Pregiato".
PREMESSO CHE

- con atto prot. n.71.661 in data 29.12.2016,

indetta e convocata, ai sensi degli artt. 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modtftcazioni, la conferenza dl, serwizi tesa, in via
pteliminare e pre-decisorta, alTa valwtazione e I'approvazione del progetto di fattibilità economica ftnanzíaria (recte: progetto pteliminare) denominato "Completamento PalaEventi"; e alla stipulazione,
in sede istruttotia, dell'Accordo di Ptogr^rrrrrr^ ad oggetto i.- approvazione progetto preliminare
denominato "Completamento Palaeventi"; ii.- apptovazione della variante urbanistica al P.R.G.
mediante introduzione di specifica zorra pet il completamento del Palaeventi, denominata "Zona G4
speciale - Palaeventi Pregjato";
- sono stati invitati apattecipare alla confeîerLzatutte le amministraziont interessate ai sensi dell'art.
34, comma3, D.Lgs 267 /2000, art.1.2, comma 1, L.R.C. n.16/2004, art.5, comma 2, reg.5f 2011, art.
1.4, comma 1 e 3, e aft. 14 bis lett a) e b) e comma 7, quindi art. 1.4-terL. 241/1990, e cioè:
la Ptovincia di Salerno, in persona del Presidente p.t. o suo delegato;
' '' Genio Civile di Salerno (Dipatimento 53 Politiche Territoriali Unità Operativa Dirigenziale 13),
in pemona del Dirigente p.t. o suo delegato;
' Autodtà di Bacino Regionale della Camp anra Centrale, in persona del Segretado Generale p.t. o
suo delegato;
' A.s.l. Saletno (dipartimento di prevenzione igrene e sanità pubblica - Distretto Sanitario n.60),
in petsona del Dirigente p.t. o suo delegato;
'Autodtà competente V.A.S. - Uffrcio Ambiente IV Settore Comune dt Cava, in petsona del
Dfuigente p.t. o suo delegato;
- sono stati trasmessi ai soggetti invitati, per quanto di interesse, gli elabotati progettuali relativi
opere anzidette e tutti i documenti utili;
per il Genio Civile di Salerno, l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, l'A.s.l.
Salerno la documentaztone di competeflza flofl è stata trasmessa in quanto gSà,tnviata a coredo della
richiesta di patere: prot. 6701.7 del 5.12.2016 (a cui è seguito il parere prot. n. 2016 0820143 del
16.12.2016 del Genio Civile di Salerno); prot. 64036 del21.11.2016 (a cui è seguito il parere prot. n.
3240 del 22.1,1.2016 dell'Autorità di Bacino Regionale della Campanta Centrale); prot. 65929 del
29.11.2016 (a cui è seguito il parete prot. n. 1108 del 21.12.2016 dell'A.s.l. Salerno - dipartìmento di
ptevenzione igiene e sanità pubblica). I suddetti pareri - con cui le Autorità si sono già espresse
favorevolmente sull'intervento di completamento del PalaEventi - vengono acquisiti in sede di lavod
per conferire agli stessi valenza di condizioni per ottenere, alla presentazione del progetto definitivo
"Completamento Palaeventi", i necessari parerl,intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni
è stata

/u

I

Città di
Cava de'Tirreni

PiazzaE.Abbro,l

ltrt.oaoioszOOt lwww.comune.cavadetirreni.sa.it
84013 Cava de'Tirreni (Sn) fax 0891443629 amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
|

IV Settore "LL.PP.

ed

|

Ambiente "

Via Corradino Schreiber
B4or3 -Cava de'

Tirreni-

o altri atti di assenso, comunque denominati, ai sensi dell'art. 1.4, comma 3,L. n. 241 del 1990;

-

si è proceduto alla

pulblicazione dell'awiso diconvocazione ed indizione della prima dunione della

conferenza di serwizi sul sito internet istituzionale del Comune di Cava;

- tutti i

documenti utili aj {nt dell'istruttoria come allegatt alla comunicazione di rndizione e
convocazione delia conferenza di servizi, sono stati depositati nella sezione traspaîenz
hltp:lltrasparenza.comune.cavadetirreni.sa.itl (sezione opere pubbliche - atlu di programmazione delle
opere pubbliche) e sul sito del settore urbanistico http:llurbanistica.cittadicava.it;.
- lîmministtazione ptocedente, sulla base del rappotto pteliminare ambientale V.A.S., ha
proweduto a dare avwio, con nota prot. 70887 del22.1,2.2016,allaprocedura divalutaztone ambientale
sttategica, dchiedendo all'autodtà competente V.A.S. il patere motivato cuca la assoggettabilità del
progetto di "completamento Palaeventf' e, dunque, dd,la vatiante al P.R.G. per l'attuazione dello
stesso a Y alutazione Ambientale Strategica;
- laprtma riunione della conferenza si è tenuta in data 25.01,.201,7 nella quale è stato depositato il
parere dell'Autotità Competente V.A.S. prot. n.4294 deI 25.01,.2017 con cui ha decretato di non
assoggettar e a valutaztone ambientale strategica il progetto di completamento. È stato flssato, inoltre,
il tetmine di conclusione del procedimento in sessanta giorni dalla data della prima riunione;
- con nota prot. n. 8468 del13/02/2017, trasmessaamezzo p.e.c., veniva dato riscontro alle dchieste
istruttorie di cui allanota prot. n. 19284 del24.01.2017 dell'Amministrazione Provinciale di Salemo,
già discusse nella seduta della C.d.S. del25.01,.2017, concordando l'aggiornamento dei lavori per il
giorno 15.02.201.7;
- con nota prot. 8928 del 15/02/201,7, trasmessa ^ mezzo p.€.c., veniva differito il prosieguo delle
attività della Conferenza di Setvizi al giorno 23 febbnio 2017;
- in data23.02.2017 si teneva la seconda seduta della c
40617 del 22.02.201 7 e prot.n. 41615 del 23.02.2017,
Provinciale di Salerno. si definivano i documenti inte
Conclusiva;

con nota prot.14377 del 10.03.2017, trasmessa a m
l;ntegr^ív^, dchiesta con le note prot.n. 4061,7 del
convocando la seduta conclusiva della Conferenza di se
sì. provwedeva a trasmettere tav. 4 -NTA (integrata
dell'accordo revisionato e quanto richiesto con le citate note deI22 e 23 febbraio 2017

.

TUTTO CIO PREMESSO. SI DA
L.0-Che il giorno 27 Marzo 201,7 si sono tenuti presen
dt Piazza Abbro, i signori:
Per il Comune di Cava de'Tirreni

-

arch. Giovanna Minied

Assessote all'Urbanistica e Govetno del Terdtorio

arch. Luigt Collazzo:

Dfuigente

ing. Carmine Avagliano
Per I'Amministrazione Provinciale
arch. Angelo Cavaliere:

IV Settore LL.PP.
Funzionado IV Settore LL.PP.

e R.U.P.

Dirigete Settore Urbanistica Ptovincia di Saletno

ry

Città di
Cava de'Tirreni

PiazzaE.Abbro,l

lt.l.OeOlOeZOOl lwww.comune.cavadetirreni.sa.it
84013 Cava de'Tineni (Sn) fax 089/443629 amminiskazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
|

IV Settore "LL.PP.

ed

|

Ambiente "

Via Corradino Schreiber
B4or3 -Cava de'

Tirreni-

arch. Cbtara Citarella:
Sono assenti. benché convocati.

-

Funzionario Provincia di Salerno

Regione Campania Unità Opetativa Dtngenziale 13 -Genio Civile di SalernoAutorità di Baci.no Regionale della CampantaCentrale

A.s.l. Salerno diFartimento di prevenzione igiene e sanità pubblica
l.l.- ha inttodotto i lavoti della conferenza prelirninare/isttuttotia l'assessore Giovanna Minied per i
rituali saluti.
Il Responsabile del procedimento ha assunto la ptesidenza della Confercnza di Servizi ed ha passato
laparola a7l'arch. Angelo Cavahere il quale ha letto e depositata, agt attt della Confetenza,la nota prot.
64158 del24.03.201.7 con cui l'Ammiristrazione Provinciale ha dichtarato Ia "coerenia della uariante in
ogetto alle sîrategie a vala souracomunale indiaiduate dallAmministra{one Prouincia/e anche in riferimento alPTCP,
fafte salue le prevri{oni e le osserva{ori deglt altri Entf'.
L.2.- Si è passati, po| su richiesta dell'Amminisúazione Provinciale, alla revisione di alcuni punti della
bozza di accotdo di ptogtamma alltne di definire più compiutamente l'esclusiva competenza dell'Ente
Comune nelle attività di attuazione e fututa gestione della stnrttura. In patticolate i presenti
concotdano di integrare f retttficare lo schema di accotdo di programma (cfu. allegato 2 al presente
verbale) nei termini che seguono:
- A pug. 2 interLneate da "per cui /'ammontare..." fmo a"procedurd' e sostituire con:"Ia cui atîua{one
è

di autonoma

co

eten7a de//bnte comana/d'.

- A pag. 10
a. -Lll'art. 6 viene aggiunta la patola "Comana/d' dopo la parola "ArnministraTfone";
b. l'att. 7 viene così riscritto:
<<Articolo 7 (mpegni a carico delle paXi contraenti)

LAmministra{one Comuna/e, attuatore de//'interuento, assume impegno di porre in essere procedimenti,
ini{atiue, ed attiwtà necessarie per il conseguimento degli obiettiui delpresente accordo iqirando la propria
a{one

ai

principi di conette3ia

il

e

di îrasparenia, impegnandosi a ricercare le solaTioni operatiue ed esecu

contenimento della Qesa conpatibilmenle con la qualità e con /'fficada dei risaltati, la
magior economicità della futura gestione, il minor consumo di energia ed in genere di risorse (specie se di
clte consenlano

tìpo non rinnouabile), nonché il minor impatto ambientale.

LAmministraryone Prouincia/e si impegna ad

espleîare celerynente le attiuità

in materia di arbanistica di

ProPrin competenTa, qua/ora necessario ne/ corso de/l'attuaT1one de//'interaento.))

I convenuti hanno danno atto che gli elabotati che costituiscono il progetto preliminare
denominato "Completamento Palaeventi" e Ia vattante ubanistica P.R.G. -"Zofla G4 speciale Pala-eventi Pregiato" , esaminati ed apptovati con la
1. Relazione
2. Inctuadramento urbanistico

1.3.-

3.

4. Norme tecniche di attuazione (Inteqrate

a

5.
6.

Con allegato: Studio, commissionato alfa C.U.G.RI. (Consorzio InterUniversitario per la Previsione e Ptevenzione dei Grandi Rischi
Salerno), anno 201,2 ed tntegnzione anno 201,4

-

Università di
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8.

9.

lO.Gtafrci atchitettonici dello stato di fatto
A. Pianta piano terra
B.
Pjanta gradinata
Ptanta copertLrra
C.
D.
Sezioni e prospetti
1,1,.

A.
B.
C.
D.
E.

Piantapiano terra
Pianta gradinata
Ptanta copertura
Sezioni e prospetti
Schemi e layout funzionalt
l,2.Planovolumeffico
'1,.4.- Si è dato, pertarito, atto che, nell'ambito della dunione della conferenza di sewtzi
pteliminate/isttuttotia svoltasi tn data 27 Marzo 2017 - in modalità sincrona e simultanea - sul
progetto telativo al "Completamento PalaEventi" depositato in conferenza) soÍro stati acquisiti i
seguenti pareri favorevoli:
- Patere favorevole in otdine alla compatibilità del progetto di vadante al P.R.G. ftnahzzata aI
e

dell'Autorità

Autorità con

-

di

nota /

Parere favorevole del Genio Civile di Salerno
Parere favorevole dell'A.s.l. Salerno - dipar

prot. n. 1108 deI21,.1,2.201,6;
- Prowedimento 4294 de125.01.2017 di esclusi
- nota prot. 64158 del 24.03.2017 con cui 1'
"clerefl7a de/la uariante in oggetto alle ilralegze a
Prouincia/e anche in riferimento alPTCP,fatte salae
1,.5.- I convenuti hanno approvato, inoltre, lo schem
cura dei rappresentanti legali delle due Amministrazio
1.6.- I convenuti hanno danno atto che nella stessa da
effetinta, i lavod della Confercnza di Servizi si in
d'assenso necessari alla stipula dell'accotdo di programma
amministrazioni sottopore alla raúfica f approvazion
comma 5 del d.lgs. 267 /2000 e dell'art. 5 comma 5
Campatia, il presente accordo comportante vartazton
L.7.- Alle ore 1 1,00 il Ptesidente ha chiuso ilavon delTa
tuttl 1 soggetÍ mtervenutl.

e che satà cura delle dspettive

2.0.- Si dà, dunque, atto che nell'ambito della conferenza di seÍvrzi, indetta e convocata con atto prot.
n. 71661 1n data 29.12.2016, hanno prestato il proprio assenso sul progetto relativo al
"Completamento PalaEventi" e dunque alla successiva strpulazione dell'Accordo di Ptogtamma
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avente ad oggetto I'approvazione del progetto e della vanante ubanistica denominata "Zona Crl ryecia/e
- Palaeuenti Pregiato", depositato in conferenza, le Amministnziori in appresso elencate:

-

-

La Provincia di Salerno, in persona di:
Dirigete Settote Urbanistica Ptovincia di Salerno
atch. Angelo Cavaliete
Funzionado Ptovincia di Salerno:
arch. Chíara CitarelTa:
Il Comune di Cava de Tirteni, in persona di:
atch. Giovanna Minien
Assessore all'Urbanistica e Govetno del Teritorio
arch. Luigi Collazzo:
Dirigente IV Settore LL.PP.
ing. Catmine Avagliano
Funzionado IV Settore LL.PP. e R.U.P.

3.0. - Si dà, inoltte, atto che nell'ambito della conferenza di servtzi, indetta e convocata con atto prot.
n.71661. in data 29.12.2016 , si considera acquisito l'assenso senza condizioni sul progetto relativo al
"Completamento PalaEventi" e dunque alla successiva stipulazione dell'Accordo di Programma
avente ad oggetto I'apptovaztone del progetto e della vartante urbanistica denominata "Zona G4
speciale - Palaeventi Pregiato", depositato in conferenza, delT'Amministrazione tL cui rappresentante
non ha partecipato alle riunioni come disciplinato dalf'art.14ter commaT IIperiodoL.24l,/1990, in
appresso elencata:

-

-

Autotità di Bacino Regionale della Campanta Centrale il cui pareîe favotevole prot. n. 3240
de|22.1.1..2016 si intende acquisito agh. atld della conferenza;

Regione Campanía Unità Operativa Dirigenziale 13 -Genio Civile di Salerno il cui parere
favorevole prot. n. 201,6 0820143 del16.12.2016 si intende acquisito agh attt della conferenza;
4.s.1. Saletno dipartimento di prevenzione igiene e sanità pubblica il cui parere favorevole
prot. n. 1 108 del 21,.1,2.201,6 si intende acquisito agh at:u della conferenza.

- Si dà ancora atto che, approvato il ptogetto di fattibilità economica-frnznziartain via preliminare,
la Provincia di Salerno ed il Comune di Cava, per tramite dei loro delegati stipuleranno l'Accordo di
programma avente ad oggetto i.- apptovazione ptogetto pteLirninare denominato "Completamento
Palaeventil'; ii.- approvazione delfa vanante urbanistica al P.R.G. mediante inttoduzione di specifica
zon^per i1 completamento del Palaeventi, denominata"Zona G4 speciale - Palaeventi Pregjato";

4.0.

Valutate le risultanze della confetenza con l'acquisizione della unanimità delle Amministtazioni
intervenute e ritenuto acquisito l'assenso delle Amministraztori non intervenute, il Presidente della
cotferenza, nonché Responsabile del Ptocedimento, Itg. Carmine Avagliano, in qualità di
rappresentante dell'Amministrazione procedente, ai sensi e pet gli effetti dell'art. 14-bis, comma
nonché afi. 14-quater, Legge n. 241 / 1990, come modificati dal D.Lgs. 127 /2016

ADOTTA
ad ogni effetto di legge la detetminazrone motivata di conclusione positiva del procedimento di
conferenza di servizi preliminare/isttuttotia - in modalità simultanea e sincrona - indetta in via
preliminare e pte-decisorra, alla valutazione e l'approvazione del progetto di fattibilità economica finanzratra (rec/e: progetto pteliminate) denominato "Completamento PalaEventi"; e alla stipulazione,
in sede isttuttoria, dell'Accordo di Ptogramma ad oggetto i.- approvazione progetto preliminare
denominato "Comp/e ento Pa/aeuenti"; ii.- approvazione della vaflartte urbanistica al P.R.G. mediante
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ralufrcato, vettà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Lì,27 marzo

2017

