
COMUNE DI FICULLE
(Provincia di Terni)

Ufficio Tecnico

FICULLE,  03 APRILE  2017 

A:
Soprintendenza Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio dell’Umbria
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

AUSL Umbria 2 Terni
c.a. Uffici di via Postierla ORVIETO
aslumbria2@postacert.umbria.it

Regione Umbria  
Servizio Urbanistica
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it
direzioneambiente@pec.regione.umbria.it

Enel Distribuzione
eneldistribuzione@pec.enel.it

ATI 4  V.le Bramante, 43 - TERNI 
ati4@postacert.umbria.it

SII  S.c.p.a. Servizio Idrico Integrato
Via I° Maggio n. 65 
05100 T E R N I
segreteriasii@arubapec.it

Telecom Italia
assistenzascavi.umb@telecomitalia.it

Comunità Montana O.N.A.T.
Via delle Pertiche B, 05010 Orvieto (TR) 
cm.orvnarametud@postacert.umbria.it

alla Soc. Domuscultae S.P.A., in liquidazione, via Wanda Osiris 11 00139 Roma
domuscultae@legalmail.it

alla Soc. Domuscultae S.P.A., in liquidazione
c/o Dott. Lulli Loredana
loredana.lulli@mlcert.it

OGGETTO:  convocazione conferenza dei servizi, proposta di adeguamento,  variante interna, al piano
attuativo in Ficulle loc. Conventaccio, art. 56 comma 16 L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015. art. 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della l. 241/1990 

PREMESSO
Che sono stati edificati i lotti n.r 1, 2 e 4 (parzialmente), mentre non è stato realizzato nessun edificio,
nel lotto n.3.
Che l’istanza, ha carattere esclusivamente urbanistico e che LA medesima  non contiene  richiesta di
rilascio del permesso di costruire o di  SCIA per gli interventi edilizi, ne è comprensiva degli elaborati
previsti  dalle  vigenti  a  tale  fine,  che   pertanto  i  medesimi  e  relativi  atti  di  assenso  comunque
denominati, tra cui i pareri igienico sanitari e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ecc., sui singoli
progetti,  dovranno essere acquisiti con procedimenti autonomi, in sede edilizia.
Che relativamente ai pubblici servizi essi sono stati eseguiti ed esistenti al  2011 ed in particolare. Le
strade   ed  i  parcheggi  sono  già  stati  realizzati,  con  esclusione  della  sovrastruttura  nella  zona
prospiciente il  lotto n.3. Le reti:  idriche  elettriche e di distribuzione gas, sono attive ed in capo ai
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rispettivi Gestori,  sempre esclusi allacci al lotto n.3. La rete di pubblica illuminazione, relativamente
all’edificato è esistente e gestita dai privati. Il servizio telefonico e dati è presente via etere. La rete
fognate è attiva e dotata di impianto di trattamento finale dai privati.
Che la proposta non prevede estensioni o modifiche di impostazione delle opere di urbanizzazione.
Che questo Comune non dispone, di servizi infrastrutturali ed applicativi, ai sensi dell’art. 38 della L.r.
n. 8/2011,  che consentano una completa dematerializzazione della conferenza.
Che a seguito della pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale del Comune sezione amministrazione
trasparente, dal 14/03/2017, alla data odierna non risultano pervenute, a questo ufficio, osservazioni od
opposizioni.
Che  in  considerazione  della  tipologia  di  progetto,  dei  termini  a  disposizione  per  la  richiesta  di
integrazioni, si ritiene necessario che sia necessario un tempo di giorni 20, prima della Conferenza.

Si   COMUNICA   che   è   convocata   per   il   giorno   24   del   mese   di   aprile,  dell’anno
duemiladiciassette (24/04/2017), con  inizio  alle  ore  10,00,   presso   la  sala al  primo  piano  della
Casa Comunale,  in via  Castel Maggiore n.1,    05016 Ficulle TR ,  la Conferenza di Servizi, ai sensi
dell’art.  14  e  seguenti  della  Legge  07.08.1990  n°  241  e  s.m.i.  e  della  legge  regionale  n.  1  del
21/01/2015, con particolare riferimento all’art. 56, comma 16,  per  l’acquisizione di tutte le  intese,  i
pareri,   le  concessioni,  le  autorizzazioni,   le  licenze,  i  nulla  osta  e  gli   assensi  comunque
denominati  per  l’approvazione  della proposta di adeguamento, ai sensi dell’art. 154, comma 1 della
L.R. 1/2015, s.m.i.  del piano attuativo della zona turistica residenziale in Ficulle loc. Conventaccio

Si fa presente che ai sensi dell’art. 14 -ter,  (Conferenza simultanea)   della Legge 07.08.1990 n° 241 e 
s.m.i.  e  dell'art.  34,  comma  1  della  L.R.  n°  8  del  21.09.2011  le  Amministrazioni  in  indirizzo    
parteciperanno   alla   conferenza   di   servizi   attraverso   un   unico   rappresentante   legittimato
(da ordinamento  o  per  delega)  dall’organo  competente,  ad  esprimere  in  modo  vincolante    la
volontà   dell’amministrazione su tutte le decisioni  di  competenza della stessa,  anche indicando le
modifiche progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini  dell'assenso
Dovrà  essere  esibita  dal  rappresentante  dell’amministrazione  convocata,  per  essere  allegata  al
verbale  della  conferenza,  apposita  delega  scritta. Nel  caso  in  cui il rappresentante  per  la  veste
giuridica  e  per  le  funzioni  assegnategli non necessiti di tale delega al verbale dovrà essere allegata,
specifica dichiarazione scritta, rilasciata dal medesimo.

Si ricorda che:
-ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lett. a) della Legge n° 241/1990 e s.m.i. il termine perentorio, non
superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi del
l'articolo 2, comma 7, 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 è fissato in  15 giorni a far data dalla data di convocazione.
-il  termine perentorio di  cui  al  medesimo 14-bis comma 2 lett.  a) della Legge n° 241/1990, per le
amministrazioni diverse da  preposte   alla   tutela    ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali, o alla  tutela  della salute dei cittadini è fissato in giorni 20;
-ai sensi dell'art. 14-bis comma quattro  della Legge n° 241/1990 e s.m.i, che, fatti salvi i casi in cui
disposizioni  del   diritto   dell'Unione  europea  richiedono  l'adozione  di  provvedimenti  espressi,   la
mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui  al  comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di  una  determinazione  priva dei requisiti previsti  dal comma  3 del citato articolo,
equivalgono  ad  assenso  senza condizioni;
-ai  sensi  dell’art.14 -ter,  comma  7,  della  Legge  n°  241/1990  e  s.m.i.  si  considera  acquisito
l'assenso  senza condizioni  dell'amministrazione,  ivi  comprese  quelle  preposte  alla  tutela  della  
salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi
i  provvedimenti  in  materia  di  VIA,  VAS  e  AIA,  il  cui  rappresentante   non  abbia   partecipato alle
riunioni ovvero, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero  abbia  espresso
un  dissenso  non  motivato  o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono  oggetto della conferenza;
-ai  sensi  dell’art.  14-quater,  comma  1,  della  Legge  n°  241/1990  e  s.m.i.  l'amministrazione
procedente  valutate  le  specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto  delle  posizioni
prevalenti  espresse  in  quella  sede,  adotta  la  determinazione  motivata  di  conclusione  della
conferenza,  che  sostituisce  a  ogni  effetto  tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
-che ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lett. d) della L.241/90, qualora ne ricorrano i presupposti, sarà
oggetto  di  specifica  comunicazione,  la  data  della  eventuale  riunione  in  modalità  sincrona  di   cui
all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine  di  cui  alla  lettera  c),  fermo
restando  l'obbligo   di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
-che ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 8 del 21.090.2011, entro e non oltre i successivi tre giorni dal
ricevimento della convocazione, le amministrazioni interessate possono richiedere l'effettuazione della
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riunione  in  una  data  diversa,   in  tale  caso  l'amministrazione  procedente  fisserà  una  nuova  data,
comunque entro e non oltre i cinque giorni successivi alla prima;
-che ai sensi dell’art. 33 della L.R. 8/2011, alla conferenza è invitato e può partecipare, senza diritto di
voto,  il  soggetto proponente il  progetto o l'istanza dedotta in conferenza,  anche assistito da propri
consulenti;
-che  ai  sensi  dell’art.  34  della  L.R.  8/2011,  alla  conferenza  partecipa,  senza  diritto  di  voto,  un
rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le
determinazioni assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti  e che i medesimi  nonché i
soggetti  portatori  di  interessi  pubblici  o privati,  individuali  o collettivi  e i  portatori  di interessi  diffusi
costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni scritte,
comunicate  anche  in  via  telematica,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito
istituzionale, dell’avviso di indizione della conferenza;

La presente viene notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis
della  Legge  07.08.1990  n°  241  e  s.m.i.  e  dell'art.  32  della  L.R.  n°  08  del  21.09.2011;
della convocazione della conferenza stessa viene altresì data notizia sul sito istituzionale dell'Ente e
nella sezione Avvisi dell’Albo Pretorio Online.  

Si  evidenzia,  che  qualora,  le  Amministrazioni  convocate  non  potessero  intervenire  con  proprio
rappresentante  legittimato,  ove  consentito  dall’ordinamento  giuridico,  potranno far  pervenire  per  la
conferenza,  parere scritto, appositamente espresso, ai medesimi fini ed effetti.

Si comunica  ai sensi degli articoli 4 e  5 della Legge n° 241/1990 s.m.i., che l’unità organizzativa a cui
fa capo il procedimento è l’ufficio tecnico comunale ed  il responsabile del procedimento è il geom.
Adriano Luciani.  0763 86031 int. 7, od in caso di mancata risposta int. 6, tecnico@comune.ficulle.tr.it.
La   documentazione progettuale,  per  gli  Enti  e Gestori  di  pubblici  servizi  è  allegata alla  presente
convocazione.  Relativamente alla  legenda del  PRGS, si  invita  a  fare  riferimento allo  stralcio  della
tavola B4 del medesimo, per una maggiore fedeltà della scansione, rispetto allo stralcio del medesimo
piano allegato al PUA.
Si rimane a disposizione, Distinti Saluti

il Responsabile dell’Area
Geom. Adriano Luciani

F.to digitalmente
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