Determina n. 16/2018
Pubblicata il 06.06.2018

Oggetto: conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per
“Lavori di completamento e messa a norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio
e degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e
dei nuclei bagni” – conclusione positiva.
Il Dirigente

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 19/12/2017, che approva il progetto di fattibilità
tecnico economica dei lavori in oggetto;
Visto l’art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che per progetti di particolare
complessità, l'amministrazione procedente può indire una conferenza preliminare (che si esprime sul
progetto di fattibilità tecnica ed economica) finalizzata a indicare le condizioni per ottenere i necessari
pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque
denominati;
Visto l’Ordine di Servizio n. 34 del 24/10/2016 che conferma l’arch. Camilla Bianchi quale Responsabile del
Procedimento in relazione ai lavori del programma triennale 2016-2018;
Vista la Determina n. 1829 del 05/03/2018, con la quale si indice la conferenza di servizi preliminare ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione ai lavori in oggetto;
Visto l’art. 14 bis, comma 2, lettera c), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui si stabilisce che il termine
perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei
cittadini, è fissato in novanta giorni;
Vista la nota prot. n. 1901 del 06/06/2018, con la quale il Responsabile del Procedimento comunica l’indizione
della Conferenza di Servizi Preliminare alle amministrazioni coinvolte nella valutazione del progetto di cui
all’oggetto;
Vista la nota prot. dipvvf.COM-PG.REGISTRO UFFICIALE.U.0004497.20-03-2018.h.10:25 (prot. entrata n. 2437
del 20/03/2018) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia che fa presente che, in merito
all’oggetto non si evidenziano motivi ostativi alla realizzazione dei lavori previsti e che dovrà essere
avviata la procedura per l’adeguamento alla normativa vigente;
Vista la nota prot. n. 46579 del 26/3/2018 (prot. entrata n. 2603 del 26/03/2018) dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione, che esprime parere favorevole a condizione che sul
progetto definitivo venga trasmessa la scheda informativa per pareri e vengano specificati gli interventi
da eseguirsi sulla copertura;
Considerato che il termine perentorio di novanta giorni (decorrenti dal 6 marzo 2018), per la comunicazione
della determinazione da parte delle amministrazioni coinvolte, è scaduto il 4 giugno u.s.;
Visto l’art. 14 bis comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che la mancata comunicazione
della determinazione da parte delle amministrazioni coinvolte, entro il termine di cui al comma 2, lettera
c), equivale ad assenso senza condizioni;
Preso atto che le ulteriori amministrazioni coinvolte nella Conferenza dei Servizi Preliminare (Comune di Perugia:
Settore Governo e Sviluppo del Territorio - Unità Operativa Edilizia Privata; Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria; Regione dell’Umbria: Vigilanza e controllo sulle costruzioni) non hanno
comunicato le loro determinazioni in merito all’oggetto entro il termine stabilito e sopracitato;
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DETERMINA
La conclusione positiva della conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, in relazione ai lavori in oggetto in quanto le amministrazioni invitate alla conferenza si sono
espresse come di seguito:




l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione, ha espresso parere
favorevole a condizione che sul progetto definitivo venga trasmessa la scheda informativa per
pareri e che vengano specificati gli interventi da eseguirsi sulla copertura;
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia non ha evidenziato motivi ostativi alla
realizzazione dei lavori previsti e indica la necessità di avviare la procedura per l’adeguamento
alla normativa vigente;
le ulteriori amministrazioni coinvolte (Comune di Perugia: Settore Governo e Sviluppo del
Territorio - Unità Operativa Edilizia Privata; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
dell’Umbria; Regione dell’Umbria: Vigilanza e controllo sulle costruzioni), ai sensi dell’art. 14 bis
comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non avendo effettuato alcuna comunicazione,
hanno espresso silenzio-assenso che equivale ad assenso senza condizioni.

Il Dirigente dell’Area Servizi Generali e CVCL
F.TO dott. Simone Olivieri
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