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Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Settore 13 – DIFESA DEL SUOLO E SALVAGUARDIA DELLE COSTE 

EDILIZIA E IMPIANTISTICA SPORTIVA 

AMBIENTE ED ENERGIA DEMANIO IDRICO E FLUVIALE 

Via Aschenez, 241  tel. 0965 364445  89125 Reggio Calabria  

Prot. ______________          del ______________  
 

TITOLO 9 CLASSE 5 SOTTOCLASSE 1 

FASCICOLO 2 SOTTOFASCICOLO  ANNO 2017 

 
Al Comune di Caulonia 

c.a.  Responsabile Ufficio Tecnico 
                Via Roma 

89041 Caulonia (RC) 

PEC: tecnico.caulonia@asmepec.it 
                                                                                      

All'Autorità di Bacino Regionale 
Regione Calabria - Dipartimento Lavori Pubblici 

Cittadella Regionale – Loc. Germaneto 
88100 Catanzaro (CZ) 

PEC: autoritadibacino@pec.regione.calabria.it 
 

                                         Alla Capitaneria di Porto di Roccella Jonica 
Contrada Melissari  

89047 Roccella Jonica (RC) 

PEC: cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it 
         

                                                                 Al Genio Civile Opere Marittime 
Piazzale Porto - 89122 Reggio Calabria 

PEC: oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it 
 

                                                                                  All'Agenzia del Demanio 
Via dei Bianchi, 2 - 89100 Reggio Calabria 

PEC: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it 
 

     Al Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo 
 Direzione Regionale per i BB. CC. e PP. della Calabria 

Via  Scylletion, 1 – Parco Scolacium 
88021 Roccelletta di Borgia (CZ) 

PEC: mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it 
 

Alla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Reggio Calabria 
e la Provincia di Vibo Valentia  

Via Cimino, 1 (Piazza Castello – Palazzo ex Compartimento FFSS) 
 89127 Reggio Calabria 

PEC: mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it 
 

Alla Provincia di Reggio Calabria 
Settore 15 

PEC: pietro.foti@pec.cittametropolitana.rc.it 
 

Ing. Francesco Galluccio 
Via C. Colombo, 223 

89032 Bianco (RC) 

PEC: francescogalluccio@arubapec.it 

          

 

 
Oggetto: “Difesa costiera sul litorale del Comune di Caulonia (RC)” 
  Indizione e Convocazione conferenza dei servizi decisoria art.14 legge   

n.241/90 e s.m.i. Forma simultanea in modalità sincrona. 
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Premesso 

� che il Comune di Caulonia con nota prot.n.951/6 del 30/08/2016 acquisita al protocollo di 
questo Ente il 05/09/2016 prot.n.231499, ha trasmesso il progetto preliminare relativo 
all'intervento di difesa costiera sul litorale del Comune di Caulonia – prosecuzione muro 
paraonde esistente - per un importo complessivo di € 300.000,00 e la relativa 
Deliberazione di G.M. n.225 del 26/07/2016 di approvazione del progetto stesso; 

� che con determinazione dirigenziale n.2752 Reg. Gen. del 14/09/2016 questo Ufficio ha 
preso atto della progettazione preliminare approvata con Deliberazione di G.M. n.225 del 
26/07/2016 da parte del Comune di Caulonia per un importo complessivo di € 
300.000,00;  

� che, dopo aver affidato appositi incarichi professionali è stato acquisito il progetto 
definitivo-esecutivo dell'intervento di cui in oggetto, demandando a separato atto, ogni 
successivo incombente di competenza; 

� che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, 
nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 
Amministrazioni/Enti in indirizzo; 

� che l'intervento previsto in progetto riguarda un ulteriore prolungamento del muro 
paraonde già realizzato con interventi precedenti da parte del Comune di Caulonia facenti 
parte di un progetto generale approvato dal Comune con il conseguimento di tutti i pareri 
e autorizzazioni necessari ottenuti in sede di conferenza dei servizi istruttoria in data 
16.10.2008 e decisoria, con inizio in data 29.10.2008 e chiusura in data 7.11.2008, alla 
quale hanno preso parte l’Autorità di Bacino Regionale e tutti gli altri Enti ed Uffici a vario 
titolo coinvolti;  

Visto 
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in 
particolare gli art. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi e 
s.m.i.; 
 
Il Responsabile del Procedimento valutata la opportunità tecnico giuridica di procedere 
 

Dispone 
la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 L. 
241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma SIMULTANEA e in modalità SINCRONA, ai sensi 
dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte 
in data  

21 settembre 2017 ALLE ORE 10,00 

presso gli uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 13 – Difesa del suolo e 
Salvaguardia delle Coste Edilizia e Impiantistica Sportiva Ambiente ed Energia Demanio Idrico 
e Fluviale, Via Aschenez n. 241 

ed a tal fine 
COMUNICA 

• che, la Conferenza si svolge in modalità “sincrona” con la partecipazione contestuale dei 
rappresentanti delle Amministrazioni competenti e con l’applicazione delle disposizioni 
contenute nell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.;  

• che, ai sensi dell’art. 14-ter comma 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii., ciascun soggetto, 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 eventuale necessarie ai fini dell’assenso; 

• che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 L. 241/1990 e s.m.i., si considera acquisito 
l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia 
partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, 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; 

• che, entro il termine di quindici giorni dalla riunione ivi convocata, si ha facoltà di 
formulare, per una sola volta, esaustiva richiesta di integrazione di atti, documenti o 
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell’amministrazione richiedente o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
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amministrazioni, con sospensione del termine finale per la conclusione del procedimento 
(artt. 2 e 14 bis L. 241/1990 e s.m.i.); 

• Qualora qualcuno dei soggetti in indirizzo non ritenga necessario il rilascio di pareri di 
propria competenza, o ritenga di potersi esprimere anche senza partecipare alla C. S., è 
pregato di far pervenire la propria determinazione attraverso apposita nota entro la 
data della suddetta convocazione, a mezza posta certificata al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;  

• che tale procedimento di conferenza dei servizi si conclude nel termine di novanta giorni 
dalla prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza 
produrrà gli effetti di cui all’art. 14-quater. 

 
Si fa presente infine che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata 
presso gli uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 13 – Difesa del suolo e 
Salvaguardia delle Coste Edilizia e Impiantistica Sportiva Ambiente ed Energia Demanio Idrico 
e Fluviale Via Aschenez n. 241, al quale i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali 
chiarimenti e informazioni facendo riferimento al seguente recapito: 

Responsabile del Procedimento: arch. Giuseppe Bencivinni – tel. 0965364419  

email: giuseppe.bencivinni@cittametropolitana.rc.it. 

 

E' possibile effettuare il download degli elaborati progettuali sui seguenti siti web: 

http://www.provincia.rc.it 

http://www.cittametropolitana.rc.it 
 
 
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza dei Servizi sarà pubblicato all'Albo on 
line e sul sito internet della Città Metropolitana di Reggio Calabria al fine di rendere pubblica 
l'indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, 
individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i. 

 

                  
Il Responsabile del Procedimento                    
arch. Giuseppe Bencivinni 

Il Dirigente 
                                   Ing. Pietro Foti 

 

 


