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 Al  COMUNE DI UMBERTIDE 
  Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive 
 PEC comune.umbertide@postacert.umbria.it   

 Alla  SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio dell'Umbria 

 PEC mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it   

 Alla  REGIONE UMBRIA 
 Direzione Regionale Governo del territorio e 

paesaggio, protezione civile, infrastrutture e 
mobilità 

 Servizio Risorse idriche e rischio idraulico 
 PEC direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it  

 Alla  REGIONE UMBRIA 

 Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, 
cultura, beni culturali e spettacolo 

  Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, 
faunistica 

  Sezione Tutela patrimonio ittico e pesca sportiva 
 PEC direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it  

 Al  Resp.le dell’Unità Operativa  
  Tutela del territorio e delle risorse naturali –  

Tartuficoltura    
  SEDE 

 Al  Resp.le dell’Unità Operativa  
  Progettazione – Bonifica e Sistemazione Idraulica – 

Patrimonio – Servizi Associati 
  SEDE 
 

OGGETTO:  INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA in forma semplificata e modalità asincrona, ai 
sensi degli art.li 14, c. 2 e 14-bis della Legge n° 241/1990 s.m.i. e dell'art. 27 del D.Lgs. n° 
50/2016 s.m.i., per l'approvazione del Progetto Definitivo "D.G.R. n° 833 del 24/07/2017 – 
Interventi di riparazione danni alluvionali sul Torrente Niccone in varie località del Comune di 
Umbertide".  

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

 la Comunità Montana Alta Umbria, a norma della L.R. n° 30/2004, è l'Ente istituzionalmente competente 
ad esercitare, nei comprensori "Alto Tevere-Assino" e "Chiascio", le funzioni in materia di bonifica sui 
corsi d'acqua del reticolo secondario – tra cui "progettazione, realizzazione, manutenzione, ... delle 
opere pubbliche di bonifica ..." – con particolare riferimento all'esecuzione di interventi riguardanti "le 
opere di difesa idrogeologica, le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino nonché le opere di 
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protezione dalle calamità naturali ..."; 

 la Regione Umbria con D.G.R. n° 833 del 24 luglio 2017 ha approvato e finanziato il "Piano integrativo 
degli interventi sul reticolo idraulico”, all’interno del quale hanno trovato copertura gli "Interventi di 
riparazione danni alluvionali sul Torrente Niccone in varie località del Comune di Umbertide" ricadenti 
nel comprensorio di competenza della Comunità Montana Alta Umbria nonchè individuato questo Ente 
quale soggetto attuatore; 

 per la realizzazione degli stessi è stato predisposto, dagli uffici tecnici di questo Ente, il relativo Progetto 
Definitivo “D.G.R.  n° 833 del 24/07/2017 – Interventi di riparazione danni alluvionali sul Torrente 
Niccone in varie località del Comune di Umbertide”, approvato con Deliberazione del Commissario 
Liquidatore n° 42 del 08/11/2017; 

VISTO l'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. in ordine alle "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai 
lavori", ed in particolare il comma 1) ai sensi del quale "L'approvazione dei progetti da parte delle 
amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 
e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di 
conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990"; 

CONSIDERATO che i tratti fluviali del Torrente Niccone in Comune di Umbertide, interessati dagli interventi 
di cui al Progetto in argomento, sono sottoposti a vincoli e tutele varie, cui sono preposte le 
Amministrazioni in indirizzo, quali Autorità competenti come di seguito indicato: 

 Comune di Umbertide – Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive, relativamente agli atti di 
assenso in materia Urbanistico-edilizia ai sensi del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 s.m.i. e della L.R. n° 1 
del 21/01/2015 s.m.i. e Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 s.m.i.;  

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, in merito al parere in materia 
Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 s.m.i.;  

 Regione Umbria – Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, riguardo l'autorizzazione in materia 
Idraulica ai sensi del R.D. n° 523 del 25/07/1904;    

 Comunità Montana Alta Umbria – U.O. Tutela del territorio e delle risorse naturali, Tartuficoltura, per gli 
atti di assenso in materia Idrogeologica ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 e della L.R. ° 28/2001 
s.m.i. e della Tutela delle aree boscate e piante protette ai sensi della L.R. n° 28/2001 s.m.i. e R.R. 7/2002 
s.m.i.;   

 Regione Umbria – Sezione Tutela patrimonio ittico e pesca sportiva, relativamente al parere in materia 
di Tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici ai sensi della L.R. n° 15/2008 s.m.i. e del R.R. n° 
2/2011 s.m.i. 

TENUTO CONTO che la conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto di che trattasi è 
subordinata, quindi, all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, 
comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni in indirizzo;  

RILEVATA, a tal fine, la necessità di convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i.; 

VISTI gli art.li 14 e seguenti della Legge n° 241 del 07/08/1990 s.m.i. che dettano disposizioni in materia di 
Conferenze di Servizi; 

VISTO il Capo VII "Disciplina della Conferenza di Servizi", della L.R. 21/09/2011, n° 8 s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n° 380 s.m.i.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#14.bis
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VISTA L.R. 21/01/2015, n° 1 s.m.i. ed il R.R. 18/02/2015, n° 2 s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 22/01/2004, n° 42 s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31; 

VISTO il R.D. 25/07/1904, n° 523;   

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n° 3267 

VISTA la L.R. 19/11/2001, n° 28 s.m.i. ed il R.R. 17/12/2002, n° 7 s.m.i.;  

VISTA la L.R. 22/10/2008, n° 15 s.m.i. ed il R.R. 15/02/2011, n° 2 s.m.i.; 

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si svolgerà in forma semplificata ed in modalità asincrona 
ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 s.m.i.; 

RITENUTA la propria competenza in ordine all’indizione della predetta conferenza in quanto la scrivente 
Comunità Montana è l'Ente attuatore procedente relativamente al procedimento in oggetto; 

INDICE 

la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 s.m.i., da 
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241 del 1990) 
invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo coinvolte; 

ed a tal fine, 

COMUNICA 

a) Oggetto della determinazione da assumere: Approvazione del Progetto Definitivo “D.G.R.  n° 833 del 
24/07/2017 – Interventi di riparazione danni alluvionali sul Torrente Niccone in varie località del Comune 
di Umbertide”. 
La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni ed i documenti a 
tali fini utili sono depositati e consultabili presso l'Unità Operativa "Progettazione – Bonifica e 
Sistemazione Idraulica – Patrimonio – Servizi Associati" di questo Ente; degli stessi può essere presa 
visione del formato digitale al seguente link:  

 https://www.dropbox.com/sh/6cjdck2bcx8kbz0/AADPMbBEXIwvR-NpG9ywA_uca?dl=0  

il soprastante link rimarrà attivo sino al termine della conferenza di servizi. 

 e del formato cartaceo presso la sede operativa di Città di Castello (PG) della Comunità Montana Alta 
Umbria (Via Pomerio San Girolamo n° 1 - 06012 Città di Castello). 

b) Termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 
7, della Legge n. 214/1990, 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: 1 dicembre 2017 (15 giorni dalla data di ricezione della presente); 

c) Termine perentorio 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 procedimento: 14 febbraio 2018 (90 giorni dalla data di ricezione della 
presente); 

https://www.dropbox.com/sh/6cjdck2bcx8kbz0/AADPMbBEXIwvR-NpG9ywA_uca?dl=0
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d) La data in cui si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona, ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990: 23 
febbraio 2018 (entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera che precede), della quale, 
tuttavia, sarà data apposita comunicazione. 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le Amministrazioni coinvolte sono tenute a 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni 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 eventualmente 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 ovvero 
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

Si ricorda che l'eventuale mancata comunicazione della determinazione, di cui sopra, entro il termine di cui 
alla lett. c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad 
assenso senza condizioni; fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono 
l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle 
dei singoli dipendenti nei confronti dell’Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 

Si precisa che i lavori della Conferenza di Servizi devono concludersi non oltre novanta giorni dalla presente 
comunicazione.  

Si fa presente che, scaduto il termine del 14 febbraio 2018 (art. 14-bis, comma 2, lettera c), Legge n. 
241/1990) questa Comunità montana adotterà, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata 
di conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990.   

La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'Amministrazione procedente 
all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle Amministrazioni/Enti interessati.  

Il presente atto di indizione della Conferenza di Servizi viene notificato a mezzo posta elettronica certificata, 
dello stesso è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale (www.cmaltaumbria.it) e sull'Albo on-line 
dell'Ente, al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi 
pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i.. 

Si comunica da ultimo che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 28 della L.R. Umbria n. 
8/2011 s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è il Dott.Ing. Giovanni Scarfone, al quale è 
possibile rivolgersi per ogni informazioni in merito (recapiti telefonici: 075/862901, 075/8629040 – Email: 
giovanni.scarfone@cmaltaumbria.it). 

Per quanto non espressamente qui previsto, si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 ed alla 
L.R. n. 8/2011. 

Si ringrazia per la consueta gentile collaborazione e si porgono Distinti Saluti. 
 
 
 
 Il Dirigente  
 Dott. Emilio Bellucci  
 Documento Elettronico Firmato Digitalmente 

 
 


