Ente di Governo - Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n°5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo
(istituito con Legge Regionale n° 30/11)

Spett.li

e, p.c.

Enti/Aziende
(Vedi indirizzario allegato)

Società Proponente
CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari

PROCEDIMENTO DI RILASCIO TITOLO ABILITATIVO AI SENSI DELL’ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006
DEL PROGETTO DEFINITIVO “INTERVENTI SULLA RETE IDRICA IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI
FERMO + INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI FERMO” – ID.
601186.1+601186.2
CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA’
ASINCRONA ai sensi dell’art. 14, comma 2 Legge n. 241/90 e ss.mm.ii

IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’istanza della Società CIIP S.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari di approvazione del progetto definitivo ai
fini del rilascio di titolo abilitativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per l’impianto in oggetto, trasmessa con nota prot.
n. 10887 del 31.05.2022 (ns rif. Prot. n. 1284 del 01.06.2022);

Richiamati i seguenti commi dell’art. 158 bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.:
“1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito
di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita
conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si
applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.”
“2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e,
ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora
l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve
essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.”
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni/Enti in indirizzo;

Evidenziato che l’intervento oggetto della presente conferenza dei servizi è inserito nel piano di investimenti
compreso nel piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. come di seguito riportato:
id.

Titolo

601186.1 Interventi sulla rete idrica in diverse zone del Comune di Fermo

601186.2 Interventi sulla rete fognaria in diverse zone del Comune di Fermo

INDICE

Importo

Anno
inizio

€ 660.000

2021

€ 815.000
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La Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona relativa al progetto definitivo: “INTERVENTI SULLA RETE IDRICA IN

DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI FERMO + INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA IN DIVERSE ZONE DEL
COMUNE DI FERMO” – id.601186.1+601186.2 al fine di:
•

•

acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati delle Amministrazioni/Aziende
coinvolte;
rilasciare il titolo abilitativo ai sensi del comma 2 del citato articolo 158 bis del D.lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.;

COMUNICA CHE

ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Procedimento Amministrativo per il rilascio
dell'Autorizzazione ai sensi dell’art. 158 Bis del D.Lgs. 152/2006 ha una durata massima di 90 giorni dalla data di
avvio, al netto delle sospensioni procedimentali previste dalle norme;

al fine dello snellimento del procedimento e nel quadro del processo di digitalizzazione e informatizzazione della
Pubblica Amministrazione è possibile scaricare il progetto definitivo nella sezione Conferenze dei Servizi al
seguente indirizzo:
http://www.ciip.it/index.php/conferenza-dei-servizi

e una volta completato il download del progetto sarà possibile visionare gli elaborati progettuali con la seguente
password di accesso:
CIIP-AXFF-FXFS

La documentazione riguardante la Conferenza dei Servizi (pareri e contributi dei vari Enti convocati) sarà
consultabile e scaricabile dal sito dell’AATO (utilizzando la stessa password) al seguente indirizzo:
https://www.ato5marche.it/conferenze-dei-servizi

Entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente, le Amministrazioni/Aziende in indirizzo possono
richiedere, ai sensi dell’art.2 comma 7 della Legge n.241/90, 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;

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente le Amministrazioni/Aziende devono trasmettere i pareri
di competenza, secondo le modalità specificate dall’art. 14-bis, comma 3 della legge 241/90;

l’eventuale riunione in forma simultanea e modalità sincrona di cui all’art. 14-ter della Legge n. 241/90 si svolgerà
nella data del 30.08.2022 (se necessaria sarà convocata con successiva nota dello scrivente Ente di
Governo);

Si ricorda che:
• ai sensi dell’art. 14-bis comma 3 “le Amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni 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 del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative ad un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente
apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico”;
• ai sensi dell’art. 14-bis comma 4) “l’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra
entro il termine stabilito ovvero priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni; restano
ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito”;
• per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. Pertanto, ogni rappresentante
delegato dovrà essere munito di apposita delega;
• ai sensi del combinato disposto dell’art. 126 del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 26 comma 8) delle N.T.A. del
P.T.A. della Regione Marche e dell’art. 47 della L.R. 10/99, sono attribuite ai Comuni le funzioni
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•

•
•

amministrative concernenti l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque
reflue urbane e delle reti fognarie, previo parere della Provincia e dell'Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale;
prima del rilascio del Titolo Abilitativo ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, i Comuni interessati
da interventi relativi ad impianti di depurazione di acque reflue urbane e/o alle reti fognarie
devono trasmettere specifica deliberazione di approvazione del progetto ai sensi dell’art.47 della
L.R. 10/1999;
i Comuni interessati devono inoltre esprimersi sulla compatibilità urbanistica dell’intervento
fornendo il Certificato di Destinazione Urbanistica corredato da Dichiarazione di Conformità
Urbanistica ove necessario;
ai sensi del comma 4) dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, l'autorizzazione paesaggistica
costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;

Si informa che ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.:
• Questo Ente di Governo è l’Autorità Competente ai fini del rilascio del titolo abilitativo (art. 158 bis del
Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.);
• Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è individuato nella
persona del Dott. Ing. Antonino Colapinto Direttore Generale dell’Ente di Governo di Ambito;
• la documentazione relativa al procedimento è depositata presso la sede dell’Ente di Governo, in via
Indipendenza, 42 – Ascoli Piceno. I Soggetti Invitati potranno contattare i seguenti referenti per eventuali
chiarimenti e informazioni: (Dott. Ing. Andrea Aleandri - e-mail: aleandri@ato5marche.it, Dott. Ing.
Daniele Bernardi – e-mail: bernardi@ato5marche.it) Telefono: 0736.344776;
• tutti i Soggetti Interessati dal Procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti
previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso gli uffici di questo Ente di Governo;
• tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall'attuazione del provvedimento, possono
intervenire nel Procedimento, presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere
uditi in contraddittorio.
• le funzioni di segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte da idoneo funzionario individuato dal
Responsabile della Struttura;
• le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Ente di Governo dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo”
P.E.C.: ato5marche@emarche.it

La presente comunicazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio dell’Ente di Governo e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Il Direttore Generale
Antonino COLAPINTO

Id.601186.1 Com.AXFF
Id.601186.2 Com.FXFS
Fasc. 585
CS 138
Responsabile della pratica:
Ing. Daniele Bernardi
tel. 0736 982338
mail: bernardi@ato5marche.it
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Indirizzario Enti/Aziende inviati alla Conferenza dei Servizi:
Ente/Azienda

PEC

CIIP
(proponente)

servizio.protocollo@pec.ciip.it

COMUNE DI FERMO

comune.fermo@emarche.it

ARPAM

arpam.dipartimentofermo@emarche.it

ASUR Area Vasta n.4

areavasta4.asur@emarche.it

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO
DELLE MARCHE
ASITE

mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

PROVINCIA DI FERMO

provincia.fm.urbanistica@emarche.it
ado_marche@pec.telecomitalia.it

TELECOM ITALIA

creation_marche@pec.telecomitalia.it

WIND TRE

windtelecomunicazionispa@mailcert.it

• Dipartimento
Provinciale di
Fermo

(Rif. nota n.
2988/2018)

• Settore Tutela
Ambientale
• Settore
Urbanistica

windtrespa@pec.windtre.it

eneldistribuzione@pec.enel.it

ENEL

• Settore Edilizia
Privata
• Settore
Urbanistica
• Settore lavori
Pubblici
• Settore Tutela
Ambientale

info@pec.asiteonline.it
provincia.fm.ambiente@emarche.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

VODAFONE SPA

vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

INFRATEL ITALIA

posta@pec.infratelitalia.it

FASTWEB SPA

Uffici/Servizi
Interessati

• Area Adriatica
Zona di Fermo

fastweb@pec.fastweb.it
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info@pec.terna.it

TERNA SPA

TERNA RETE ITALIA SPA

ternareteitaliaspa@pec.terna.it

OPEN FIBER

openfiber@pec.openfiber.it

CLOUDITALIA
COMMUNICATIONS SPA

infrastrutture@clouditaliapec.com
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