


per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da 

effettuare nel tenitorio della Regione Calabria - ex DCdM del 31 luglio 2014 

Ing. Pascuzzo Francesco 
Via Venia, 41 

87040 Parenti (CS) 

Ing. Vizza Antonio 
Via Vittorio Accattatis, 41 

87100 Cosenza 

OGGETTO: CS_131B/10 "Interventi di messa in sicurezza della parte orientale del centro 
abitato di Parenti" 
Trasmissione verbale conferenza dei servizi del giorno 23/10/14 

Si trasmette copia del verbale e dei relativi allegati della Conferenza di Servizi tenutasi in data 

23.10.2014 per i lavori indicati in oggetto. 

Gli Uffici assenti e che ad oggi non hanno reso il parere di competenza, in ossequio ai poteri 

di deroga, ai sensi dell'art. 20 c. 4 del Decreto Legge n. 185/08, come richiamato dall'art. 17 del 

Decreto Legge 195/2009 e riportati nel DPCM del lO dicembre 2010" potranno esprimersi entro 

sette giorni dal ricevimento della presente. 

Qualora gli stessi entro tale termine non siano stati acquisiti da questo Ufficio, si intenderanno 

inderogabilmente conseguiti con esito positivo. 

Il Comm'ssario ad Acta 
(dott' y. Croce) 
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per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da 

effettuare nel territorio della Regione Calabria - ex DCdM del 31 luglio 2014 

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI DEL 23 OTTOBRE 2014 

per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo degli "Interventi di messa in sicurezza della parte orientale del 

centro abitato di Parenti" - contraddistinto con il cod. eS_131B/10. 

PREMESSO 

che con nota Prot. nO 985/14 UC del 10.10.2014 e successiva nota prot. 1.024 del 15.10.2014 è stata indetta 

la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, nO 241, così come modificata 

ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 2 

aprile 2007, n. 40 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, per la valutazione ed acquisizione dei pareri sul 

progetto definitivo degli "Interventi di messa in sicurezza della parte orientale del centro abitato di Parenti" 

nel Comune di Parenti (CS)" - contraddistinto con il cod. CS_131B/I0; 

che con le succitate note sono stati invitati a partecipare, per quanto di propria competenza, seguenti 

soggetti: 

• il Comune di Parenti; 

• il RUP geom. Rosario Fuoco; 

• l'Autorità di Bacino Regionale della Regione Calabria; 

• il Dipartimento 9 Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politica della casa E.R.P. - A.B.R. Risorse Idriche Ciclo 

Integrato delle Acque; 

• l'Amministrazione Provinciale di Cosenza - Settore Ambiente e Demanio Idrico - Settore Protezione 

Civile e Difesa del Suolo - Settore Programmazione e Gestione del Territorio - Settore Valorizzazione 

Beni Archeologici; 

• il Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria; 

• Ing. Francesco Pascuzzo e ing. Antonio Vizza progettisti dell'intervento. 

che con le succitate note, con cui è stata indetta la Conferenza di Servizi, è stato comunicato che il Rup avrebbe 

proceduto alla trasmissione ai soggetti invitati, per quanto di interesse, gli elaborati progettuali relativi alle opere 

anzidette; 

che il progetto in questione è stato depOSitato agli atti della Conferenza. 

Tuno CIO' PREMESSO, SI DA' AnO DI QUANTO SEGUE 

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre, in Catanzaro presso gli Uffici del 

Commissario Straordinario Delegato di via Maria Louise Gariano n. 12, si è tenuta la riunione dei partecipanti alla 

Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Commissario ad acta, Dott. Maurizio Croce, assistito dal responsabile 

dell'area tecnica della Struttura Commissariale Arch. Giovanni Piero Di Magro e dal Geom. Giuseppe Ferrante 

funzionario della Struttura Commissariale, che svolge le funzioni di segretario. 

Il Presidente della Conferenza apre la riunione alle ore 11,00. 

Sono presenti: 

• La dott.ssa Donatella Deposito, sindaco del comune di Parenti; 

• Il geom. Rosario Fuoco, Responsabile Unico del Procedimento, dell'UTC di Parenti; 

l'Ing. Francesco Pascuzzo progettista dell'intervento. 
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