


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 16 OTTOBRE 2014 

per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo degli "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro 

abitato, nelle frazioni e lungo le infrastrutture essenziali di collegamento" nel Comune di Gimigliano (CZ)" -

contraddistinto con il cod. CZ __ 001A/l0. 

PREMESSO 

che con nota Prot. n° 859/14 UC del 01 ottobre 2014 è stata indetta la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 

e seguenti della legge 7 agosto 1990, n° 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 approvazione del progetto definitivo degli "Interventi di mitigazione 

del rischio di frana nel centro abitato, nelle frazioni e lungo le infrastrutture essenziali di collegamento" nel 

Comune di Gimigliano (CZ)" - contraddistinto con il cod. CZ_001A/l0; 

che con la succitata nota sono stati invitati a partecipare, per quanto di propria competenza, i seguenti 

soggetti: 

• il Comune di Gimigliano; 

• il RUP Ing. Vincenzo Iavarone; 

• l'Autorità di Bacino Regionale della Regione Calabria; 

• l'Amministrazione Provinciale - Settore Manutenzione Strade e Infrastrutture Provinciali - Settore 

• 

Protezione Civile e Geologico; 

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

Integrato delle Acque; 

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

• l'A.Fo.R.; 

• il Consorzio di Bonifica "Ionio Catanzarese"; 

• l'Azienda Calabria Verde. 

C;"O~ 

che con la succitata nota Prot. n° 859/14 UC del 01 ottobre 2014, con cui è stata indetta la Conferenza di Servizi, 

è stato comunicato che il Comune di Gimigliano ha trasmesso 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 . 

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE 

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 16 (sedici) 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 Dott. Giuseppe Lombardo 

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




















