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Il PROVVEDITORE 

 

PREMESSO che a seguito dell’accordo istituzionale sottoscritto in data 14/02/2019 tra il 

Provveditorato OOPP Toscana, Marche, Umbria ed il Comune di Sarnano per l’attuazione degli interventi, 

previsti nel Piano Anas III^ Stralcio, è stato affidato all’Ing. Marco Marcosignori di redigere il progetto 

esecutivo relativo ai seguenti interventi:  

- Intervento A) SCMC2401 – Strada Comunale Contrada Monte – Lavori di contenimento e sistemazione 

idraulica.  

- Intervento B) SCMC2901 – Strada Comunale Schito-Monte – Interventi di stabilizzazione del versante 

in località Ponte Carogno. 

 

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 Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di 

conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015 n. 124”; 

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e s.m.i.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31; 

- Il R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani»; 

- Il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge n. 229/2016; 

- L'Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2016 n.408; 

- La Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del 

territorio” e s.m.i; 

- La Legge Regionale 23 febbraio 2005 n.6 "Legge forestale regionale" e s.m.i.; 

 

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata 

modalità asincrona, di cui alle disposizioni di Legge sopra richiamate, indetta dalla scrivente con 

comunicazione PEC del 18/10/2021 prot. n° 19290, finalizzata al rilascio dei pareri tecnici propedeutici 

 

Oggetto: Comune di Sarnano (MC) – Accordo istituzionale del 04.02.2019 tra Comune di Sarnano (MC) e 

Provveditorato – Interventi III stralcio Anas di messa in sicurezza e ripristino viabilità a seguito 

degli eventi sismici del 2016. Interventi:  

A) SCMC2401 – Strada Comunale Contrada Monte – Lavori di contenimento e sistemazione 

idraulica. 

B) SCMC2901 – Strada Comunale Schito-Monte – Interventi di stabilizzazione del versante in 

località Ponte Carogno. 

Conferenza di Servizi decisoria art.14, comma 2, della Legge n. 241/90, in forma 

semplificata modalità asincrona – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA. 
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all’approvazione del Progetto Esecutivo, elaborato dall’ Ing. Marco Marcosignori, relativo alle opere in 

oggetto richiamate; 

 
CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale gli Enti coinvolti dovevano rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fissato per il 7 Novembre 2021, è decorso; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Tennacola Spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico 

Integrato dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale n.4 della Regione Marche, con nota prot. 

PRT/10217 del 22/10/2021, acquisita al protocollo n° 19684 in pari data, che si allega in copia; 

 
VISTO il parere tecnico favorevole, espresso dal Comune di Sarnano (MC) ai sensi della normativa 

citata in premessa, in merito alla competenza urbanistico-edilizia, acquisito al protocollo n° 19991 del 

27/10/2021, che si allega in copia; 

 

VISTO il parere favorevole espresso, oltre il termine per le determinazioni di competenza, dall’Unione 

Montana Monti Azzurri – Settore Ambiente Forestazione Agricoltura, prot. n. 21486 del 09/11/2021, 

acquisita al prot. n. 21075 in pari data, che si allega in copia; 

 
VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 

Paesaggio delle Marche, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm.ii., con nota prot. n° 0024923-

P del 04/11/2021, acquisita al prot. N° 20715 in pari data, che si allega in copia; 

 

RILEVATO che le indicazioni operative di cui sopra, dal punto di vista tecnico, avrebbero sotteso 

variazioni all’opera progettata; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, richiedere al professionista, Ing. Marco Marcosignori, con note prot. 

22509 del 26/11/2021 e prot. 23556 del 07/12/2021, documentazione integrativa che tenesse conto delle 

osservazioni espresse dalla Soprintendenza, la comparazione con tecniche naturalistiche, ovvero le 

motivazioni geotecniche che hanno indotto l’obbligo di applicare opere ingegneristiche di maggior rilevo, 

correlato da idonee opere di mitigazione; 

 

VISTA la documentazione prodotta dall’Ing. Marcosignori, acquisita al protocollo n.24278 del 

16/12/2021, nello specifico: 

1. Relazione integrativa “Studio di soluzioni alternative” (Tav. B6B) avente ad oggetto lo studio delle 

ulteriori soluzioni che si possano ritenere alternative a quella di progetto; 

2. Relazione esplicativa imboschimento (Tav. B7B) contenente uno studio specifico del verde in relazione 

agli eventuali abbattimenti delle alberature presenti e successivi impianti conservativi; 

 

VISTA la nota prot.24573 del 21/12/2021, con cui la scrivente, nel trasmettere la documentazione di 

cui sopra, chiedeva alle amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti, di esprimersi ai sensi 

dell’art. 14-bis, comma 5, 1° periodo, entro 15 giorni dalla ricezione, al fine di poter addivenire ad una 

conclusione positiva della conferenza de quo; 

 

RILEVATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche non ha 

formulato riscontro alla documentazione giustificativa prodotta dal professionista; 

 

RILEVATO che nei termini prefissati sono pervenuti esclusivamente i seguenti pareri, che si allegano 

in copia: 

- Nota acquisita al prot. n. 25031 del 29/12/2021 con cui la Telecom Italia S.p.A. comunicava il nulla osta 

all’esecuzione dei lavori in oggetto; 

- Nota acquisita al prot. 25153 del 30/12/2021 con cui la Tennacola S.p.A., gestore del servizio idrico 

integrato, rilasciava parere favorevole, con prescrizioni, all’esecuzione dell’opera e contestuale richiesta 

di sopralluogo con il progettista al fine di individuare eventuali infrastrutture idriche e fognarie in loco; 
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VISTA la nota della Tennacola S.p.A., acquisita al prot.2120 del 04/02/2022 e che si allega in copia, 

con cui si comunicava, in esito all’avvenuto sopralluogo, la presenza di infrastrutture idriche nell’area 

oggetto di intervento che necessitano di rifacimento e che la nuova condotta idrica, realizzata a cura della 

stessa società Tennacola con contributo del Comune di Sarnano, sarà posta in posizione alternativa rispetto a 

quella esistente, in modo da non interferire con gli interventi in oggetto; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che le prescrizioni della Tennacola S.p.A. possono essere accolte senza 

necessità di apportare modifiche sostanziali all’opera oggetto della conferenza, salvo adeguare il Capitolato 

Speciale d’Appalto di progetto ed assicurare l’osservanza degli obblighi prescritti; 

 

RILEVATO che le Amministrazioni e i gestori di beni o servizi pubblici di seguito riportati: 

- Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, 

- Italgas Reti Spa, 

- E-Distribuzione Spa, 

- C.P.M. Gestioni Termiche srl, 

coinvolti nel procedimento di che trattasi, non hanno inviato alcuna comunicazione di determinazione nel 

termine perentorio, per cui trova applicazione il disposto di cui all’art 14 /bis, comma 4 della legge 241/90 

secondo cui “… la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2 lettera 

c) – [termine perentorio indicato],… equivalgono ad assenso senza condizioni”;  

 

TENUTO CONTO di quanto sopra; 

 

DETERMINA 

 

la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art 14. C. 2 legge n.241/1990, in forma 

semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 

comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici 

interessati.  
 

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 

denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della 

presente. 
 

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle 

Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. 
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 

La documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse 

secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di acceso ai documenti amministrativi, 

è depositata presso il Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana, Marche e Umbria – sede di Ancona, a 

cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni, facendo riferimento ai 

seguenti recapiti:  

- Provveditorato OO.PP., Via Vecchini n.3, Ancona (AN), Tel. 071 22811, 

Pec: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 
 

Copia del presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

Toscana, Marche e Umbria, indirizzo http://www.oopptoscanamarcheumbria.it, al fine di renderlo pubblico 

ai soggetti portatori di interesse pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 241/90 e s.m.i. 

 

  IL PROVVEDITORE 

  Dott. Giovanni Salvia 
 

 

CMC/rp 
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Allegati al presente Provvedimento N.7: 

 

1. 2021-10-22 prot 19684 Tennacola parere favorevole 

2. 2021-10-27 prot 19991 Comune Sarnano parere favorevole 

3. 2021-11-04 prot 20715 MIC-Soprintendenza parere favorevole con adeguamenti 

4. 2021-11-09 prot 21075 Unione Montana Monti Azzurri parere favorevole 

5. 2021-12-29 prot 25031 nulla osta Telecom 

6. 2021-12-30 prot 25153 parere Tennacola con prescrizioni 

7. 2022-02-04 prot 2120 esito sopralluogo Tennacola 

 

 

Sezione Operativa Macerata. 
Responsabile del Procedimento: Ing. Corrado Maria Cipriani 
Tel. 071 – 2281218    
e-mail: corrado.cipriani@mit.gov.it 
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