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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. Carlo Morosi, giusto disciplinare n.461/MC del 

21.12.2020, di redigere il progetto esecutivo relativo ai seguenti interventi:  

- Int. SCMC2601 S.C. Contrada Schito - Lavori di consolidamento muro, realizzazione di gabbioni e 

sistemazione idraulica; 

- Int. SCMC1801 S.C. Fontelardina-Sassotetto - Interventi di stabilizzazione del versante in località 

Sassotetto; 

 

VISTI: 

- 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.; 

- La Legge del 8 agosto 1985 n. 43 (Galasso); 

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

- Il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di 

- boschi e di terreni montani», in particolare l’art.7; 

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

- Il D.P.R. n. 31/2017 (Autorizzazione Paesaggistica Semplificata) 

- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2017 e 8 luglio 2020, “Nomina del 

- Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali” 

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

- Legge Regionale n. 06/2005; 

- D.G.R. n. 873 del 01/08/2016 (istituzione zona SIC/ZPS); 

 

Oggetto: Comune di Sarnano (MC) - Class. C33011MC, C33012MC. - CUP: D71B19000550004 – 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: 

- Int. SCMC2601 S.C. Contrada Schito - Lavori di consolidamento muro, realizzazione di gabbioni e 

sistemazione idraulica; 

- Int. SCMC1801 S.C. Fontelardina-Sassotetto - Interventi di stabilizzazione del versante in località 

Sassotetto; 

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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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 26.05.2022 prot. n° 10133, finalizzata al rilascio dei pareri tecnici propedeutici 

all’approvazione del Progetto Esecutivo, elaborato dall’ Ing. Calo Morosi, 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 10 Luglio 2022, è decorso; 

 

VISTI i pareri trasmessi dalle Amministrazioni e dai Gestori di pubblici servizi coinvolti nel 

procedimento in oggetto, che si allegano in copia al presente provvedimento, come di seguito elencati:  

 

1. Nota n° 6144 del 30.05.2022 della Tennacola SpA (acquisita al prot. n.10428 del 31.05.2022) con la 

quale si esprime parere preventivo favorevole, condizionato dall’obbligatorietà di sopralluogo da effettuarsi 

prima dell’avvio delle opere; 

 

2. Nota n° 22144DEF0098 della Italgas-Reti SpA, acquisita al prot. n.10639 del 01.06.2022 con la 

quale si comunica che nel tratto interessato non sono presenti tubazioni che interferiscono con gli interventi 

in oggetto; 

 

3. Nota del Comune di Sarnano prot. 6749 del 10.06.2022 (acquisita al prot. n. 11286 in pari data) con 

la quale si esprime parere favorevole all’esecuzione degli interventi in oggetto;  

 

4. Parere favorevole dell’Unione Montana dei Monti Azzurri prot. n° 12964 del 01.07.2022 (acquisito 

al prot. n. 12716 in pari data) con la precisazione che: 

- il parere favorevole di cui sopra non costituisce autorizzazione all’abbattimento di specie arboree 

tutelate (ai sensi dell’art.21 comma 1 e 2 della L.R. 6/2005), per la quale sarà necessario effettuare un 

sopralluogo congiunto tra questo Ufficio e il committente, al fine di verificare l’inesistenza di soluzioni 

tecniche alternative per la realizzazione delle opere di cui in premessa; 

 

5. Parere rilasciato ai sensi del R.D.L. n.3567/1923 dalla Regione Marche – Settore genio Civile 

Marche Sud, prot. 888158 del 06.07.2022 (acquisito al prot 13162 del 07.07.2022), recante le seguenti 

prescrizioni: 
 

- il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile alla realizzazione 

dell’intervento previsto; 

- per l’apertura di eventuali strade e/o piste forestali, sarà necessario il rilascio di parere per il Vincolo 

Idrogeologico ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e di parere ai sensi dell’art. 12 comma 1 

della L.R. n. 6/2005.  

 

6. Nota della Provincia di Macerata prot.18367 del 06.07.2022 (acquisita al n. 13322 del 08.07.2022) 

con la quale si trasmetteva il parere favorevole ai soli fini paesaggistici in ordine alle opere in esame con 

contestuale concessione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 13/02/2017 n.31 e del D. Lgs. 

22/01/2004 n.42 e recante la seguente prescrizione: 
 

- eventuali tagli, abbattimenti di alberi e riduzione di formazioni vegetali siano eseguiti previa 

autorizzazione ai sensi della Legge forestale regionale L.R.n.6/2005. 
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7. Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche 

ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. prot.8069 del 11.07.2022 (acquisito al prot. 13436 del 

12.07.2022), recante le seguenti prescrizioni: 
 

- sia prestata ogni cura al fine di evitare l'abbattimento di essenze botaniche autoctone non infestanti e, 

qualora strettamente necessario, sia integrato idoneo studio del verde illustrante gli esemplari oggetto 

di abbattimento e il relativo impianto di compensazione, da trasmettere preventivamente agli Enti 

interessati per il nulla osta di competenza;  

- relativamente agli interventi di protezione corticale mediante reti ed elementi metallici, si preveda 

l’impiego di elementi tecnici dotati di finiture opache e cromie analoghe al contesto tutelato al fine di 

minimizzarne l’impatto visivo, disponendo inoltre l’attuazione di interventi di mitigazione con tecniche 

di ingegneria naturalistica corredati da relativo piano di verifica di attecchimento, al fine di velocizzare 

il processo di ri-naturalizzazione pervenendo al rapido e pronto rinverdimento delle scarpate;  

- si raccomanda che le gabbionate realizzate con pietrame locale vengano rinverdite attraverso 

l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica (predisposizione di geostuoie con talee e relativo piano 

di verifica di attecchimento) al fine di mitigare l’inserimento delle opere.  

 

CONSIDERATO che le prescrizioni presentate dalla Regione Marche, dalla Provincia di Macerata e 

dalla Soprintendenza possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali all’opera 

oggetto della conferenza, salvo l’adeguamento, a cura del progettista incaricato, del Capitolato Speciale 

d’Appalto di progetto e l’assicurazione dell’osservanza degli obblighi prescritti; 

 

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

- Telecom Italia 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. 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati al presente Provvedimento N.7: 

 

1. 2022-05-31 prot.10428 Tennacola parere positivo;  

2. 2022-06-01 prot. 10639 Italgas nota  

3. 2022-06-10 prot. 11286 Comune Sarnano parere  

4. 2022-07-01 prot. 12716 Unione Montana parere favorevole con precisazione 

5. 2022-07-07 prot. 13162 Regione Marche nulla osta con prescrizioni 

6. 2022-07-08 prot.13322 Provincia Macerata – parere 

7. 2022-07-12 prot. 13436 Soprintendenza parere favorevole con adeguamenti 

 

 

 
CMC/rp 

 

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