
Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 187     DEL 30-07-2019

Grumento Nova,lì 30-07-2019
Registro Generale n. 546

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 187   DEL 30-07-2019

Oggetto: D.G.R. 956/2016-Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Bando Misura 7
Sottomisura 7.5:Investimenti per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative,
turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche. Realizzazione di  itinerario
turistico-ricreativo, integrato e  multimediale "Tra Natura  e
Storia".DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 14 E ART. 14-BIS DELLA
LEGGE 241/1990.

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di luglio, il Responsabile del Servizio ING.
MAZZEO ANTONIO

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 4622 del 12/06/2019, con il quale sono state
attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali dell'Area.

Adotta le seguenti determinazioni:

Premesso:
che l’amministrazione Comunale di Grumento Nova  nel quadro  della propria attività-
amministrativa  ha candidato il progetto definitivo per la “Realizzazione di itinerario
turistico – ricreativo, integrato e multimediale: tra natura e storia”, approvato con
Delibera della Giunta Comunale n. 64 del 29/11/2016, a valere sul PSR BASILICATA
2014/2020 Misura 7-sottomisura 7.5 “Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture
ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche”, con domanda di aiuto n.
54250459697, per un importo complessivo di progetto pari a € 99.939,96.

che la Regione Basilicata con provvedimento di concessione n. 6/2018 notificato in data-
15 novembre 2018, concedeva  in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto,
con intensità di aiuto pari al 100% della spesa ammessa, un contributo pari ad € 84.839,90
con l’obbligo di terminare l’investimento entro e non oltre 12 mesi dalla data di
sottoscrizione del provvedimento di concessione;

che il progetto sopra citato è stato ammesso a finanziamento per € 84.839,90,  subendo un-
taglio di circa 15.000,00 euro rispetto all’importo complessivo richiesto  di € 99.939,96,
pertanto questo Ente ha chiesto alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali – Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale,  chiarimenti
e/o interpretazione in merito all’art. 2 del provvedimento di concessione n. 6/2018  il quale



ha rilasciato parere favorevole all’adeguamento delle voci di costo relative agli
investimenti ammessi;

che l’amministrazione Comunale ha approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 51-
del 08/05/2019 il progetto definitivo aggiornato al provvedimento di concessione n. 6/2018
del 15/11/2018  relativo all’intervento PSR 2014/2020 –Misura 7 – Sottomisura 7.5-
“Realizzazione di itinerario turistico- ricreativo, integrato e multimediale “tra natura e
storia”,  redatto dall’ufficio tecnico nella figura del Responsabile del Servizio, ing.
Antonio Mazzeo,  per un importo complessivo di  Euro   84.839,90,   scorporato in due
stralci funzionali con:

un PRIMO STRALCIO che prevede la realizzazione del sistema informativo-
(piattaforma multimediale web, installazione di totem informativi multimediali  e
sistema informativo turistico integrato);
un SECONDO STRALCIO che prevede la posa dei cartelli informativi;-

Considerato
che UTC, al fine di raggiungere l’obiettivo dell’Amministrazione di terminare-
l’investimento entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di
concessione, intende procedere all’approvazione di due progetti esecutivi riferiti uno al
Primo Stralcio, e l’altro al Secondo Stralcio.

Il progetto esecutivo  primo stralcio  che riguarda la costruzione del sistema informativo, non
necessita  di atti di assenso resi dalle Amministrazioni in indirizzo,  in quanto  è  articolato nel
seguente modo:

la realizzazione di un video promozionale e illustrativo degli itinerari1.
turistico-ricreativi nel Comune di Grumento Nova;
l’esecuzione di riprese aeree con drone;2.
la fornitura di totem informativi multimediali;3.
la realizzazione del Sistema Informativo Turistico Integrato (progetto grafico, sito web4.
e supporto cartaceo);

rispetto invece, al  secondo stralcio che per la redazione e approvazione del livello progettuale
(progetto esecutivo II stralcio che prevede la posa dei cartelli informativi) necessita
dell’acquisizione preventiva di più pareri, intese e nulla osta  rilasciate dalle Amministrazioni
in indirizzo.

che al fine di acquisire le autorizzazioni propedeutiche alla redazione del progetto-
esecutivo II Stralcio: Posa in opera dei cartelli informativi per la “Realizzazione di
itinerario turistico- ricreativo, integrato e multimediale “tra natura e storia”, e alla
cantierabilità dei lavori,  l’UTC nella persona dell’ing. Antonio Mazzeo ha redatto:

Progetto definitivo (contenente: Relazione tecnico-descrittiva delle opere da eseguire;-
Computo metrico estimativo; Analisi dei costi e preventivi; Quadro economico; Documentazione
fotografica; Cronoprogramma; Tavola 0- planimetria di inquadramento territoriale; Tavola
1-stato di fatto: inquadramento e potenzialità infrastrutturali, ricreative e turistiche; Tavola 2-
progetto: individuazione degli itinerari turistici/ricreativi e degli interventi di miglioramento per
la loro fruizione; Tavola 3-progetto. Particolari costruttivi), approvato con Delibera della
G.C.  n. 64 del 29/11/2016;
Progetto definitivo aggiornato al provvedimento di Concessione n. 6/2018 del 15-
Novembre 2018 (contenente: Elaborato 1- Relazione tecnico –descrittiva delle opere da
eseguire; Elaborato 2- Computo metrico estimativo; Elaborato 4- Quadro economico; Tavola
1-stato di fatto: inquadramento e potenzialità infrastrutturali, ricreative e turistiche; Tavola 2-
progetto: individuazione degli itinerari turistici/ricreativi e degli interventi di miglioramento per
la loro fruizione), approvato con Delibera della G.C. n. 51 del 08/05/2019 ;
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mentre la
Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.Lgs n. 42 del  22/01/2004 è stata redatta dal
tecnico Pianificatore territoriale Nunziella Toscano  (Determina Area Tecnica n. 26 del
04/02/2019) incaricato per la successiva redazione del progetto esecutivo II stralcio
dell’intervento di che trattasi;

Considerato
che la conclusione positiva del procedimento con la successiva redazione e approvazione-
del successivo livello progettuale (progetto esecutivo) è subordinata all’acquisizione
preventiva di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, resi dalle Amministrazioni competenti;

che l’art. 27 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comma 1, recita:-
“1.l’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in
conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle
disposizioni statali e regionali che riguardano la materia. Si applicano le disposizioni
in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata
legge n. 241 del 1990;”

Richiamate le istanze del Responsabile del Servizio Tecnico nonché Responsabile del
Procedimento, ing. Antonio Mazzeo:

Istanza di autorizzazione paesaggistica (ai sensi del D.Lgs 42/2004), prot. 4682 del1.
13/06/2019;
Richiesta di autorizzazione DPR 357/1997, prot. 4683 del 13/06/2019;2.
Richiesta di autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923, prot. 4684 del 13/06/2019;3.
Richiesta di parere ai sensi dell’art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004, prot. 46854.
del 13/06/2019;
Richiesta Nulla Osta Provincia, prot.4686 del 13/06/2019;5.
Richiesta Nulla Osta al Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri6.
Lagonegrese (ai sensi della L. 394/91), prot. 4687 del 13/06/2019;

Atteso che con nota prot. n. 4689 del 13 giugno 2019,  è stata convocata per il giorno
22/07/2019 la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e
s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n.
241/1990, notificata a mezzo P.E.C. alle seguenti Amministrazioni/Enti:

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente ed Energia
UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Via Vincenzo Verrastro, n. 5 -85100 POTENZA
pec: ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente ed Energia
UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, n. 5 -85100 POTENZA
pec: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

REGIONE BASILICATA
Dipartimento  Politiche Agricole e Forestali
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Via Vincenzo Verrastro, n.  10 -85100 POTENZA
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pec: ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA
BASILICATA
Via  dell’Elettronica n. 7 -85100 POTENZA
pec: mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Viabilità e Trasporti
Piazza  delle Regioni, 52 -85100 POTENZA
pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it

PARCO APPENNINO LUCANO-VAL D’AGRI-LAGONEGRESE
ex Convento delle Benedettine
via Manzoni, n. 1-85052 MARSICO NUOVO (PZ)
pec: parcoappenninolucano@pec.it

Preso Atto,
che al fine di rendere pubblica la convocazione della Conferenza di Servizi in
questione ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o
diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i., l’indizione è stata pubblicata
sul sito internet del Comune di Grumento Nova, sez. Amministrazione Trasparente
–Opere Pubbliche- e all’Albo pretorio  (on-line) Comunale, in data 14/06/2019 e che,
a tutt’oggi, non sono pervenute osservazioni di alcun genere;

che nel  termine perentorio fissato nell’atto di indizione, per il giorno 29/06/2019,
sono state richieste  integrazione e/o chiarimenti alla documentazione già prodotta;
Provincia di Potenza, Prt. G. 0020921 del 18/06/2019 in atti del Comune di-
Grumento Nova prot. n. 4810 del 18/06/2019 con la quale richiedeva gli allegati
mancanti;
Regione Basilicata–Dipartimento Ambiente ed Energia –Ufficio-
Compatibilità Ambientale prot. n. 0107976/23AB datato 25/06/2019 in atti del
Comune di Grumento Nova prot. n. 4997 del 26/06/2019, con la quale richiedeva
il pagamento degli oneri istruttori, previsti dal D.G.R. n. 147/2019;
Regione Basilicata–Dipartimento Ambiente ed Energia –Ufficio-
Compatibilità Ambientale prot. n. 0113070/23AB datato 02/07/2019 in atti del
Comune di Grumento Nova  prot. n. 5173 del 03/07/2019, con la quale richiedeva
un “sentito” dell’Ente Parco;

che nel termine perentorio  fissato nell’atto di indizione, 15/07/2019, sono pervenuti i
seguenti pareri:
PROVINCIA DI POTENZA,  Prt. G. 0022320/2019 del 26/06/2019 in atti del-
Comune di Grumento Nova al prot. 5010 del 26/06/2019, espresso come segue:
“esaminato il progetto trasmesso, NULLA OSTA alla sua realizzazione a
condizione che vengono rispettate le prescrizioni riportate nell’art. 51 del D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
codice della strada”. Inoltre, qualora il suolo sul quale si realizza l’impianto è di
proprietà privata e non provinciale, il concessionario è tenuto a trasmettere a
questa Provincia l’atto di assenso del legittimo proprietario del suolo che
autorizza il concessionario a realizzare l’impianto, pena la nullità del presente
nulla osta.
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PARCO APPENNINO LUCANO-VAL D’AGRI-LAGONEGRESE, in atti del-
Comune di Grumento Nova al  prot.n. 5525 del 15/07/2019, espresso come segue:
“ per quanto di competenza, dall’esame del progetto discende che gli interventi
proposti, nel suo complesso, sono in linea con le misure di tutela e salvaguardia
del territorio, pertanto ESPRIME PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni
riguardanti soprattutto il processo di integrazione, di criteri ambientali, in tutte le
fasi dell’intervento.
Al fine di garantire la riduzione dell’impatto complessivo sull’ecosistema, è
necessario implementare adeguate misure di gestione ambientale del cantiere, in
particolare si prescrive:
di posizionare la cartellonistica prevista in progetto nel rispetto dello stato deia.
luoghi;
di utilizzare macchinari e attrezzature a basso impatto ambientale;b.
di adottare tutte le misure possibili atte a ridurre il prelievo di risorsec.
naturali, i consumi idrici, i consumi energetici;
di non utilizzare sostanze tossiche o pericolose;d.
di adottare misure per l’abbattimento delle polveri e fumi (in particolare nellee.
operazioni di movimentazione di terra, spostamento di mezzi e macchinari,
trasporto/carico/scarico/deposito dei materiali e altre lavorazioni che
provocano polveri, particelle solide in sospensione e emissioni di gas di
scarico), anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di
lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del
sollevamento della polvere;
di evitare assolutamente l’attività di combustione dei rifiuti in loco e l’interrof.
di scarti di lavorazione;
di preservare tutte le specie arboree, eventualmente presenti nelle aree dig.
intervento, considerate sporadiche o rare quale misura di salvaguardia della
biodiversità;
di evitare il danneggiamento del mosaico di vegetazione erbacea e arbustivah.
presente.

Nella fase successiva alla realizzazione, si prescrive che la gestione dei percorsi
deve essere tale da evitare il disturbo della fauna selvatica caratteristica dell’area
interessata, a tal fine sarà necessario informare, preventivamente all’utilizzo , i
fruitori e dar loro un decalogo riportante le norme comportamentali da osservare
quali: evitare schiamazzi, divieto di arrecare disturbo alla fauna presente
nell’area Parco e nelle zone limitrofe, non dare da mangiare agli eventuali
animali selvatici presenti, non prelevare specie animali e vegetali, non
abbandonare rifiuti.”.

che entro i termini prescritti nell’atto di indizione, da parte dei restanti Enti convocati
non sono pervenute comunicazioni e/o motivi ostativi alle opere in questione;

che la conferenza si è svolta il 22/07/2019, nella data stabilita nell’atto di indizione;

Rilevato che ai sensi degli artt. 14-bis, co. 4,  art. 14-ter, co.7, della legge n. 241/1990, viene
considerato acquisito, l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante
non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, ed in particolare delle seguenti
amministrazioni:

REGIONE BASILICATA -Dipartimento Ambiente ed Energia -UFFICIO-

URBANISTICA E  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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REGIONE BASILICATA- Dipartimento  Ambiente ed Energia- UFFICIO-

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
REGIONE BASILICATA- Dipartimento  Politiche Agricole e Forestali--

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA  BELLE ARTI E PAESAGGIO-

DELLA BASILICATA;

Rilevato altresì,  che fuori dai  termini previsti nell’atto di indizione della conferenza, la
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n.
0007242-P del 30/07/2019 in atti del Comune di Grumento Nova prot. n. 5903 del
30/07/2019, comunque esprimeva il  proprio parere che di seguito si riporta:
“per quanto di competenza, questa Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata, esprime ai sensi dell’art. 146 c. 7 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. parere
favorevole alla realizzazione delle opere.”

Considerato
che la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona di cui
all’oggetto, che si è svolta,  sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e
servizi pubblici interessati;
che 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 determinazione conclusiva.

Ritenuto  opportuno provvedere in merito;

Ritenuto altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis
del D.Lgs n.267/2000;

Visto l’art. 14-bis della Legge 241/1990

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs.  267/2000

Richiamati
- gli artt. 107 e 109 co. 2 del Decreto Legislativo n. 267 del  18 agosto 2000 e s.m.i;
- il Codice, il Decreto Legislativo n. 50 del  18 aprile 2016 , ed in particolare art. 27 comma 1;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il Verbale della Conferenza di Servizi datato 22 luglio 2019 , avente ad
oggetto: “D.G.R. 956/2016-Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Bando
Misura 7 Sottomisura 7.5:Investimenti per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative,
turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche. Realizzazione di  itinerario
turistico-ricreativo, integrato e  multimediale “Tra Natura  e Storia” –Conferenza dei
Servizi decisoria (art. 14 co.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e art. 27 co.1 del D.Lgs. n.
50/2016) in forma semplificata modalità asincrona (art. 14-bis, legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii.)”
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Di concludere positivamente l’iter procedimentale della Conferenza dei Servizi decisoria in
forma semplificata modalità asincrona tenutasi, con riguardo ai lavori di cui in oggetto,
prendendo atto dell’esito positivo della stessa, fermo restante i pareri e le prescrizioni sopra
riportati e integralmente richiamati, da ritenersi vincolati in fase di progettazione esecutiva e
in fase di esecuzione dei lavori, relativamente all’intervento II stralcio - posa dei cartelli
informativi-“Realizzazione di itinerario turistico- ricreativo, integrato e multimediale “tra
natura e storia”, come dal relativo verbale redatto in data 22/07/2019, che in copia viene
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;

Di prendere atto, anche se fuori dai  termini previsti nell’atto di indizione della conferenza,
del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della
Basilicata,  giusta nota prot. n. 0007242-P del 30/07/2019 in atti del Comune di Grumento
Nova prot. n. 5903 del 30/07/2019 ---,  favorevole  relativamente all’intervento di cui in
oggetto;

Di trasmettere copia del presente provvedimento con gli uniti allegati a tutte le
Amministrazioni ed Enti coinvolti, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla Legge
241/1990 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito:

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente ed Energia
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Via Vincenzo Verrastro, n. 5 -85100 POTENZA
pec: ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente ed Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale
Via Vincenzo Verrastro, n. 5 -85100 POTENZA
pec: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Regione Basilicata
Dipartimento  Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Via Vincenzo Verrastro, n.  10 -85100 POTENZA
pec: ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
Via  dell’Elettronica n. 7 -85100 POTENZA
pec: mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Provincia di Potenza
Ufficio Viabilità e Trasporti
Piazza  delle Regioni, 52 -85100 POTENZA
pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it

Parco Appennino Lucano-Val D’agri-Lagonegrese
ex Convento delle Benedettine
via Manzoni, n. 1-85052 MARSICO NUOVO (PZ)
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pec: parcoappenninolucano@pec.it

Di dare atto
che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi del D.Lgs. 104/2010
oppure in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
che l’accesso agli atti  del procedimento  può essere esercitato da parte di chiunque vi
abbia interesse, presso l’ufficio Tecnico del Comune di Grumento Nova ove sono
depositati, nelle modalità indicate dalle  normative vigenti in materia di accesso agli
atti amministrativi.
che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è: l’ing. Antonio
Mazzeo,  Responsabile dell’Area Tecnica;

Di dare atto altresì, della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi dell’art.147
bis del D.Lgs n.267/2000;

Di pubblicare  il presente atto sul sito WEB del Comune ai sensi della normativa vigente;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to    SAMA' PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

30-07-2019 che la presente determina è divenuta esecutiva il 30-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO
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