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      Alla  Regione Basilicata 
       Dipartimento Ambiente,  
       Territorio, Politiche della Sostenibilità 

Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
       Via Vincenzo Verrastro, 5 
       85100 POTENZA 
 

PEC: ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

dg_ambiente.territorio@regione.basilicata.it 

 
       Regione Basilicata 
       Dipartimento Ambiente,  
       Territorio, Politiche della Sostenibilità 

Ufficio Ciclo dell’Acqua 
       85100 POTENZA 
 

PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it 

 
Soprintendenza Archeologica,  
Belle arti e Paesaggio 
Via Dell’Elettronica, n. 7 

       85100 POTENZA 
   

PEC:  mbac-sabap-bas@mailcert.benicultuirali.it 
MAIL: annunziata.tataranno@cultura.gov.it 

 
e.p.c.  Al  Progettista Arch. Mario Cella 

PEC: mario.cella@archiworldpec.it 

 
 
 
Oggetto: Istanza di autorizzazione ai lavori “Recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su Via 

Appia Antica. CUP: G47H21057330002  1° lotto - CUP: G45F21001930001 - 2° lotto. 
Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs 42/2004 – Archeologica e Ciclo delle Acque  
Richiesta parere di conformità. 

 
 

INDIZIONE  E  CONVOCAZIONE  CONFERENZA DEI  SERVIZI  IN  FORMA  SEMPLIFICATA  E  IN  
MODALITÀ  ASINCRONA ex art 14-bis della legge 241/1990 e s.m.ii. 
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Premesso che: 
� Con nota pec in data 05.11.2022, il progettista, Arch. Mario Cella, ha comunicato  che: 

� I lavori di Recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su Via Appia Antica, riguardano una delle 
poche ancora esistenti e, pur non essendo soggetta a vincoli ai sensi della Legge n. 1039 del 
22/01/1939 (Vincolo monumentale) e ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Vincolo 
paesaggistico ed archeologico), è parere dello scrivente, considerato il pregio architettonico e il suo 
valore storico, che sarebbe opportuno richiedere il Nulla Osta alla Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio di Basilicata; 

� i lavori da effettuare interessano solo il manufatto edilizio e, che, per la loro esecuzione l’alveo 
della fiumara di Ripacandida non verrà interessato. Pur tuttavia si ritiene che sarebbe opportuno, 
richiedere il Nulla Osta alla Regione Basilicata Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della 
Sostenibilità Ufficio Ciclo dell’Acqua; 

� Per aderire alla richiesta del progettista dell’opportunità di acquisire i relativi nulla-osta da parte degli 
Enti sopra indicati, il RUP 
 

 

I N D I C E 
 

una Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da 
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis, legge 241/1990 e ss. mm. ii. , 
invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte. 

 
Al fine di acquisire i pareri e gli atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, da parte 
delle  amministrazioni interessate al procedimento in oggetto, necessarie per l’esecuzione dei lavori di 
Recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su Via Appia Antica. CUP: G47H21057330002  1° lotto - CUP: 
G45F21001930001 - 2° lotto, comunica: 
 
1)- Oggetto della determinazione da assumere: Autorizzazione all’esecuzione dei  lavori di Recupero e 

messa in sicurezza Ponte Romano su Via Appia Antica. CUP: G47H21057330002  1° lotto - CUP: 
G45F21001930001 - 2° lotto nel territorio del Comune di Rapolla; 

2)- La documentazione oggetto della conferenza dei servizi e delle determinazioni, le informazioni e i 
documenti a tal fine utili, sono depositati e consultabili presso il Comune di Rapolla in via Aldo Moro n. 
27 – Ufficio Tecnico, e possono essere scaricati entro 7 giorni al seguente link:  
https://we.tl/t-jAB0sNAgDz 

3)- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, 
comma 7, della legge n. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non 
attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso 
altre pubbliche amministrazioni, è di 15 giorni dalla notifica, via pec, della presente nota d’indizione. 
Alla luce di tale verifica, codeste Amministrazioni dovranno far pervenire esclusivamente allo scrivente 
Ufficio, via pec (ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it), le proprie richieste di perfezionamento, 
integrazioni nel merito o chiarimenti di cui al presente punto, al fine di consentire allo scrivente Ufficio, 
in qualità di Ente Procedente, di trasmetterle al proponente in uno alle eventuali richieste di 
perfezionamento di propria competenza. Tale eventuale comunicazione sospenderà i termini del 
procedimento (art. 2, comma 7 della L. 241/90) ed il proponente avrà 30 gg per produrre le eventuali 
richieste d’integrazione pervenute; 

4)- Il termine perentorio, entrò il quale le Amministrazioni coinvolte nella conferenza devono rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando il rispetto del 
termine finale della conclusione del procedimento è di 90 gg  dalla notifica, via pec, della presente nota 
d’indizione (L. 141/91 – D. Lgs 127/2016 - L. 120/2020), in quanto tra le Amministrazioni coinvolte vi 
sono quelle preposte  alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale e dei beni culturali. Ogni silenzio 
sarà considerato assenso reso senza condizioni; 

 
Entro il termine di cui ai punti 3) e 4), le Amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in 
termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente 
necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del 
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo 
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derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente 
apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

 
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine (90 gg), ovvero la 
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, 
fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti 
espressi. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si comunica che: Responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell'art. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii, è il Geom. Michele Fanella, telefono 0972.647213 – 373.8742014, pec: 
ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it. 
 
Del presente avviso d'indizione della Conferenza dei Servizi, è data pubblicità mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale – sezione “avvisi” del Comune di Rapolla. A tal proposito, il Comune 
di Rapolla vorrà provvedere all'affissione all'albo pretorio del Comune per 15 gg al fine di rendere pubblica 
l’indizione della conferenza dei servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o 
collettivi nonché portatori diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla 
realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, secondo quanto previsto dalla citata Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., dandone riscontro a questo Ufficio unitamente alla comunicazione di assenza di osservazioni 
presentate o trasmettendo quelle pervenute nei 15 gg di pubblicazione all'albo pretorio comunale. 
 
Per tutto quanto non espressamente richiamato si rimanda all’art. 14, c.2 e 14-bis  (sostituito dall'art. 1, comma 
1, d.lgs. n. 127 del 2016) della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. 
 

              IL RUP 
     Geom. Michele Fanella 
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