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Spett.le COMUNE DI CERCOLA  

P.zza della Libertà 6 - 80040 Cercola (NA)   

Pec: comune.cercola@asmepec.it 

 

Spett.le COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 

P.zza R. Capasso 1 - 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA)   

Pec: protocollo@comunesansebastianoalvesuvio.legalmailpa.it 

 

Spett.le REGIONE CAMPANIA - Settore DIREZIONE GENERALE  

PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA  

Via De Gasperi 28 - 80132 Napoli (NA)  

Pec: dg500600@pec.regione.campania.it  

  

Spett.le A.R.P.A. CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI NAPOLI  

Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre 1 - 80143 Napoli (NA)   

Pec: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it  

  

Spett.le SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  

PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI  

Piazza del Plebiscito (Palazzo Reale) 1 - 80132 Napoli 

Pec: mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it  

  

 Spett.le G.O.R.I. SPA - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE  

Via Trentola I 211 - 80056 Ercolano (NA)  

Pec: protocollo@cert.goriacqua.com  

 

Spett.le ITALGAS  

Pec: italgas@pec.italgas.it  

  

Spett.le ENEL SERVIZIO ELETTRICO  

Pec:enelservizioelettrico@pec.enel.it  

  

Spett.le TELECOM ITALIA   

Pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

  

Spett.le ASL NA 3 SUD - Dipartimento di Prevenzione  

Sezione Igiene e Sanità Pubblica  

mailto:protocollo@cert.goriacqua.com


Pec: protocollo@pec.aslnapoli3sud.it  

  

Spett.le CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ETUTELA AMBIENTALE  

80100 Napoli (NA)   

Pec: cittametropolitana.na@pec.it 

 

Spett.le ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 

Via Palazzo del Principe - 80044 Ottaviano (NA)  

Pec: epnv@pec.it 

 

Spett.le CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE 

TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA 

Via Ferrovia 31 - 80040 Cercola  

Pec: consorziocimiterialecercola@pec.it 

 

OGGETTO: “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DI VIA VALENTE NEI COMUNI 

DI MASSA DI SOMMA, CERCOLA E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO: STRADA DI NOTEVOLE 

INTERESSE STRATEGICO QUALE VIA DI FUGA PREVISTA NEL PIANO NAZIONALE DI 

PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO VESUVIO E RELATIVE INTERSEZIONI COMPRESE 

NEGLI ARCHI DV09-DV10; DV09-DV11; DV10-FV02; CV20-CV21; CV20-DV09; CV20-DV05” - 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA ED  

IN MODALITÀ ASINCRONA (L. 241/90, ART. 14-BIS) 

 

PREMESSO CHE i Comuni di Massa di Somma, Cercola e San Sebastiano al Vesuvio hanno una 

condivisione del tratto di strada, via di fuga inserita nel Piano di protezione civile nazionale 

denominata Via Valente che, per competenza territoriale ricade nei tre Comuni e che può essere 

considerata come un unico sistema territoriale definito; 

 

TENUTO CONTO CHE con protocollo di intesa, recepito con deliberazione di G.C. del Comune di 

Massa di Somma n. 17/2015, deliberazione di G.C. del Comune di San Sebastiano al Vesuvio n. 

81/2015 e deliberazione di G.C. del Comune di Cercola n. 6/2016, lo scrivente Ente è stato 

individuato quale amministrazione capofila, titolare della competenza sul procedimento in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi dalle Amministrazioni in indirizzo; 

 

INDICE 

la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge 241/90, da effettuarsi in 

forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge 241/90, invitando a partecipare 

le Amministrazioni coinvolte per l’esame contestuale degli interessi pubblici che riguardano il 

procedimento in oggetto. 

mailto:epnv@pec.it


Ai sensi dell’art. 14 bis comma 3 L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono 

chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, 

perentoriamente entro il giorno 10/01/2020. 

 

COMUNICA 

a) che la documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono 

consultabili sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Albo Pretorio e presso l’ufficio ‘Lavori 

Pubblici’ di questo Ente; 

b) che il giorno 18/12/2019 costituisce il termine perentorio entro il quale le amministrazioni 

coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, co. 7, legge n. 241/1990, integrazioni 

documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell’amministrazione stessa e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 

c) che il giorno 17/01/2020 costituisce il termine perentorio entro il quale le amministrazioni 

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 

Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 

procedimento. 

Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e 

devono indicare, 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 

derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

La mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine sopra indicato, ovvero la 

comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza 

condizioni. 

 

Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale 

riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del Comune di Massa di Somma (NA) - via 

Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma, nel giorno 06/02/2020, previa comunicazione formale.  

 

INFORMA 

- che, ai sensi dell’art. 7 e dell’art.  8 della L. n. 241/90, l'Amministrazione procedente è il Comune 

di Massa di Somma (NA); 

- che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. Michelangelo Gatta; 

- che sono convocate alla predetta Conferenza dei Servizi, per l'espressione delle determinazioni 

di propria competenza, le Amministrazioni in indirizzo, cui afferiscono i relativi e diretti 

endoprocedimenti amministrativi connessi alla procedura; 

- che, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 241/90, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici 

o privati, nonché i portatori dì interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa 

derivare un pregiudizio dal progetto esaminato nella conferenza dei servizi, hanno facoltà di 

intervenire nel procedimento; 

- che, nel periodo di pubblicazione del presente atto e fino al giorno precedente la conferenza, i 

soggetti che intendono partecipare al procedimento possono prendere visione del progetto ed 



estrarre copia dei documenti d'interesse, presentare memorie scritte e documenti nonché 

chiedere audizione; 

- che il presente provvedimento di indizione della Conferenza di Servizi sarà affisso all’Albo 

Pretorio Comunale on-line, pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

- che gli elaborati del progetto definitivo sono pubblicati al seguente link: 

https://www.comune.massadisomma.na.it/lavori-di-sistemazione-ed-allargamento-di-via-valente-nei-

comuni-di-massa-di-somma-cercola-e-san-sebastiano-al-vesuvio-progetto-definitivo/ 

- che tutte le comunicazioni afferenti la conferenza dovranno essere inviate esclusivamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: llpp@pec.comune.massadisomma.na.it. 

 

 

        Il Responsabile del VI Settore 

       “LAVORI PUBBLICI” 

   Ing. Michelangelo GATTA 

         (F.to digitalmente) 

 


