
C I T T A’   D I   T E R R A C I N A
PROVINCIA  DI  LATINA

----------------------------------------------------------------------------------
DIPARTIMENTO IV - AREA AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE,

VERDE PUBBLICO, URBANISTICA ED EDILIZIA
Piazza Tasso  (Palazzo Braschi) / Piazza Municipio - 04019 - Terracina

Oggetto:  Lavori  per  la  realizzazione  di  impianto  fognante  e  adduzione  acqua  a  servizio
del nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina, in corso di realizzazione nel
Comune di Terracina  - Conferenza di Servizi “istruttoria” ex art. 14, comma 1, Legge n. 241/1990 –
Trasmissione esito determinazioni dei soggetti coinvolti -

Luogo, Protocollo e Data come da siglatura in alto   
spedizione a mezzo PEC

Al MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI  
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, 
l’Abruzzo e la Sardegna - Uffico 2 - OO.MM.
oopp.lazio-uff2@pec.mit.gov.it

e, p.c. Al MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Frosinone e Latina
mbac-sabap-lazio@mailcert.beniculturali.it

Alla CONSORZIO DI BON  IFICA   LAZIO SUD OVEST  
consorzio.bonifica.latina@pec.it

 

Alla PROVINCIA DI LATINA 
Settore Ecologia e Tutela del Territorio 
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Ad ACQUALATINA spa
acqualatina@pec.acqualatina.it 

Al Commissario Straordinario
assegnazione interna

All’ Ufficio Messi Comunali (per pubblicazione Albo Pretorio on-line)
assegnazione interna

All’ URP (per pubblicazione sito internet istituzionale)
assegnazione interna
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tenuto  conto  dello  svolgimento  della  Conferenza  di  Servizi  “istruttoria”  indetta  con  nota  prot.  25487
dell’11.04.2022;
 
- considerato i termini perentori entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

- ritenuto di dover effettuare un approfondimento istruttorio oltre i termini perentori, al fine di acquisire in
maniera  esplicita  tutti  i  pareri  richiesti  e  quindi  adempiere,  trattandosi  di  opera  pubblica  di  strategica
importanza in ambito interessato da piu8  vincoli sovraordinati,  alle eventuali prescrizioni da rispettare in
sede di esecuzione dell’intervento;

- considerato che la scrivente amministrazione ha ricevuto le seguenti determinazioni da parte dei soggetti
coinvolti:

 COMUNE DI TERRACINA / COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO  : parere favorevole del 06.06.2022;

 MINISTERO DELLA CULTURA  :  parere favorevole (con prescrizioni) prot. n. 12919 del 17.10.2022 ai
fini del vincolo archeologico;

 CONSORZIO DI BON  IFICA   LAZIO SUD OVEST  :  parere favorevole (con prescrizioni) prot. n. 10664 del
14.07.2022;

 ACQUALATINA  spa  : nota  prot.  n.  13393  del  19.10.2022  di  conferma  del  parere  favorevole  (con
prescrizioni) gia8  rilasciato con prot. n. 15342 del 23.12.2021;

 PROVINCIA DI LATINA  : parere favorevole (con prescrizioni) prot. n. 43046 del 07.11.2022;

- verificato che ai fini paesaggistici l’intervento rientra tra quelli indicati al punto A.15 DPR 31/2017 allegato
“A” (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica);

TRASMETTE

le suddette determinazioni a codesto Ministero, nonche@  ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e8  destinato a produrre effetti diretti.

Gli atti inerenti il procedimento sono reperibili presso il Settore “Urbanistica ed Edilizia - SUE”, accessibili da
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalita8  ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi.

Per  ogni  ulteriore  chiarimento  il  Responsabile  del  Procedimento  potra8  essere  contattato  utilizzando
l’indirizzo email istituzionale  roberto.biasini@comune.terracina.lt.it mentre per comunicazione ufficiali
dovra8  essere utilizzato esclusivamente l’indirizzo PEC posta@pec.comune.terracina.lt.it

IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO
Arch. Roberto Biasini (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 5-bis del D.Lgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
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