
COMUNE DI POZZUOLI 
Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA- GOVERNO DEL TERRITORIO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) "Ricomposizione Volumetrica degli edifici 
parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", in conformità all'art. 7 
delle n.ta. del PRG e dell'art. 27 della LR. n. 16/2004. II Stralcio. 

Premesso: 

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA 
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

( art. 14-ter, comma 6-bis Legge 241 /1990 e s.m. i.) 

che a seguito di regolare convocazione, effettuata con prot. n. 79678 del 7.12.2016, tramite PEC del 9.12.2016, 
il giorno 9.01.2017 si è svolta la prima seduta della Conferenza. dei Servizi indetta per procedere 
all'acquisizione dei pareri preventivi di merito in relazione al Piano Urbanistico Attuativo di cui all'oggetto; 

che alla Conferenza. sono stati regolarmente invitati gli Enti di seguito elencati: 
• Giunta Regionale della Campania - DG 08-Lavori Pubblici e Protezione Civile; 
• Soprintendenza. Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli; 
• Città Metropolitana di Napoli di Napoli - Pianificazione Territoriale- Urbanistica; 
• ASL NA-2 Nord - Dipartimento di Prevenzione; 

che nella seduta iniziale del 9.01.2017 i suddetti Enti sono risultati assenti e non hanno fatto pervenire pareri di 
merito; 

che a seguito di regolare convocazione, effettuata tramite PEC del 13.01.2017, il giorno 31.01.2017 si è svolta 
la seconda seduta della Conferenza. dei Servizi; 

Che in tale seduta non essendo pervenuti rappresentanti e/o pareri degli enti convocati, si ritiene positivamente 
conclusa la Conferenza. dei Servizi relativa alla "Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmente 
demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici': in conformità all'art. 7 delle n.t.a. del 
PRG e dell'art. 27 della LR. n. 16/2004. II Stralcio", demandando alle fasi successive il perfezionamento 



di specifici pareri di merito, finalizzati alla formazione degli atti autorizzativi edilizi, relativi ai singoli inteiventi 
che si intenderanno realizzare 

Richiamate le ragioni della Conferenza dei Servizi, finalizzata alla acquisizione dei pareri preventivi di 
merito, previsti dalla normativa vigente, da parte degli Enti preposti e necessari per l'adozione dei Piano 
Urbanistico Attuativo (P. UA. in oggetto), ai sensi dell'art. 27 della LR. n. 16/2004; 

Ciò premesso e richiamato: i verbali della Conferenza dei Servizi, rispettivamente del 09/01/2017 e del 
31/01/2017; 

Preso atto dell'assenza alle riunioni della Conferenza dei Servizi del 09/01/2017 e del 31/01/2017 dei 
rappresentanti della Giunta Regionale della Campania - DG 08-Lavori Pubblici e Protezione Civile; della 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli; della Città 
Metropolitana di Napoli; dell'ASL NA-2 Nord - Dipartimento di Prevenzione; 

Richiamato l'art. 14-ter, comma 9,- della Legge n. 241/90 e s.m.i., che prevede che il provvedimento finale, 
conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle 
amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, ma risultante assente alla predetta Conferenza; 

Ritenuto di poter assumere, pertanto, la determinazione di conclusione del procedimento; 

II Dirigente 

ADOTTA 

ad ogni effetto di legge, la determinazione di conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi indetta 
per l'acquisizione dei pareri e dei nulla osta previsti dalla normativa vigente, da parte degli Enti preposti, per la 
successiva adozione del Piano Urbanistico Attuativo (P. UA.) "Ricomposizione Volumetrica degli 
edifici parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", in conformità all'art. 
7 delle n. t. a. del P RG e dell'art. 27 della LR. n. 16/2004.11 Stralcio". 

DISPONE 

che la presente determinazione conclusiva dei la~ori della Conferenza venga trasmessa con nota PEC a tutti i 
soggetti interessati; 

la pubblicità all'Albo Pretorio on-line della presente determinazione, nei modi e nei termini di legge. 

Alla presente sono allegati in copia: 
- convocazione del 7.12.20] 6; 
- verbale della seduta del 9.01.2017; 
- convocazione del 13.01.2017; 
- verbale della seduta del 31.01.2017. 
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