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OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria convocata 
ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i. - forma semplificata e modalità 
asincrona ex art. 14-bis, della legge medesima - per l’esame del progetto definitivo relativo ai lavori 
di realizzazione di una torre atmosferica con struttura in acciaio operante nell’ambito 
dell’infrastruttura di ricerca europea Integrated Carbon Observation System-Research 
Infrastructure (ICOS-RI) da ubicarsi nell’area industriale di Tito (PZ) (Istituto di Metodologie per 
l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche), redatto dall’ing. Stefano Curti di 
Parona Lomellina (PV) 
 
 

IL DIRETTORE F.F. DELL’ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L’ANALISI 

AMBIENTALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (IMAA-CNR) 

 

visto il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di una torre atmosferica con struttura in 

acciaio operante nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca europea Integrated Carbon Observation 

System-Research Infrastructure (ICOS-RI) da ubicarsi nell’area industriale di Tito (PZ) (Istituto di 

Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche), redatto dall’ing. 

Stefano Curti di Parona Lomellina (PV) e consegnato da quest’ultimo all’amministrazione scrivente 

in data 25 agosto 2020; 

 

tenuto conto che l’amministrazione scrivente è titolare della competenza sul procedimento in esame; 

 

considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, 

intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni di 

seguito elencate: 

- Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza; 

- Comune di Tito; 

- ASP Basilicata - U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; 

- ASP Basilicata - U.O. Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica; 

 

tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona 

indetta con comunicazione prot. CNR-IMAA n. 0001344/2020 del 7 settembre 2020, a cui sono state 

regolarmente invitate le amministrazioni elencate al punto precedente; 
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rilevata l’assenza di richieste di 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 entro il termine perentorio del 21 settembre 2020 (termine non 

superiore a quindici giorni ai sensi dell’art 14-bis, comma 2, lettera b della Legge 241/1990 e s.m.i.) da parte 

delle amministrazioni coinvolte; 

 

considerato che i lavori della conferenza devono concludersi non oltre 90 (novanta) giorni dalla data 

di indizione della stessa e, quindi, entro il 5 dicembre 2020; 

 

acquisito, entro il termine di conclusione della conferenza, l’assenso da tutte le amministrazioni 

coinvolte e di seguito elencate: 

- Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (prot. CNR-IMAA 

n.0001751/2020 del 27/10/2020); 

- Comune di Tito (prot. CNR-IMAA n.0001768/2020 del 30/10/2020); 

- ASP Basilicata - U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (prot. 

CNR-IMAA n.0001619/2020 del 06/10/2020); 

- ASP Basilicata - U.O. Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica (prot. CNR-IMAA 

n.0001564/2020 del 30/09/2020); 

 

rilevato di aver acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato ovvero che le condizioni e 

prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso possono essere accolte senza necessità 

di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza; 

 

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate, adotta la seguente 

 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

 

della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che 

sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. 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. 
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Ai fini di cui sopra si dispone che la presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle 

amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi ed al soggetto nei confronti del quale 

il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti nonché pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(www.imaa.cnr.it). 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

(sessanta) giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 (centoventi) giorni. 

 

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la sede dell’Istituto di Metodologie per 

l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.da Santa Loja z.i. – 85050 Tito (PZ), 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

Tito (PZ), 2 novembre 2020 

IL DIRETTORE F.F. DELL’IMAA-CNR 

        dott. Vincenzo Lapenna 
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