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Spett.le 

ASI - Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale della Provincia di Potenza 

Centro direzionale Zona Industriale Tito 

85050 - TITO (PZ)  

consorzioasipz@pecsicura.it 

 

Spett.le 

Comune di Tito 

Via Municipio,1 

85050 – TITO (PZ) 

protocollo@pec.comune.tito.pz.it 

 

Spett.le 

ASP Basilicata 

U.O.C.- Medicina del Lavoro 

 e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

Via Ciccotti 

85100 - POTENZA 

medicinalavoro.potenza@pec.aspbasilica

ta.it 

protocollo@pec.aspbasilicata.it 

 

Spett.le 

ASP Basilicata 

U.O. Igiene Epidemiologica e Sanità 

Pubblica  

Via della Fisica 18/A-B 

85100 – POTENZA 

dipprevsba@pec.aspbasilicata.it 

protocollo@pec.aspbasilicata.it 

 

e p.c. Ing. Stefano Curti  

Via 4 Novembre 42/B 

27020 - PARONA LOMELLINA (PV)  

stefano.curti@pec.ording.pv.it 

 

 

Inviata a mezzo PEC 
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OGGETTO: Indizione della Conferenza di servizi decisoria per 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). 

Conferenza di servizi decisoria convocata ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/1990 e 

s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, della legge 

medesima. 

 

Con riferimento al 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); 

 

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

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

indirizzo; 

 

richiamato l’art 14, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i., che prevede lo svolgimento della 

Conferenza di servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona secondo 

le modalità dell’ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990; 

 

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

 

È INDETTA 

 

La Conferenza di Servizi definitiva ai sensi dell’art.14, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i., con 

svolgimento in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis della Legge medesima, 

invitando a parteciparvi le Amministrazioni e/o Enti coinvolti. 

 

 

A tal fine  

SI COMUNICA CHE 

 

alla presente Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona le Amministrazioni 

e/o gli Enti in indirizzo sono chiamati ad esprimere il proprio parere, autorizzazione e nulla osta, 

comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente relativamente al progetto definitivo inerente 

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). 
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a) al fine di effettuare le verifiche istruttorie di competenza, gli elaborati del progetto definitivo sono 

depositati e consultabili presso l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio 

Nazionale della Ricerche e degli stessi può essere presa visione sul suo sito istituzionale dell’Ente 

(www.imaa.cnr.it) al seguente link: https://www.imaa.cnr.it/images/icos/progetto_torre_icos.zip. 

 

b) il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 

dell’art. 2, co. 7, legge n. 214/1990, 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 fissato al 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.); 

 

c) il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 

determinazioni, con riferimento all’oggetto della Conferenza di servizi decisoria indetta e sulla 

base della documentazione prodotta, è stabilito al 5 dicembre 2020 (termine non superiore a 

quarantacinque giorni oppure novanta giorni, se sono coinvolte amministrazioni preposte alla 

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei 

cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’art. 2, commi 3 e 4, Legge 241/1990 

non prevedano un termine diverso); 

 

d) nei successivi dieci giorni dal termine di cui al punto c), si terrà l’eventuale riunione in modalità 

sincrona ex art. 14-ter, Legge 241/1990. 

 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c), 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 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, 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. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei 

singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito. 

Copia della presente indizione viene pubblicata sul sito internet di questo Ente (www.imaa.cnr.it), 

quale Amministrazione procedente. 

Per ogni chiarimento che si rendesse necessario si forniscono di seguito i riferimenti utili: 

http://www.imaa.cnr.it/


 
 

4 

- la corrispondenza con l’Amministrazione scrivente dovrà avvenire esclusivamente in 

modalità telematica al seguente indirizzo PEC: imaa@pec.cnr.it; 

- responsabile del procedimento dott. Vincenzo Lapenna tel.: 0971 427206 email: 

vincenzo.lapenna@imaa.cnr.it 

 

Distinti saluti. 

Tito (PZ), 7 settembre 2020       Il direttore f.f. dell’IMAA - CNR  

                dott. Vincenzo Lapenna 
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