
                    Comune di Ferentillo
                                  Provincia di Terni

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO TECNICO
 

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

336 18-12-2019
 
 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX. 14 COMMA 2 DELLA
LEGGE N. 241/1990, IN FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ
SINCRONA RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO DI
"RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI
FERENTILLO", INOLTRATO DAL COSTITUENDO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LA SOCIETÀ SOFISPORT
S.R.L. E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD FERENTILLO-
VALNERINA AI SENSI DEL COMMA 304 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE
N. 147 DEL 2013

  
 
 

IL RESPONSABILE
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art.107 che disciplina le
funzioni e le responsabilità della dirigenza;
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 58 che disciplina le funzioni dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’ente approvato con deliberazione della G.C. N. 59 del
04.08.2016 e successive mod. ed integrazioni;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2019;
VISTO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228;

 
PREMESSO:

-          Che in data 19.01.2019, con comunicazione acquisita al protocollo comunale n. 669 il
costituendo raggruppamento temporaneo tra la società SOFISPORT S.R.L. e l’associazione
sportiva ASD FERENTILLO-VALNERINA ha inoltrato apposita richiesta intesa ad ottenere
la convocazione di Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi dell’art. 14, c. 3, della L. 241/90,
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per il seguente intervento: proposta di affidamento in concessione della realizzazione e gestione
del nuovo centro sportivo di Ferentillo;
-          Che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n° 57 del 13.03.2019 si
concludeva positivamente la Conferenza di Servizi Preliminare con svolgimento in forma
semplificata e modalità asincrona;
-          Che, in data 14.05.2019 con prot. n.4379, è stato trasmesso, unitamente agli elaborati del
progetto Definitivo, l’avviso di indizione per il giorno 22.05.2019 della prima riunione della
Conferenza di Servizi Decisoria, con svolgimento in forma simultanea e in modalità sincrona ai
sensi dell’Art. 14 ter della Legge medesima, ai seguenti soggetti ed enti:

•      Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
•      Comunità Montana Valnerina Settore Parco Fluviale del Nera;
•      ASL Umbria 2 – Dipartimento di prevenzione;
•      Regione Umbria - Servizio Rischio Sismico;
•      Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Terni;
•      Regione Umbria - Sezione Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA);
•      CONI-Comitato Regionale Umbria;
•      Costituendo raggruppamento temporaneo SOFISPORT s.r.l. e l’associazione ASD
FERENTILLO-VALNERINA.

 
DATO ATTO:

-         Che, in data 21.05.2019 prot. 4630, la Regione Umbria – Servizio Rischio Sismico, ai fini
di un buon esito dell’istruttoria tecnica, richiedeva integrazioni rispetto agli elaborati già
trasmessi;
-          Che, in sede di prima riunione di Conferenza di Servizi Decisoria, tenutasi in data
22.05.2019, si è preso atto delle integrazioni richieste dalla Regione Umbria – Servizio Rischio
Sismico, e dalle osservazioni presentate in quella sede dall’ ASL Umbria 2 – Dipartimento di
prevenzione, in merito al dimensionamento degli ambienti e all’accessibilità degli spazi, e si
invitava la ditta interessata a provvedere alle modifiche progettuali richieste, e si aggiornavano i
lavori della Conferenza al 12.06.2019, provvedendo a trasmettere copia del verbale ,con nota
prot. n° 5098 del 03.06.2019, a tutte le amministrazioni ed Enti coinvolti;
-          Che in sede di seconda riunione di Conferenza di Servizi Decisoria, in data 12.06.2019, si
prendeva atto degli elaborati modificati in base ai pareri già espressi e delle osservazioni della
Comunità Montana Valnerina Settore Parco Fluviale del Nera, in merito al rispetto delle N.T.A.
del Piano del Parco,  e si provvedeva a trasmettere gli elaborati progettuali aggiornati,
unitamente al verbale a tutti gli enti coinvolti, con nota prot. n° 5473 del 14.06.2019.

 
RILEVATO:

-          Che, successivamente, con nota prot. n° 0011575 del 13.06.2019 C.I. 04.04.19/30,
acquisito al protocollo comunale al n° 5459 del 14.06.2019, la Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, esprime parere favorevole a condizione del recepimento
delle seguenti prescrizioni:

1.      le nuove recinzioni del campo ed il cancello dovranno essere di cromia tenue,
analogamente le strutture dei corpi illuminanti, con riferimento particolare alle torri farro,
dovranno presentare finitura di tipo non riflettente con tinta tenue;
2.      la copertura pressostatica dovrà presentare una cromia tenue nella gradazione del
verde, al fine di inserirsi meglio nel contesto naturale;
3.      il rivestimento della piscina dovrà essere nella tonalità tenue del grigio sabbia o del
verde salvia;
4.      Si auspica inoltre la riqualificazione del fabbricato esistente ad uso spogliatoi
mediante nuova tinteggiatura tenue nella scala delle terre;
5.      I nuovi volumi in adiacenza all’edificio degli spogliatoi dovranno accordarsi
cromaticamente con l’edificio esistente, le vetrate dovranno essere del tipo non riflettente
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e gli infissi con finitura analoga la legno o in analogia al fabbricato esistente. Inoltre,
ancorché non specificato, le coperture dei nuovi volumi dovranno accordarsi con la
cromia del cotto di copertura del fabbricato esistente, o alternativamente dovranno
presentare un trattamento con brecciolino tenue naturale o con tetto giardino. Gli elaborati
aggiornati dovranno a tal proposito essere trasmessi a questo ufficio;
6.      Le pavimentazioni esterne, da prevedere in modo unitario, dovranno essere in cotto,
pietra o gres con coloriture naturali e tenui proprie del materiale, armonizzandosi con il
colore dell’intonaco, con esclusione tassativa di materiali lucidi o riflettenti;
7.      Dovranno essere previste nuove piantumazioni con specie vegetali autoctone di
adeguata altezza, in modo da fornire un opportuno effetto schermante nei confronti della
strada e della zona a parcheggio, dove sono già peraltro presenti sul perimetro delle aiuole
(vedi foto 3);
8.      Considerato che non sono presenti nella documentazione presentata gli elaborati
grafici (piante e sezioni quotate) della tribuna e dei chioschi, si richiede che questi siano
sottoposti a questo Ufficio prima dell’inizio dei lavori;
9.      Oltre a ciò, si precisa che per le parti sottoposte a modifiche progettuali, a seguito
della prima riunione della conferenza decisoria (come da verbale del 22.05.2019,
acquisito agli atti di questo ufficio con prot. n. 010804 del 04-06-2019), si rimane in
attesa degli elaborati aggiornati per poter esprimere il parere di competenza.

-          Che, con nota prot. 0004106 del 20.06.2019, acquisita al protocollo comunale al n° 5630
del 20.06.2019, la Comunità Montana Valnerina, Settore Parco Fluviale del Nera, esprime
parere favorevole a condizione che:

1.      tale intervento venga effettuato nel generale rispetto delle norme contenute nel Piano
e nel Regolamento del Parco fluviale del Nera e dei riferimenti normativi indicati nel
presente parere e con le seguenti prescrizioni:
2.      la pavimentazione dei nuovi percorsi e dei camminamenti interni dovrà essere
progettata “allo scopo di minimizzare il fenomeno dell’impermeabilizzazione mediante
l’impiego di materiali che permettano al percolazione delle acque o quantomeno la
ritenzione temporanea delle stesse” ai sensi dell’art. 24 (Permeabilità) del Regolamento
del Parco fluviale del Nera;
3.      la scelta delle essenze arboree ed arbustive, per eventuali interventi di piantumazione,
se previsti, dovrà essere eseguita nel rispetto dell’Art. 26 (Specie vegetali arboree ed
arbustive) del Regolamento del Parco fluviale del Nera.
 

-          Che, con nota della Regione Umbria – Servizio Rischio Sismico, acquisita al protocollo
comunale n° 5780 del 26.06.2019, esprime parere favorevole;
 
-          Che, con nota prot. 178972 del 02.09.2019, acquisito al nostro protocollo al n° 7666 del
03.09.2019, l’ASL Umbria 2 – Dipartimento di prevenzione, esprime parere favorevole;
 
-          Che, con nota prot. n° 7755 del 16.09.2019, acquisita al nostro protocollo al n° 8091 del
16.09.2019, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Terni, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1.      Dovrà essere convocata la commissione Comunale Vigilanza locali Pubblico
Spettacolo per impianti sportivi;
2.      Il carico d’incendio nei locali non dovrà superare i 30 kg/mq lett. a-c-art. 4 e art. 16
del D.M. 18.03.1996;
3.      Il numero massimo di affollamento è stato dichiarato pari a 328 persone e non vi
dovrà essere contemporaneità tra le varie attività;
4.      Il sistema delle vie di esodo dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 8 del
D.M. 18.03.1996 con particolare riferimento al comma n.7 dello stesso articolo;
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5.      Le manifestazioni non sportive dovranno essere preventivamente autorizzate dalla
C.C.V.L.P.S.;
6.      La piscina dovrà essere realizzata in conformità dell’art.14 del D.M. 18.03.1996 con
particolare riferimento all’assistenza bagnanti e alla superficie di affollamento;
7.      Dovrà essere sempre personale formato ed informato alla lotta antincendio;
8.      La copertura pressostatica del campo da calcio a 5 dovrà rispettare le norme per la
reazione al fuoco della copertura e della resistenza al fuoco delle strutture;
9.     La cucina del locale ristoro dovrà essere realizzata in conformità al D.M. 12.04.1996 e
di potenzialità non superiore a 116 Kw in alternativa dovrà essere richiesta la valutazione
progetto allo scrivente Comando VV.F.
10.  Per ogni particolare non descritto dovranno comunque essere rispettati tutti i disposti
legislativi e le normative di sicurezza applicabili, anche per quanto non esplicitamente
non rilevabile dalla documentazione allegata.

 
-          Che, con nota prot. n° 341 del 05.12.2019, acquisita al nostro protocollo al n. 10805 del
13.12.2019, il CONI - COMITATO Olimpico Nazionale Italiano, esprime parere favorevole n.
94/2019 a condizione che:

1.      le porte dei wc riservati agli utenti D.A. abbiamo una luce netta di ml 0,90, come da
Norme CONI ed Enti.

 
-          Che per le restanti Amministrazioni coinvolte, che non hanno presentato comunicazioni
circa l’indicazione sulle condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta,
autorizzazioni concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, si considera acquisito
l'assenso senza condizioni ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 del Legge 7 agosto 1990, n. 241;

 
RITENUTO Che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte nei relativi
pareri di assenso potevano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto;
RITENUTO OPPORTUNO concludere i lavori della Conferenza, secondo quanto previsto dall’art.
14 ter comma 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., visto il coinvolgimento di amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali;
 
VISTI

-    l'art. 183 del D.Lgs. n°267/2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";
-    altresì il D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-    la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
-    la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come successivamente integrata e modificata dal
D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017;
-    il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 
Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate

 
DETERMINA

 
Di concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria 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,
relativi al progetto definitivo di “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale di Ferentillo”;
 
Di dare atto che 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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Di dare atto che la Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue
all’approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.
 
Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni.
 
Di disporre che, ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione venga trasmessa in forma
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro
rispettivi indirizzi.
 
Di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune
di Ferentillo, 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
 
 
 
 
Ferentillo, li 13.12.2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Marianna Grigioni

                                                                                                            (Firmato digitalmente)
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