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 Ente di Governo per i rifiuti e le risorse 

idriche della Basilicata 

 Largo Azzarà, 277 

 85100 Potenza 

 segreteria@pec.egrib.it 

 

 Acquedotto Lucano S.p.A. 

 Via P. Grippo  

 85100 Potenza 

 protocollo@pec.acquedottolucano.it 

 

 Enel Distribuzione S.p.A. 

 Casella Postale 5555  

 85100 Potenza 

 e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

 Terna S.p.A.  

 Viale Egidio Galbani, 70 

 00156 Roma 

 ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

 

Comune di Tito 

Via Municipio, 1 

85050 Tito  

protocollo@pec.comune.tito.pz.it 

 

Regione Basilicata 

Direzione Generale Ambiente e Energia 

- Ufficio Ciclo dell’Acqua - 

Via Vincenzo Verrastro, 5 

85100 – POTENZA 

ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it 

 

API BAS Spa 

Largo Carmelo Azzarà n. 2 

85100 Potenza 

apibas@pec.it 

 

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi Preliminare per esame del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica dell’opera: Decreto interministeriale n. 492 del 03.12.2021. Decreto 

di riparto delle risorse del PNRR destinate alle infrastrutture ZES. Intervento. AREA 
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INDUSTRIALE PROVINCIA DI POTENZA: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei 

servizi della porzione di area ZES di Tito”, CUP E37H21010780006” per l’importo 

complessivo di €20.000.000,00. DGR. 582/2022 Convenzione regolante le modalità di 

collaborazione tra la Regione Basilicata e la ZES Jonica Interregionale Puglia-Basilicata, 

nella persona del Commissario Straordinario ZES sottoscritta in data 13/09/2022. 

Conferenza di Servizi Preliminare, convocata ai sensi dell’art.14 – comma 3 – della Legge 

n. 241/90 e s.m.i. con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi 

dell’art.14-bis della Legge medesima. 

 

Con riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica richiamato in oggetto,  

dato atto la prevista realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si rende necessario indire 

conferenza di servizi che si dovrà esprimere sul progetto per i profili di fattibilità tecnica ed economica, 

al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le 

autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa 

vigente; 

verificato che, sulla base dei contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, risulta 

necessario il coinvolgimento delle Amministrazioni e/o Enti, destinatari della presente; 

richiamato l’art.14 – comma 3 - della Legge n.241/90 e s.m.i., che prevede lo svolgimento della 

Conferenza di Servizi Preliminare secondo le modalità fissate al successivo art. 14-bis (in forma 

semplificata ed in modalità asincrona), anche abbreviando i termini per il suo svolgimento; 

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

Visto il D.L. n. 91/17 5 bis; 

Visto il D.L. n. 77/2021 art. 57 

È INDETTA 

la Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi dell’art.14 – comma 3 – della Legge n.241/90 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. 

Poiché l’intervento proposto prevede la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la 

conferenza di servizi si dovrà esprimere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare 

le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le 

licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 

A tal fine 

SI COMUNICA CHE: 

visto il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 all’articolo 57 comma 4 che dice testualmente dopo il comma 7-

quater, è inserito il seguente: "7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione 

degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, 

fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante 

e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei 

principi di cui  agli  articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle 

disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza  all'Unione Europea, ivi 
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inclusi quelli derivanti dalle direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo 

e del Consiglio,  del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il 

Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze";  

visto l’articolo 5-bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Autorizzazione unica”: 

 comma 4 in cui è esplicitato che alla conferenza di servizi sono convocate tutte le 

amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni 

culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale; 

 comma 5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione 

e parere, comunque, denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività 

previste nel progetto; 

nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, eventuali 

autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque, denominati la cui adozione 

richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di 

competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; 

i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-

bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art.2 – 

comma 7 – della Legge n.241/90 e s.m.i., integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o 

qualità non attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente 

acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni è fissato in giorni cinque dal ricevimento della 

presente nota; 

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

determinazioni con riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi preliminare indetta e sulla base 

della documentazione prodotta è stabilito in giorni quindici dalla ricezione della presente nota; 

alla presente Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona le Amministrazioni e/o 

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

denominati, richiesti dalla vigente normativa relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica 

inerente i lavori di Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi della porzione di area ZES di 

Tito; 

al fine di effettuare le verifiche istruttorie di competenza, gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, sono visionabili e scaricabili, al seguente link: https://ionica.zes.gov.it nella sezione 

“PNRR”- sottosezione “ AreaTito”, 

SI EVIDENZIA 

che, scaduto il termine entro il quale le Amministrazioni e/o Enti devono rendere le proprie 

determinazioni, questa Amministrazione procedente provvederà a trasmetterle alla struttura del 

Commissario Straordinario ZES entro i successivi cinque giorni; 

in seguito allo svolgimento della presente conferenza preliminare, quando verrà trasmesso il progetto 

definitivo si procederà con l’indizione di conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli 

artt. 14-bis – comma 7 – e , 14-ter della Legge n.241/90 e s.m.i.;  

altresì, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare 

potranno essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi 
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nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. 

Copia della presente indizione viene pubblicata sul sito internet di questo Ente https://ionica.zes.gov.it 

nella sezione “PNRR” - sottosezione “Area Tito”, quale Amministrazione procedente; 

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

- la corrispondenza con la scrivente Amministrazione e Servizio dovrà avvenire esclusivamente in 

modalità telematica, al seguente indirizzo PEC commissariozesionica@pec.agenziacoesione.gov.it 

 

-  Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppina Lo Vecchio – Tel. 0971/668918– cellulare 339-

5767645 e-mail: giuseppina.lovecchio@regione.basilicata.it 

 

Taranto, lì 10 ottobre 2022 

 

            Il Commissario Straordinario 

                         Dr.ssa Floriana Gallucci 

 

Il Responsabile del Procedimento 

  Ing. Giuseppina Lo Vecchio 
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