COMUNE DI SENISE
Provincia di Potenza
Deliberazione n. 7 del 30.07.2020

VERBALE COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ART. 28 DELLA L.R. BASILICATA 11 AGOSTO 1999 N. 23 - ACCORDO DI
LOCALIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE INERENTI IL
PROGETTO: 'COMPLETAMENTO DELLA STRADA SERRAPOTINA TRONCHI 6 -7 -8 E BRETELLA', NEI TERRITORI DEI COMUNI DI
CHIAROMONTE E SENISE - ADOZIONE VARIANTE AL VIGENTE
STRUMENTO URBANISTICO.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 11,00 nella Casa Comunale di
Senise.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nella persona del Dott. Alberico Gentile nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in
data 3.4.2019 con la partecipazione del Segretario comunale Dott.ssa Filomena E. Cervino, che
provvede alla redazione del verbale, adotta il seguente provvedimento;

VISTO il progetto definitivo, predisposto dalla Provincia di Potenza di “Completamento della
strada Serrapotina”, che prevede il completamento dei tronchi 6 e 8 esistenti, la realizzazione del
tronco 7 di collegamento tra i precedenti tronchi 6 e 8 e la costruzione della bretella T8 di allaccio
della costruenda strada alla viabilità esistente;
VISTA
- la determinazione n. 23 AB.2020/D00237 del 12.03.2020 dell’Ufficio Compatibilità Ambientale
della Regione Basilicata di “Parere favorevole di Valutazione di incidenza con prescrizioni ed
esclusione di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.”
- la legge della Regione Basilicata 11 agosto 1999 n 23 (e ss.mm.ii.) di tutela, governo ed uso del
territorio, ed in particolare l’art. 28 “accordo di localizzazione” da raggiungersi/costituirsi mediante
conferenza di servizi da convocare ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e del d. lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA l’indizione della Conferenza di Servizi Decisoria, da effettuarsi in modalità asincrona
secondo quanto disposto dall’art. 14-bis della L. n. 241/1990 -Viabilità e Trasporti della Provincia
di Potenza, (prot. n. 17166/2020 del 18/06/2020);

CONSIDERATO
- che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni nonché
dai gestori dei beni e servizi pubblici coinvolti;
- che il progetto in esame è subordinato a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti di competenza di ciascuna Amministrazione nonché dai gestori
dei beni e servizi pubblici coinvolti in indirizzo;
TENUTO CONTO
- che l’introduzione della variante urbanistica comporta l’introduzione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi art.9 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii;
- che la Provincia di Potenza è la titolare della competenza del procedimento di che trattasi;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’art, 28 della L.R. 23/1999, la pronuncia in sede di
conferenza di servizi degli Enti istituzionali titolari degli strumenti di pianificazione da modificare,
deve essere preceduta da conforme deliberazione consiliare di adozione sottoposta a procedura di
partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, secondo comma, della stessa legge regionale, con
tempi ridotti a giorni 20 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni;
DATO ATTO che tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori, compresi pareri e nulla osta
già acquisiti, è stata depositata e consultabile al seguente LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1YQUzCyeud1EqNtwawJXNsGtsEiOmPvWW?usp=sharing
DATO ATTO che
• le amministrazioni nonché i gestori dei beni e servizi pubblici invitati, devono rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, entro il termine
perentorio di 90 giorni (mercoledì 16 settembre 2020) dalla data di ricevimento della
comunicazione di indizione
• Entro il suddetto perentorio 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;
DATO ATTO che la presente variante parziale si compone dei seguenti elaborati allegati al
progetto definitivo in oggetto:
• TAV. 01.02.02.00 Relazione generale
• TAV. 02.02.01.00 Planimetria inserimento urbanistico
• TAV. 02.02.02.00 Planimetria inserimento urbanistico
• TAV. 02.02.03.00 Planimetria inserimento urbanistico
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici, in
ottemperanza all’art. 49 del TUEL;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
VISTI
• la Legge Regionale n. 23/1999;
• il D.Lgs. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, di adottare la variante
parziale al vigente Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 10 del 20/06/2016 - ai sensi
dell’art. 28, comma 2 della Legge Regionale 23/1999, così come contenuta e descritta dalle tavole
del progetto definitivo “Completamento della strada Serrapotina - Tronchi 6 -7 -8 e Bretella”, nei
territori dei Comuni di Chiaromonte e Senise, predisposto dalla Provincia di Potenza;
di dare atto che la presente variante parziale si compone dei seguenti elaborati ulteriormente allegati
al progetto definitivo in oggetto:
• TAV. 01.02.02.00 Relazione generale
• TAV. 02.02.01.00 Planimetria inserimento urbanistico
• TAV. 02.02.02.00 Planimetria inserimento urbanistico
• TAV. 02.02.03.00 Planimetria inserimento urbanistico
di dare atto:
- che la presente deliberazione consiliare di adozione è sottoposta a procedura di partecipazione per
osservazione di cui all'art. 9, secondo comma, della L.R. 23/1999, con tempi ridotti a giorni 20 per
la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni;
-che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
- di precisare che ai sensi delle succitate disposizioni normative, le funzioni di Garante
dell'informazione, vengono svolte dal Responsabile del procedimento di che trattasi, Arch.
Bernardino Filardi, Responsabile del Settore Tecnico;
-di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, nella
sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Pianificazione e governo del territorio," ai
sensi del D.Lgs.n.39/2013;
-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alberico Gentile

F.to Dott.ssa Filomena E. Cervino

=============================================================================

Reg. n.

0

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. degli Enti locali, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì . .
Ufficio Protocollo-Albo Pretorio
…………………………….
=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale comunale/Il Responsabile di Settore, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il . .
perché resa immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000);
E’ divenuta esecutiva il . .
trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione
ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).
Dalla Residenza Municipale, lì _____________________
Il Segretario comunale/Il Responsabile di Settore
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Addì 31.07.2020
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