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Data: 03 gennaio 2023                                                                 Prot. n° 114 

 
TRASMESSA A MEZZO P.E.C., ex art. 6-ter D.Lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale)                                                            
 
 

 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASAL VELINO 

Responsabile per il Rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica 
Responsabile dell’Ufficio comunale preposto alla VAS 

(Autorità comunale competente in materia di VAS) 
protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 

 
SOPRINTENDENZA A.B.A.P.  

Per le Province di Salerno e Avellino 
Sabap-sa@pec.cultura.gov.it 

 
ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO V.D.A.  

Responsabile Area Tutela e Sviluppo del Territorio 
parco.cilòentodianoealburni@pec.it 

 
ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile 
50.18.07  - U.O.D. Genio Civile di Salerno  

uod.501807@pec.regione.campania.it 
 

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 D.G. Difesa del Suolo ed Ecosistema 
50.06.08  - U.O.D. Tutela della Acque  
uod.500608@pec.regione.campania.it 

 
ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
50.07.03 - U.O.D. Infrastrutture Rurali ed Aree Interne  

uod.500703@pec.regione.campania.it 
 

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

50.07.14 - U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno  
uod.500703@pec.regione.campania.it 

 
ALL’AUTORITÀ REGIONALE DI BACINO 

CAMPANIA SUD  
ed Interregionale per Il Bacino Idrografico del Fiume Sele 

protocollo@pec.adbcampaniasud.it 
 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO 
Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale di Coordinamento 

Settore Viabilità e Trasporti 
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

 
A.N.A.S. S.p.a.  

Direzione Generale (Roma) 
anas@postacert.stradeanas.it 

 
A.S.L. SALERNO 

Dipartimento di Prevenzione di Vallo Della Lucania 
dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it 

 
COMUNITA’ MONTANA “ALENTO MONTESTELLA” 

Laureana C.to SA 
posta@pec.alento-montestella.sa.it 

    

 
Comune di Casal Velino 

Provincia di Salerno 
Piazza XXIII Luglio n. 6 – 84040  Casal Velino (Sa) - Tel. 0974/908818 – Fax 0974.902290 

http: www.comune.casalvelino.sa.it  - p.e.c.: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 
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AMMINISTRAZIONE DEI BANI DEMANIALI DI ACQUAVELLA 

Presidente C.d.A. (Casal velino SA) 
amministrazione@pec.benidemanialiacquavella.it 

 
FERROVIE DELLO STATO ITALIANO S.p.a. 

(Roma) 
fsitaliane@pec.fsitaliane.it 

 
ENTE D’AMBITO 

Per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - ATO Salerno 
edarifiutisalerno@pec.it 

 
Alla Società E-DISTRIBUZIONE S.P.A (Roma) 

Infrastrutture e Reti Italia - Area Sud 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 
Al CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. (Vallo della Lucania SA) 

consacgestioniidriche@arubapec.it 
 

TELECOMITALIA S.p.a. (Milano) 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 
e p.c.: 

 
                                                                AL SINDACO P.T. 

del Comune di Casal Velino 
protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 

 
CONSORZIO DI BONIFICA “VELIA” (Prignano C.to SA) 

consorziovelia@pec.it 
 

TECNICI INCARICATI: 
VELIA Ingegneria S.r.l. 

Ing. Gaetano Suppa c/o Consorzio di Bonifica Velia 
consorziovelia@pec.it 
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OGGETTO 

APPROVAZIONE PROGETTO Costituente Variante allo Strumento Urbanistico 

Generale Vigente (P.R.G.), ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii. 

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA 

Artt. 14 co. 2 e 14-ter L. n. 241/1990 e s.m.i. . -  Art.27 D. Lgs. n° 50/2016 

Numero pratica 2021-LLPP-06 - Prot. n. 13126 del 30/12/2021 

Ubicazione Casal Velino SA, loc. Vallo Scalo 

Autorità Procedente Responsabile Ufficio Comunale Urbanistica e LL.PP. Geom. Mario DE CESARE 

Tecnico Progettista Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. - Ing. Gaetano STUPPA – Albo Ingegneri Salerno n° 1854 

INTERVENTO 

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL P.O.N. 

“INFRASTRUTTURE E RETI” 2014-2020 – Asse “C” – Accessibilità Turistica 

PARKWAY ALENTO (2° Stralcio - 3° lotto)  

Interventi di Tutela, Valorizzazione e Promozione della Fruizione Sostenibile del Patrimonio 

Naturale del S.I.C. Fiume Alento (IT8050012) – Rete Natura 2000 

Accesso al Cilento Nord – Nodo Intermodale Vallo Scalo  

(Ferrovia, SS 18, Pista Ciclabile Parkway). 

CUP: B76E20003120001 – Importo: € 8.750.000,00. 

 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO CHE: 
- con D.D.R. n. 89 del 26.04.2017, la Regione Campania ha ammesso a cofinanziamento la progettazione a livello 

definitivo ed esecutivo degli interventi ricompresi nell’iniziativa dal titolo “Parkway Alento (2° stralcio) - interventi di 

tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT 8050012) – 

Rete Natura 2000 - Cod. FR427”; 

- la Giunta Comunale di Casal Velino, con proprio atto deliberativo n. 125 del 07.07.2020 ha candidato il progetto 

definitivo in oggetto, incaricando il Settore LL.PP. di avviare le procedure per l’attuazione di detto progetto, sull’area 

alla frazione Vallo Scalo, Località “Mortella” – Svincolo Variante SS 18 Tirrena Inferiore, nominando Responsabile 

del Procedimento il Geom. Mario De Cesare 

- il MIT con proprio provvedimento del 21/01/2021 ha pubblicato la graduatoria dei progetti, ritenendo ammissibile 

quello per il Comune di Casal Velino, le cui disposizioni attuative prevedono la cantierabilità dell’intervento anche in 

forma di “Appalto Integrato”, ai sensi dell’art. 59 co. 1-bis d. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

- il Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 16931 del 

15.05.1986, individua le are interessate parzialmente in zona “F” (attrezzature comuni), parzialmente in zona “D” 

(produttiva artigianale), parzialmente in zona “E” (agricola) e parzialmente in fasci di rispetto ferroviario, per cui, 

trattandosi di un intervento che prevede la realizzazione di opere connesse alla viabilità, garantendo un adeguato 

accesso alla stazione ferroviaria, occorre facendo ricorso al procedimento di cui alla variante semplificata, ai sensi 

degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., secondo le procedure di cui all’art. 19 commi 2 e seguenti del 

medesimo decreto; 

- ai soggetti interessati dalla realizzazione delle opere pubblica de qua, indicati nel quadro particellare espropriativo 

allegato al progetto definitivo, è stato inviato l’avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della 

Legge 241/90, nonché, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. sopracitato, mediante notifica a mezzo p.e.c. ed a mezzo 

raccomandata a.r. - l’avvio del procedimento è stato reso noto anche mediante pubblico avviso affisso all’Albo 

Pretorio del Comune dal 20.10.2022 al 05.11.2022, nonché, sul sito comunale: www.comune.casalvelino.sa.it. 

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo, con adozione della 

proposta di variante al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell'art. 19 co. 2 del d.P.R. n. 327/2001 e 

ss.mm.ii., trattandosi d’intervento di pubblica utilità, non previsto nel piano urbanistico generale vigente (P.R.G.), 

relativamente all’area per le infrastrutture viarie ed accessorie, con apposizione del vincolo preordinato di esproprio, 

ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 327/2001, sui terreni riportati catastalmente al Fog. 7, con i mappali nn. 8, 9, 

10, 90, 159, 160, 211, 216, 217, 252, 254, 274, 289, 328, 329, 348, 371, 372, 373, 395, 396, 397; 
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VISTI  

- gli allegati progettuali, redatti da “Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. - Ing. Gaetano Suppa”, iscritto all’Albo degli 

Ingegneri di Salerno al n. 1854; 

- il D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE 2 2004/18CE”; 

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002, dal D.Lgs. n. 330/2004 e dalla L. n. 

244/2007, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”; 

- la L.R. Campania 22 dicembre 2004 n. 16, recante “Norme sul governo del territorio”; 

- l’art. 7 della L.07.08.1990, n. 241; 

- la Legge n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 14 e seguenti; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- la L.R. 16/04 e Regolamento Attuativo n. 5/2011; 

- il D.P.R.160/2010; 

- la Legge 06.12.1991 n. 394 – Legge quadro sulle aree protette; 

- il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- le altre disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti in materia; 

CONSIDERATO che, per la fattispecie l’art. 14 della legge n. 241/1990 prevede la necessità di indire una conferenza 

di servizi per l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse e per 

l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell’intervento; 

DATO ATTO che allegata alla presente è trasmessa anche l’intera pratica corredata dalla documentazione tecnica 

presentata; 

ACCERTATA la propria competenza, in qualità di Responsabile del Servizio comunale urbanistica e LL.PP. e di 

Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e della Legge n°241/90: 

Tanto premesso, formalmente 

INDICE 

la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, co.2, per gli effetti dell'art. 14-bis co. 7, della legge 

07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter 

della medesima legge, per l’esame dell’istanza indicata in premessa. 

CONVOCA 

in data 16 febbraio 2023 alle ore 10:00 e ss. presso la sede municipale del Comune di Casal Velino, Sala Consiliare 

– Piazza XXIII Luglio 6, 84040 Casal Velino SA - la prima seduta della Conferenza decisoria, per l’esame del progetto:  

- PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL P.O.N. “INFRASTRUTTURE E RETI” 2014-2020 

– Asse “C” – Accessibilità Turistica PARKWAY ALENTO (2° Stralcio - 3° lotto) - Interventi di Tutela, 

Valorizzazione e Promozione della Fruizione Sostenibile del Patrimonio Naturale del S.I.C. Fiume Alento 

(IT8050012) – Rete Natura 2000 Accesso al Cilento Nord – Nodo Intermodale Vallo Scalo (Ferrovia, SS 18, Pista 

Ciclabile Parkway) - CUP: B76E20003120001 – Importo € 8.750.000,00 - 

in area censita al catasto terreni Fog. 7, con i mappali nn. 8, 9, 10, 90, 159, 160, 211, 216, 217, 252, 254, 274, 289, 

328, 329, 348, 371, 372, 373, 395, 396, 397, in deroga al Piano Urbanistico Comunale vigente (P.R.G.), invocando 

l'applicazione dell’art. 19, d.p.r. n. 327 del 200112, che prevede la procedura semplificata per la rapida conclusione 

dell’iter di variante dello strumento urbanistico generale, ai fini della sollecita realizzazione dell’intervento pubblico in 

oggetto; 

La presente convocazione è redatta in formato digitale e viene trasmessa per via telematica, secondo le disposizioni di 

cui al comma 2 art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., alle amministrazioni pubbliche a cui competono gli endo-

procedimenti amministrativi, dando atto che la documentazione per l’esame del progetto è interamente disponibile alle 

amministrazioni in indirizzo sul sito internet: https://www.comune.casalvelino.sa.it, come di seguito specificato. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 tutto agli atti tecnico-amministrativi sono pubblicati all’indirizzo:  

https://www.comune.casalvelino.sa.it/amm-trasparente/progetto-parkway-alento-secondo-stralcio-terzo-lotto-

accesso-cilento-nord/ 
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Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mario DE CESARE; 

indirizzo p.e.c.: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente, le amministrazioni coinvolte possono richiedere, 

ai sensi dell’art. 2, c. 7, legge n. 241/90 s.m.i., 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; 

Si fa presente che le Amministrazioni coinvolte sono tenute a partecipare alla riunione, ovvero a rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza entro la data fissata per la riunione in modalità sincrona 

e simultanea.  

Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, 

le modifiche progettuali 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 ad un vincolo derivante da disposizione normativa o da un 

atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

L'eventuale mancata partecipazione o comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano 

ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, 

per l'assenso reso, ancorché implicito. 

Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto, 

abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione 

rappresentata, su tutte le decisioni di competenza della conferenza, pertanto si prega di inviare tramite mail di seguito 

riportata l'indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante. 

Alla Conferenza dei Servizi è chiamato a partecipare il legale rappresentante o suo delegato della VELIA Ingegneria 

S.r.l., 

c/o Consorzio di Bonifica Velia, ed il progettista Ing. Gaetano Suppa. 

Alla Conferenza dei Servizi può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o 

collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla 

realizzazione del progetto di che trattasi. 

Tutte le comunicazioni afferenti la conferenza dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 

DISPONE 

La pubblicazione della presente Convocazione all’Albo Pretorio comunale e nel sito web del Comune di Casal Velino 

SA, sezione “amministrazione trasparente”, al fine di renderne pubblica l’indizione ai portatori di interessi pubblici e 

privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

Alla presente nota di indizione, si allega in formato digitale (.pdf) la seguente documentazione: 

1) Elaborati tecnici progetto definitivo; 

2) Delibera di C.C. n° 31 del 20/12/2022. 

Per l’Amministrazione Procedente 

 


