
REf'UBBUCA Ir AUANA REGIONE l'UGLIA 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
"per l'alluaz;ol1e degli ;nlervelll; per lo miligazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Pllglia previsti nell 'Accordo di Programma siglato il 25. /1.20/0" 

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL GIORNO Z8.01.Z01S 

per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo di "Completamento opere di mitiga zio ne rischio 

idrogeologico in loca lità "Creta Rossa" nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) - Importo { 

2.500.000,00 contraddistinto con il cod. Intervento FG070A/I0 

PREMESSO 

che con nota prot. n. 125/15 UC del 20 gennaio 2015, è stata indetta la Conferenza di Servizi di cui 

all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n" 241, così come modificata ed integrata dalla 

Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 200S, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 

40 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, per l'acquisizione dei pareri relativi al progetto definitivo di 

"Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico in località "Creta Rossa" nel Comune di 

Casalnuovo Monterotaro (FG) - Importo { 2.500.000,00 contradd istinto con il cod. Intervento 

FGD70A/1D; 

che con nota prot. n. 148/15 UC del 22 gennaio 2015, è stata rettificata la data di convocazione 

della suddetta Conferenza di Serviz i per il giorno 28 gennaio 2015; 

che con le succitate note sono stati invitati a partecipare, per quanto di propria competenza, iC-/
lU 

seguenti soggett i: Q 
• il Comune di Casa lnuovo Monterotaro (FG); 

) • Il Responsabile deIl'U.T.C. del Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG); 

• il RUP Geom. Alfonso De Vita; 

• l'Autorità di Bacino Interregionale Fiumi Trigno-Biferno, Saccione e Fortore; 

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE 

l'anno 2015 il giorno ventotto del mese di gennaio, presso la sede del Commissario Straordinario 

Delegato per l'attuazione degli interventi di mitiga zio ne del rischio idrogeologico nella regione Puglia 

previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 e della Delibera CIPE 8/2012, si è riunita la 

\~ 
~ 

Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Dott. Francesco Vazzana, Delegato dal Soggetto Attuatore, C() / 
assistito dai funzionari della Struttura Commissariale, Ing. laura Grassin i e Dott. Giuseppe lombardO'~IbL-' O 
quest'ultimo con funzioni di segretario. 

Il Presidente della Conferenza apre la riunione alle ore 10,15. 

Uffieio del Commissario Slraordinario DelegalO: 
Sede opermiva: BARI - Via Domenico COlugnO 49/A - lei: 0801%82010, fax , Q80/9(,82010, email: info@di~eslopugl ia.il 
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