




REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLLA 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
' 'per /'artuazione degli interventi per lo mjJigazione del rischio idrogeologico 

nello Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programmo s iglolo il 25. J J . 20 J O .. 

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI del giorno 9 febbraio 201S 

OGGETTO: FGOSWIO - Comune di Sant'Agata di Puglia ulavorl di consolidamento versante via 
Pagano - GlzzolI - via Ubertà" - importo € 1.650.000,00 - Accordo di Programma tra il Ministero 
dell'Ambient e e la Regione Pugl ia del 25.11.2010 e Delibera CI PE n. 8/2012. 

l ' anno 201S, il giorno 9 del mese di febbraio, presso la sede del Commissario St raordinario 
Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione 
Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 e dalla Delibera ClPE n. 8/ 2012, si è 
riunita la Conferenza di Servizi indetta e convocata con nota prot. n. 203/15 del 02/02/2015, ai fini 
dell'acquisizione di intese, concerti, nulla asta o assensi comunque denominati su l progetto definitivo 
relativo all'intervento in oggetto, tenuto conto di quanto indicato all' art. l , co. 1 e 2, del D.P.C.M. del 20 
luglio 2011. 

Il progetto definit ivo è stato trasmesso a tutti gli Enti interessati con nota prot. n. 203/15 del 
02/02/2015 del l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato. 

Presiede la seduta il dotto Francesco Vazzana, giusta delega del Soggetto Attuatore, che dichiara 
aperti i lavori della Conferenza alle ore 15:30. 

Per la struttura commissariale assistono ai lavori della Conferenza l' ing. Laura Grassini il dotto 
Giuseppe Lombardo e il geom. Giuseppe Ferrante, quest'ultimo con funzione di verballzzante. 

Introdotta la seduta, si procede alla verifica del presenti e degli assenti, come da seguente 
prospetto riepilogatlvo della scheda di registrazione delle presenze (cfr. Al1elato 1), che costituisce 
parte integrante del presente verbale: 

ENTE NOME E COGNOME PRESENZA NOTE/ PARERI 

COMUNE DI SANrAGATA 01 
D.ssa Rina ldi Nadia Ass. LLPP. 

PUGLIA 
Arch. Oreste Fania RUP presente 

Dott. Marino Uno Consulente 
AUTORITÀ DI BACINO DELLA prot. 0001688 

PUGLIA 
assente 

del 09/02/ 2015 
COMMISSIONE LOCALE DEL 
PAESAGGIO MONTI DAUNI 

assente 

MINISTERO PER I BENI E LE 
assente 

ATIIVITI\' CULTURALI 
REGION~ PÙGLlA SERVIZIO 

assente 
FORESTnEZ. PROVo FOGGIA ,') 














