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CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO (AQ) 
Carlo III di Borbone -  Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia 

Medaglia di Bronzo al Valore Civile 
Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada 

 
Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Manutenzione 

Telefono 0864.8242222 - Fax 0864.8242216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it 
 

Prot. 2019/0011451/6.1.2/2.2018 
CASTEL DI SANGRO, 07.08.2019 
 

Spett.le Comune di Acciano 
accianoaq@pec.it 

 
Spett.le Comune di Cansano 

comunedicansano@pec.it  
 

Spett.le Comune di Opi 
comuneopi@pec.comune.opi.aq.it 

 
Spett.le Comune di Pescasseroli 

ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it 
 

Spett.le Comune di Rivisondoli 
postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it 

 
Spett.le Comune di Cocullo 

comune.cocullo@pec.it 
 

Spett.le Comune di Cappadocia 
info@pec.comune.cappadocia.aq.it 

  
Spett.le Comune di Carsoli 

comune.carsoli@pec.it 
 

Spett.le Regione Abruzzo 
Direzione Generale 

drg@pec.regione.abruzzo.it 
drg006@pec.regione.abruzzo.it 

 
Dipartimenti competenti: 

 
DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politic he Ambientali 

dpc@pec.regione.abruzzo.it 
dpc018@pec.regione.abruzzo.it 

 
DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobil ità, Reti e Logistica 

dpe@pec.regione.abruzzo.it 
dpe016@pec.regione.abruzzo.it 

 
Provincia dell’Aquila – Settori Competenti 

urp@cert.provincia.laquila.it 
 

PNALM  
Parco Nazionale Lazio Abruzzo e Molise 

info.parcoabruzzo@pec.it 
 

PNR SIRENTE VELINO 
parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it 

 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP) 

mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it 
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ANAS SpA  
Area Compartimentale Abruzzo 

anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it 
 

TUA ABRUZZO Società Unica Abruzzese di Trasporto S. p.A. 
tuapec@pec.tuabruzzo.it 

 
Alto Sangro Distribuzione Gas 
amministrazione@pec.asdgas.it 

 
Citigas Società Cooperativa Spa 

coop.citigas@pec.citigas.it 
 

Società Verducci Distribuzione s.r.l. 
verduccigas@pec.verduccidistribuzione.it 

 
Enel Distribuzione Spa 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

E, p.c.      Regione Abruzzo 
dpb012@pec.regione.abruzzo.it 

 
E, p.c. Open Fiber SpA 

 istanze.enti.ab.mol@openfiber.it 
pasini.marco2@openfiber.it 
mattia.rossini@openfiber.it 

graziano.gabriele@openfiber.it 
 

Sindaco Comune di Castel di Sangro 
sindaco@comune.casteldisangro.aq.it  

 
Segretario Generale Comune di Castel di Sangro 

marisa.damico@comune.casteldisangro.aq.it  
 

 
OGGETTO: Indizione e convocazione Conferenza di servizi decisoria semplificata ed asi ncrona  ex art. 
14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti 
nel procedimento ed acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, resi da parte delle diverse 
amministrazioni interessate al procedimento, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo 
relativo all’esecuzione dei “Lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibr a ottica nei Comuni di Acciano, 
Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro (ent e capofila), Cocullo, Opi, Pescasseroli e 
Rivisondoli ”. 
 
 

Il Responsabile del Settore III 
 
Richiamata  la nota in atti al prot. 10021 del 10/07/2019, presentata dalla società Open Fiber SpA , con sede 
Legale in Viale Certosa, 2 – 20155 Milano (MI) e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 - Roma (RM) 
rappresentata dal Sig. Marco Pasini, C.F. PSNMRC74L29G482J, nato a Pescara (PE) il 29/07/1974, nella sua 
qualità di Procuratore e Regional Manager Centro Abruzzo e Molise Network & Operations Cluster C&D della 
medesima società, con cui la stessa chiedeva la convocazione di una conferenza decisoria per ottenere i pareri 
e nulla osta relativi ai lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nei succitati Comuni; 
 
Rilevato  che il Comune di Castel di Sangro è stato individuato come Ente capofila a cui è stata delegata la 
gestione della procedura tecnico – amministrativa finalizzata all’ottenimento dei nulla osta e pareri finalizzati 
all’autorizzazione dell’opera; 
 
Visti  gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata (da ultimo) con il D.Lgs. 
127/2016, ed in particolare: 
− l'art. 14, comma 2, a norma del quale "La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta 

dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata 
all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi 
da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici."; 

− l'art. 14bis, comma 1, che stabilisce che "La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge 
in forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste 
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dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; 
 
Rilevata  pertanto la necessità di convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 
2, della legge 241/1990 e s.m.i. in quanto la conclusione positiva del procedimento di che trattasi è subordinata 
all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da 
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni  servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione del 
progetto di che trattasi; 
 
Visti e Richiamati : 
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 
− la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 
− il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza 

di servizi, in attuazione de/l'artico/o 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124"; 
− il decreto legislativo n. 259 del 01 /08/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche); 
− il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; 
 
Attesa la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000, 
giusto Decreto Sindacale n. 11 del 221.05.2019 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 
Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel Di Sangro; 

 
INDICE 

 
la CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA  ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. per 
effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ed acquisire i pareri e gli atti di 
assenso, comunque denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al procedimento in 
oggetto, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo relativo all’esecuzione dei “Lavori 
finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nei Comuni di Acciano, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di 
Sangro (ente capofila), Cocullo, Opi, Pescasseroli e Rivisondoli”; 

E, contestualmente,  

COMUNICA QUANTO SEGUE: 

1. la conferenza di servizi, che si svolgerà in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 
14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha per oggetto la conclusione del procedimento amministrativo 
relativo all’esecuzione dei “Lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nei Comuni di Acciano, 
Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro (ente capofila), Cocullo, Opi, Pescasseroli e Rivisondoli”; 

2. la documentazione  componente il progetto di che trattasi è disponibile e prelevabile da ciascuno degli 
Enti  invitati a partecipare alla conferenza di servizi al seguente link: https://radrive.regione.abruzzo.it, 
accessibile con le seguenti credenziali: utente: conferenza1ra - password: c0nf3r3nz4RA.!; 

3. entro 15 giorni  dal ricevimento della presente (ovvero entro il giorno 23  agosto 2019 ) è possibile 
richiedere 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; 

4. entro 90 giorni  dal ricevimento della presente (ovvero entro il giorno 06 novembre 2019 ) le 
amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 
conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale per la conclusione del procedimento; 

5. la riunione in modalità sincrona  ex art. 14ter, prevista dall’art. 14bis comma 2 lettera c), è comunque 
fissata -fin da oggi- per il giorno 25 ottobre 2019  alle ore 11:00  presso la sede Comunale in Via Sangro 
52 (Palazzo Ex Comunità Montana, Piano Terra), Castel di Sangro (Aq), restando il termine finale  di 
conclusione del procedimento fissato al 06 novembre 2019 . 

Ai fini di cui sopra, si specifica da ultimo che: 
a) entro il termine del 06 novembre 2019 tutte le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 

determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente 
motivate, vanno formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche 
eventualmente necessarie ai fini dell'ottenimento d ell'assenso . Le prescrizioni o condizioni 
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso vanno espresse in modo chiaro 
ed analitico, specificando se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un 
atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse 
pubblico; 

b) la mancata comunicazione della determinazione en tro il termine del 06 novembre 2019, ovvero la 
comunicazione di una determinazione priva dei requi siti di cui al punto precedente, equivalgono ad 
assenso senza condizioni. 
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Ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. 241/90, si precisa e comunica inoltre che: 
− il soggetto proponente è la società Open Fiber SpA , con sede Legale in Viale Certosa, 2 – 20155 

Milano (MI) e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 - Roma (Rm); 
− l'oggetto del procedimento è conclusione del procedimento amministrativo relativo all’esecuzione dei 

“Lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nei Comuni di Acciano, Cansano, Cappadocia, 
Carsoli, Castel di Sangro (ente capofila), Cocullo, Opi, Pescasseroli e Rivisondoli”; 

− l'amministrazione competente è il Comune di Castel di Sangro, quale Ente capofila a cui è stata 
delegata la gestione della procedura tecnico – amministrativa finalizzata all’ottenimento dei nulla osta e 
pareri finalizzati all’autorizzazione dell’opera; 

− il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo, con recapito presso il Settore III del 
Comune di Castel di Sangro, al secondo piano della sede comunale in Via Sangro, 52, tel. 
0864.8242222, email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it, pec: 
comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it, in servizio presso l’Ufficio nei giorni di Lunedì, Mercoledì 
e Venerdì. 

Si dispone che copia del presente provvedimento venga inviato agli enti in indirizzo, per il seguito di 
competenza, e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Castel di Sangro, all'albo pretorio e nella 
relativa sezione di amministrazione trasparente, fino alla conclusione della Conferenza di Servizi stessa. 

Rimanendo a disposizione si porgono Cordiali saluti. 
Il Responsabile del Settore III e RUP  

Arch. Paolo Di Guglielmo 
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