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COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE TUTELA DEL TERRIOTRIO ATTIVITA PRODUTTIVE CIMITERO
___________________________________________________________________________________________________________

Decreto n. 05 del 01/03/2022
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PRESA
D’ATTO APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO DELL’ASL
NAPOLI 2 NORD E ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA DEL VIGENTE P.R.G. EX ART. 19 DEL
D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SS.MM.II.
INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
PREMESSO CHE:
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 05/11/2021, si è dato atto dell’avvenuta approvazione

del progetto di fattibilità Tecnica Economica del Nuovo Presidio Ospedaliero di Giugliano in
Campania da parte dell’ASL NAPOLI 2 NORD con Delibera n. 465 del 15/03/2021 del Direttore
Generale, che è anche autorità espropriante, per un importo di quadro economico di €
64.000.000,00

 con la citata Delibera Consiglio Comunale n. 126 del 05/11/2021 si è disposta, altresì, l’adozione, ai

sensi dell’art. 19, commi 3 e seguenti, del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con art. 3 del
regolamento Regione Campania n. 5/2011, della variante urbanistica semplificata relativa all’area
interessata al progetto approvato con Delibera n. 465 del 15/03/2021 del Direttore Generale ad
oggetto: “Nuovo Presidio Ospedaliero di Giugliano in Campania – approvazione di nuovo
progetto di fattibilità Tecnica Economica” relativamente all’area interessata dal progetto in
epigrafe e relativo alle particelle catastali riportate al foglio foglio 50 p.lle 22 e 35 di proprietà
dell’Asl Napoli 2 Nord e delle part.lle 261-262-263-264-265 interessate dall’esproprio
imprimendo alle stesse la destinazione ad attrezzatura pubblica (Zona F5 – Zona nuovo P.O.
Ospedale San Giuliano);



la variante in oggetto è stata pubblicata sul BURC n. 114 del 13/12/2021, all’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente;

 nel periodo di pubblicazione non sono pervenute al Comune osservazioni, giuste certificazioni

dell’ufficio protocollo prot. 14595 del 08/02/2022 e 21448 del 23/02/2022;

CONSIDERATO CHE:


ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge n. 241/1990, è sempre indetta la conferenza di servizi de cisoria quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, in tese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni,
inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;



sono stati individuati gli Enti aventi competenza al rilascio dei pareri e/o autorizzazioni sul procedimen to in oggetto.



Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore

RITENUTO:


per motivi di economicità ed efficacia del procedimento amministrativo, ovvero per le conclamata
emergenza sanitaria che sussiste a livello nazionale e locale, si ravvisa l’opportunità di procedere alla in dizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, della medesima
Legge n. 241/1990, con le modalità di accelerazione di cui all’art. 13, della Legge 11.09.2020, n.120.

VISTO
_____________________________________________________________________________________________________________________
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la Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i.;
la Legge 11.09.2020, n.120;
l'istruttoria compiuta dall’ufficio.
DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di indire una Conferenza di
Servizi Decisoria in forma Semplificata e in modalità Asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14 -bis
della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., con le modalità di accelerazione di cui all’articolo 13 della Legge
11.09.2020, n.120, invitando, a partecipare le seguenti amministrazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

La D.G. Difesa del Suolo e Ambiente della Regione Campania
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di NAPOLI
La UOD Genio Civile provinciale di Napoli
ANAS S.p.a. – Struttura Territoriale Campania

Consorzio di Bonifica delbacino Inferiore del Volturno
Direzione Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Provincia di Napoli
Direzione Gestione Tecnica Strade e Viabilità della Provincia di Napoli

Comune di Qualiano
L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Enel distribuzione
Terna Rete Italia
Telecom Italia Spa
Asl NA2 Nord
Settore Manutentivo, Idrico Patrimoniale del Comune di Giugliano in Campania

Le Amministrazioni di cui sopra verranno pertanto invitate a esprimere specifico parere o altro atto di
assenso, comunque denominato, mediante Avviso di Indizione di Conferenza di Servizi, con le modalità
previste
dall'art.
47
del
D.Lgs.
7/3/2005
n.
82
al
seguente
indirizzo
P.E.C.:
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it. A tale scopo si comunica che:


il termine perentorio entro il quale possono si possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7,
della legge n. 214/1990, 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 è fissato in 15 giorni dalla notifica dell’Avviso di Indizione di
Conferenza di Servizi;



il termine perentorio entro il quale dovranno essere rese le determinazioni relative alla decisione
oggetto della Conferenza è fissato in 60 giorni dalla notifica dell’Avviso di Indizione di Conferenza
di Servizi. Tali determinazioni potranno essere formulate in termini di assenso o dissenso
congruamente motivato e dovranno indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie
ai fini dell’assenso. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento;



ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) della Legge 11.09.2020 n.120, al di fuori dei casi di cui
all’articolo 14-bis, comma 5, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio
delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo
14-ter, comma 4, della Legge n. 241 del 1990, potrà essere indetta una riunione telematica di tutte
le amministrazioni coinvolte nella quale verrà preso atto delle rispettive posizioni e si procederà
senza ritardo alla stesura della determinazione motivata, conclusiva della conferenza di servizi verso
la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, della
legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Verrà considerato, in ogni caso, acquisito
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l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero,
pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La documentazione relativa all’intervento, utile ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, la documentazione
oggetto della Conferenza, delle determinazioni ovvero ogni altra informazione e documentazione a tali fini
utile, sarà inoltrata e resa disponibile in formato digitale oltreché deposita per la consultazione presso
l’Ufficio Tutela del Territorio del Comune di Giugliano in Campania (NA), presso l’unità organizzativa
responsabile della istruttoria - Responsabile del procedimento Dirigente del settore arch. Paola Valvo.
Giugliano in Campania data del protocollo
IL DIRIGENTE
Arch. Paola Valvo
PAOLA VALVO
COMUNE DI
GIUGLIANO IN
CAMPANIA
DIRIGENTE
01.03.2022
12:55:29 UTC

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs.
82/2005, in conformità alle Linee guida, firmato digitalmente, conservato e disponibile presso l’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3bis commi 4-bis e 4- ter dello stesso D. Lgs.
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