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FABRO  04/07/2017  
 

VERBALE  DI  VERIFICA 
DEI PARERI, ASSENSI E INTESE COMUNQUE DENOMINATI, PERVENUTI 

 
Premesso: 
Con nota PEC n. 4331 del 09/06/2017  è stata convocata la conferenza preliminare, avente ad 
OGGETTO:  conferenza dei servizi, preliminare sulla proposta di adeguamento,  dell’impianto di 
pubblica illuminazione, del comune di Fabro, presentata ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 
50/2016. art. 27 D.Lgs n. 50/2016 e s.m. i, art. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della l. 241/1990 , art.  212  
L.R. 1/2015 , e s.m.i.  
 
Sono stati invitati ad esprimersi i seguenti Enti ed Operatori: 
 
Soprintendenza Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio dell’Umbria 
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it 
 
AUSL Umbria 2 Terni 
c.a. Uffici di via Postierla ORVIETO 
aslumbria2@postacert.umbria.it 
 
REGIONE UMBRIA 
Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico  
VIGILANZA E CONTROLLO FUNZIONI SISMICHE, 
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it 
 
REGIONE UMBRIA 
Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico  
Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica  
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 
 
ARPA UMBRIA - Agenzia regionale per la protezione ambientale 
Via Pievaiola, 207/B-3 
Loc.S.Sisto 06132 Perugia 
protocollo@cert.arpa.umbria.it 
 
AURI Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico 
Sede territoriale di Terni 
Viale Bramante n. 43 – TERNI 
auri@postacert.umbria.it 
ati4@postacert.umbria.it 
 
Enel Distribuzione 
eneldistribuzione@pec.enel.it 
 
SII  S.c.p.a. Servizio Idrico Integrato 
Via I° Maggio n. 65  
05100 T E R N I 
segreteriasii@arubapec.it 
 
ITALGAS  Reti S.p.A 
Largo Regio Parco n.9 
10153 Torino TO 
comuni@pec.italgas.it 
italgas@pec.italgas.it 
 
Telecom Italia 



assistenzascavi.umb@telecomitalia.it 
 
Comunità Montana O.N.A.T. 
Via delle Pertiche B, 05010 Orvieto (TR)  
cm.orvnarametud@postacert.umbria.it 
 
Servizio Urbanistica ed edilizia Sede 
comune.fabro@postacert.umbria.it 
 
oltre le proponenti: 
Soc.  
OPERA LIGHT S.R.L. 
Via Papa Giovanni XXIII n.4 
61030 Lucrezia di Cartoceto  PU 
operalightsrl@pec.it 
 
ECO ELPIDIENSE s.r.l. 
S.da P.le Corvese 40 
63821 Porto Sant’ Elpidio FM 
ecoelpidiense@pec.it  
 
ed il  progettista: 
2P Studio Tecnico 
c.a. P.I. Falchetti Andrea 
2pstudiotecnico@pec.it 
 
 
Il  termine perentorio di cui all’articolo 14-bis comma 2 lett. c) della Legge n° 241/1990, era fissato in 
giorni 20, per le amministrazioni diverse da quelle preposte   alla   tutela    ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della salute dei cittadini è fissato in giorni 20, 
 
Per il giorno  04  del  mese  di  luglio, dell’anno  duemiladiciassette (04/07/2017),  alle  ore  10,00,   
presso   la  sala al  primo  piano  della  Casa Comunale,  in Piazza calo Alberto,    05015 Ficulle TR , 
era prevista la verifica delle risultanze della Conferenza di Servizi, preliminare, di cui all’art.14 e 14 bis 
della Legge 07.08.1990 n° 241 e dell’art.30 e seguenti  della L.R. 8/2011 e s.m.i. per  la verifica 
dell’avvenuta acquisizione di tutte le  intese,  i  pareri,  le  concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  
nulla  osta  e  gli  assensi  comunque  denominati. 
 
Tutto ciò premesso oggi 04  del  mese  di  luglio, dell’anno  duemiladiciassette (04/07/2017),  alle  ore  
10,e 40, da un esame del protocollo generale del comune risultano pervenuti: 
-Regione Umbria Servizio -Risorse idriche e rischio idraulico, prot. 4924  del 28/06/2017; 
-Servizio idrico integrato, prot. 4980 del 28/06/2017; 
Dagli esami dei medesimi non si evincono  dissensi o motivi ostativ, e  allegati al presente verbale ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
Rilevato che nessuna amministrazione o dei  soggetti coinvolti hanno richiesto integrazioni documentali 
o chiarimenti. 
 
Si prende atto che non sono pervenuti altri pareri oltre quelli sopra citati, resta quindi fissato al 
08/07/2017,  ore 10:00  il termine per  la  prima riunione ai sensi dell’art. 14 -ter,  (Conferenza 
simultanea)   della Legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i.  e  dell'art.  34,  comma  1  della  L.R.  n°  8  del  
21.09.2011,  

 
il Responsabile del Servizio tecnico manutentivo 

Geom. Adriano Luciani 
 


