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Prot.  n. _______________________ 
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Oggetto: Progetto definitivo dell’intervento denominato “Scuole innovative: costruzione del nuovo 

Istituto Tecnico Nautico di Gallipoli”. Indizione conferenza dei servizi. 
 

Premesso: 

 che con determinazione dirigenziale n. 197 del 15/02/2021 la Provincia di Lecce ha affidato alla 

società Atiproject srl i servizi di architettura e ingegneria inerenti alla progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato “Scuole innovative: 

demolizione e ricostruzione dell’Istituto Tecnico Nautico di Gallipoli”; 

 

 Comune di Gallipoli 

 Settore Sviluppo del territorio, Urbanistica, Ambiente, 

 Edilizia ed Innovazione 
 protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

  

 Comando Provinciale VV.F. di Lecce 

 Ufficio Prevenzione Incendi 
 com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it 

 

 ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione 

 SISP Area Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
 sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it 

 

 ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione 

 SPESAL Area Sud - Servizio di Prevenzione e Sicurezza 

 degli Ambienti di Lavoro 
 spesalsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

 

 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 
 protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

  

 CONI 

 Comitato Regionale Puglia 
 puglia@cert.coni.it  

 

 e-distribuzione S.p.A. 
 e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

 Acquedotto Pugliese S.p.A. - Struttura Operativa di Lecce 
 mat.lecce@pec.aqp.it  

 

 2i Rete Gas S.p.A. 
 2iretegas@pec.2iretegas.it 

 

 Telecom Italia 
 telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

         e p.c. Atiproject s.r.l. 
 atiproject@legalmail.it 
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 che con Provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n. 105 del 30/09/2021, è stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di demolizione e 

ricostruzione dell’Istituto Tecnico Nautico di Gallipoli”, redatto dalla succitata società di 

ingegneria; 

 che, come stabilito nel contratto stipulato in data 10/05/2021, Rep. n. 28860, per le successive 

fasi è previsto di procedere separatamente alla progettazione dell’intervento di demolizione 

dell’edificio esistente e alla progettazione dell’intervento relativo alla costruzione del nuovo 

edificio scolastico; 

 che, in virtù di quanto sopra, con pec del 15/02/2022, prot. Prov. n. 6252 del 16/02/2022, la 

società Atiproject srl ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento relativo alla costruzione 

del nuovo edificio scolastico; 

 che con pec del 15/04/2022, prot. Prov. n. 15703 del 19/04/2022, la società Atiproject srl ha 

trasmesso una revisione degli elaborati GE_01-Elenco elaborati e GE_02-Relazione generale; 

 che, al fine di proseguire l’iter progettuale relativo alla costruzione del nuovo edificio scolastico, 

questa Provincia ha necessità di procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta 

o altri atti di assenso comunque denominati, di competenza degli enti coinvolti a vario titolo 

nell’attuazione dell’opera; 
 

Tutto ciò premesso, la Provincia di Lecce, in qualità di Amministrazione procedente,  

INDICE 

conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da 

effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge n. 

241/1990 e s.m.i., invitando a partecipare le Amministrazioni coinvolte; 

COMUNICA 

a) l’oggetto della determinazione da assumere consiste nel rilascio dei pareri, intese, concerti, 

nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento 

denominato “Scuole innovative: costruzione del nuovo Istituto Tecnico Nautico di Gallipoli” e 

dei necessari titoli abilitativi. 

 Al fine di consentire agli Enti in indirizzo l’espressione dei pareri di rispettiva competenza, si 

comunica che la documentazione relativa all’istanza è consultabile al seguente link:  

 (omissis) 

b) 6 maggio 2022, termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono 

richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., 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. L’Amministrazione procedente provvederà a rispondere entro il 13 maggio 

2022; 

c) 6 giugno 2022, termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere 

le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando 

l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento; 

d) 13 giugno 2022, data nella quale si procederà ai sensi dell’art. 14 bis, comma 6 della Legge n. 

241/90 e s.m.i. allo svolgimento della Conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 ter 

della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel caso in cui siano acquisiti atti di dissenso, o atti di assenso 

che contengano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali del progetto; 

l’eventuale conferenza sincrona si svolgerà in forma di collegamento telematico, previa formale 

comunicazione nella quale saranno fornite agli enti interessati le necessarie informazioni in 

merito. 
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Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono 

tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali 

determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, 

ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o 

condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse 

in modo chiaro e analitico e specificano 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. 

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra, entro tale termine, 

ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso 

senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono 

l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché 

quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, allorché 

implicito. 

Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicata sulla 

sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Provincia di Lecce e all’Albo pretorio 

al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi 

pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e 

s.m.i.. 

Si comunica inoltre che il Responsabile del procedimento è l’ing. Sergio Colitta del Servizio 

Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio (tel. 0832683042 – e-mail: 

scolitta@provincia.le.it – pec: edilizia@cert.provincia.le.it). 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  IL DIRIGENTE 

 Ing. Sergio COLITTA  Ing. Francesco Dario CORSINI  

 


