COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO
(Provincia di Potenza)
SETTORE ” AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVOECONOMICO- FINANZIARIO”
Tel. 0973-93009 fax 0973-93247 Via Dante, n°.36 Cap. 85030
C.F. 82000430767
P.I. 00513860767
e-mail: comuneterranova@rete.basilicata.it
e-mail Pec: comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it

Prot. 801 ( 21-02-2020)
OGGETTO: Realizzazione del ” Macrattrattore Terranova di Pollino bike park- natura e
benessere ”. Indizione conferenza di servizio. CUP: H19C18000070002
CIG:76489999AG
Visto il Programma Speciale Senisese" approvato con delibera di Giunta Regionalen.12 del
21.01.2008, che definisce una strategia innovativa finalizzata alla promozione dello sviluppo socioeconomico del comprensorio puntando alla definizione dl linee di intervento calibrate sui fabbisogni
espressi dal territorio attraverso un confronto costante con la Regione;
Dato atto che con successiva delibera di Giunta Regionale n. 1494 dei 21 settembre 2010 si è
proceduto all’approvazione del Progetto Integrato Sistema Locale di Offerta Turistica Pollino
Lucano e all'approvazione della relativa convenzione con i soggetti attuatori" istituendo nel
contempo apposita Cabina di Regia;
Considerato che con la citata Deliberazione dl Giunta n. 1494/2010 nel prendere atto del Progetto
artistico elaborato dall'APT e approvato dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio per un
importo complessivo di € 10.000.000,00, sono stati individuati anche i soggetti attuatori dei relativi
interventi come di seguito elencato:
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 343 del 30.04.2018 con la quale è stato preso atto del parere
favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del programma Speciale
Senisese nella seduta dei 16 marzo 2018 in merito all’idea progettuale proposta dal Comune dl
Terranova di Pollino per la realizzazione del ” Macrattrattore Terranova di Pollino bike park- natura
e benessere ”. per un importo complessivo di €. 1.380.000,00;
Visto il contratto n. 758 di Rep. sottoscritto in data 03.12.2019 con il è stato conferito incarico alla
MEG PROGETTAZIONI s.r.l.- da Tramutola (PZ) per la progettazione definitiva-esecutiva;
Ritenuto indire conferenza di servizi preventiva, finalizzata alla redazione della progettazione
definitiva, sulla base dello studio di fattibilità allegato al presente provvedimento;
Visti gli art. 14 e ss. della Legge 241/90, così come modificati dall'art. 1 del D.lgs. 127/2016;
TANTO PREMESSO FORMALMENTE CONVOCA
- ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90 e ss.mm., presso la sede Municipale di Terranova di
Pollino in data 10-03-2020 alle ore 10,30 le seguenti amministrazioni:
1. Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità- Ufficio Geologico
Regionale - Corso Garibaldi, 139- 85100 Potenza Ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it
2. Regione Basilicata Commissione Regionale c/o Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio via
Vincenzo Verrastro, 5- Potenza ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it
3. Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale via
Vincenzo Verrastro, 5- Potenza ufficio.compatibilita.ambiuentale@cert.regione.basilicata.it
4. Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata - Corso Umberto I, 28- Potenza;
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

5. Regione Basilicata Ufficio foreste e tutela del Territorio via Vincenzo Verrastro, 5- 85100Potenza ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it
6. Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata via dell’Elettronica , 7, 85100
Potenza mbc-gesbap-bas@mailcert.beniculturali.it
7. Spett.le Ente Parco Nazionale del Pollino Complesso Monumentale Santa Maria della
Consolazione- 85048 Rotonda (Pz)- parcopollino@mailcertificata.bic
8. Spett.le Sportello Unico Per l’edilizia C/o Comune di Terranova di Pollino(PZ)
Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso il
comune di Terranova di Pollino ed è disponibile sul sito web dell’Ente:
http://www.comune.terranovadipollino.pz.it nella home page sezione notizie
A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze, a
richiedere, entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della presente, con atto
adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti, nonché 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.
Terranova di Pollino 21-02-2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Genovese

