
 

Comune di Avellino 
 

Settore 6 - Urbanistica 

N. 86 del 12/08/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Conferenza di Servizi Preliminare per la valutazione della Proposta di riqualificazione 
dello Stadio Partenio Lombardi, ai sensi della L. n. 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 4. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Cerchia Giuseppina f.to Lissa dott. Vincenzo 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

16/08/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 2.049 
 

DATA:  12/08/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 16/08/2021 AL 31/08/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 26/04/2021 è stata presentata, da parte della U.S. Avellino 1912 srl, nella persona del L.R. dott.ssa 
Paola Luciano, una proposta di riqualificazione per lo Stadio Partenio Lombardi ai sensi della L. n. 147 del 
27/12/2013 art. 1 comma 4;

- con delibera di G.C. n°88 del 28/04/2021, l’Amministrazione Comunale ha assegnato il procedimento al  
Settore “Assetto e Sviluppo del Territorio – Servizio Piani e Programmi” e RUP arch. Giuseppina Cerchia;

- la suddetta proposta è stata presentata ai sensi del comma 304 art.1 della Legge n. 147/2013 e ss. mm.ii.,  
che disciplina la costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi.

CONSIDERATO CHE:

-  la  L.  n.  147 del  27/12/2013,  all’art.  1  comma  4,  stabilisce  che  il  Comune  interessato,  per  valutare  i 
contenuti della proposta, convoca conferenza di servizi preliminare in ordine allo studio di fattibilità;

- in data 17/05/2021 è stata convocata la prima seduta della Conferenza di servizi preliminare, in modalità 
telematica, e si è tenuta regolarmente, giusto Verbale in pari data;

- in data 07/06/2021 è stata convocata la Conferenza di servizi preliminare, in modalità telematica, allegando 
alla stessa copia del verbale della CdS del 17/05/2021, la comunicazione dell’Enel e le integrazioni dell’US 
Avellino 1912 srl., e si è tenuta regolarmente la seconda seduta, giusto Verbale in pari data;

- in data 29/06/2021 è stata convocata la Conferenza di servizi preliminare, in modalità telematica. Si è  
tenuta regolarmente  la terza seduta,  giusto Verbale in pari  data,  in cui  è intervenuta anche la Regione 
Campania, vista la necessità evidenziata dal soggetto proponente di insediare la grande distribuzione per  
coprire i costi di realizzazione, come si evince dalle note integrative prot. n° 43929 del 05/06/2021 e prot.  
n° 44067 del 07/06/2021. Alla convocazione sono stati allegati copia del verbale della CdS del 07/06/2021,  
la comunicazione fatta pervenire dall’Enel e le integrazioni inoltrate dall’US Avellino 1912 srl;

- il giorno 14/07/2021 è stata convocata la Conferenza di servizi preliminare, in modalità telematica, e si è  
tenuta regolarmente la quarta seduta, giusto Verbale in pari data; alla convocazione sono stati allegati copia 
del Verbale della CdS del 29/06/2021, la comunicazione del CONI, prot. n°47389/2021 e le integrazioni 
dell’US Avellino 1912 srl, prot. n° 46310 del 14/06/2021;

- il giorno 26/07/2021 è stata convocata la Conferenza di servizi preliminare, in modalità telematica, e si è  
tenuta regolarmente la quinta seduta, giusto Verbale in pari data; alla convocazione sono stati allegati copia 
del Verbale della CdS del 14/07/2021, la comunicazione del CONI, prot. n°47389/2021 e le integrazioni 
dell’US Avellino 1912 srl del 14/07/2021 e nota della Telecom del 15/07/2021 con planimetria;

- a seguito delle richieste di alcuni Enti, la società U.S. Avellino ha inoltrato delle integrazioni:

- prot. n°43929 del 05/06/2021;
- prot. n°44067 del 07/06/2021;
- prot. n°46310 del 14/06/2021;
- prot. n°55155 del 15/07/2021;
- prot. n°56974 del 21/07/2021.



DATO ATTO CHE:

- i partecipanti alla CdS e l’Amministrazione comunale hanno valutato le integrazioni pervenute, a seguito 
delle richieste di alcuni partecipanti, con prot. n° 46310 del 14 giugno 2021 dall’U.S. Avellino; 

- entro i termini perentori fissati nell’indizione, sono pervenute le note ed i pareri di:

• Prefettura di Avellino prot. 33508 del 29/04/2021;
• Comando Vigili del Fuoco Avellino prot. 879 del 04/05/2021;
• Commissione di Primo Grado delle Licenze UEFA prot. 15809/ SS 19-20 del 10/05/2021;
• ARPAC dell’11/05/2021; 
• Questura di Avellino prot. 37122 del 13/05/2021;
• Enel distribuzione prot. 468392 del 03/06/2021;
• CONI, prot. n°47389 del 17/06/2021;
• ARPAC dell’13/07/2021; 
• Altocalore del 16/07/2021;
• Telecom dell’11/05/2021; 

E che gli uffici del Comune hanno inoltrato i seguenti pareri interni:

• Settore Urbanistica Comune di Avellino del 06/05/2021; 
• Settore  Patrimonio  Comune  di  Avellino  –  Servizio  Impianti  Tecnologici  Pubblica 

Illuminazione prot. 36331 del 11/05/2021; 
• Settore Patrimonio Comune di Avellino – U.S.M.  prot. 36824 del 12/05/2021; 
• Settore Patrimonio Comune di Avellino – Servizio Verde prot. 36692 del 12/05/2021;
• Settore Urbanistica Comune di Avellino del 17/06/2021; 
• Settore Patrimonio prot. 57841 del 26/07/2021, con allegata la Relazione specialistica del prof. 

Fabio Amatucci, prot. n°57813 del 26/07/2021;

ATTESO CHE:

- si è ritenuto opportuno, al fine di raccogliere il parere conclusivo anche da parte degli enti che non si sono  
espressi in modalità telematica, convocare un’ultima seduta telematica in data 26 luglio 2021, nella quale si  
sono espressi, la Regione Campania e la Provincia di Avellino; 

- dello svolgimento della quarta seduta è dato atto all’interno del verbale allegato e parte integrante del  
presente provvedimento;

- al Verbale della CdS sono allegati in forma integrale i pareri pervenuti in modalità asincrona ed il parere  
del Comune espresso in sede di ultima seduta.

VISTA

• la  Determina  dirigenziale  n°1862  del  22/07/2021  del  Settore  Patrimonio condivisa  con  il 
Settore Finanze;

DATO ATTO, INFINE CHE:

- i pareri resi dai partecipanti sono favorevoli, con le prescrizioni puntualmente indicate negli allegati agli atti 
dell’ufficio.



VISTI:

- l'art. 14 e ss. della L. 241/1990;

- l'art.1, comma 304 della Legge 147/2013 e ss. mm.ii.;

- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- la Delibera di G.C. n° 88 del 28/04/2021;

- la nota Prot. n°36177 del 10/05/2021 del Dirigente del Settore Urbanistica;

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'esito favorevole della Conferenza di Servizi 

indetta nei giorni 17/05/2021; 07/06/2021; 29/06/2021; 14/07/2021 e 26/17/2021, finalizzata 
alla  dichiarazione  del  Pubblico  Interesse  in  ordine  allo  studio  di  fattibilità,  secondo  le 
prescrizioni impartite nei pareri degli Uffici/Servizi ed Enti citati in premessa;

3. di inoltrare tutti gli atti della Conferenza preliminare alla Giunta Comunale per la proposta 
di “Dichiarazione di pubblico interesse ai sensi della Legge n. 147/2013”, da ratificare al 
Consiglio Comunale;

4. di dare atto che il presente atto non comporta nessun impegno di spesa.

Il Dirigente del Settore Finanze                                          Il Dirigente

                    dott. Gianluigi Marotta                              con decreto sindacale prot. 2020/29890

                                                                                                  dott. Vincenzo Lissa


