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Prot. n. 300 

 

 

VERBALE  
DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA  

 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA  
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 – art. 14 bis 

 

 

Oggetto: delimitazione territoriale del Distretto turistico dell’Altopiano Silano ai sensi dell’art. 3, 

comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 e ss. mod. e ii. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

 

- Il Gal Sila Sviluppo Scarl, su specifica richiesta di alcune reti e associazioni di imprese 

turistiche del territorio (come la rete di aziende agrituristiche “Fattorie Aperte”, la rete di tour 

operator “Calabria Shuttle Holiday”, la rete di albergatori e operatori turistici “Destinazione 

Sila”, la rete di imprese “Silautentica”, l’associazione operatori economici di San Giovanni in 

Fiore), ha svolto una azione di concertazione ed animazione territoriale onde addivenire alla 

istituzione del Distretto turistico dell’Altopiano Silano; ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 

decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 

106 e ss. mod. e ii. 

- Nelle giornate del 29 e 30 novembre ed 1 e 4 dicembre 2017, veniva siglato un protocollo di 

intesa finalizzato alla delimitazione ed all’istituzione distretto turistico, tra 27 comuni montani 

dell’area della presila e della Sila delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, il Gal Sila 

Sviluppo, il Parco Nazionale della Sila, il CAI sezione Cosenza, l’UNPLI Prov.le Cosenza, 

nonché le reti di impresa richiedenti ed alcune associazioni di categoria del settore turistico, 

come Confesercenti Calabria e Confcommercio Cosenza, e del settore agricolo, come CIA 

Calabria, Aiab Calabria, Confagricoltura e Copagri, che hanno manifestato interesse 

all’iniziativa; 

- Dopo un intesa raggiunta con il Dipartimento Turismo della Regione Calabria, con lettera prot. 

n. 258 del 12.12.2017, il sottoscritto Avv. Francesco De Vuono, quale Direttore generale del 

Gal Sila Sviluppo, ha indetto una conferenza dei servizi decisoria semplificata, ex art. 14 bis 
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legge 241/90 finalizzata alla delimitazione territoriale del Distretto turistico dell’Altopiano 

Silano ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 105 e ss. mod. e ii; 

- Alla predetta conferenza sono stati invitati a partecipare per via telematica il Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali, la Regione Calabria, l’Agenzia del Demanio ed i seguenti comuni 

montani dell’area della Sila e della Pre-Sila, sottoscrittori del protocollo di intesa: Acri, 

Aprigliano, Bocchigliero, Campana, Casali del Manco, Celico, Lappano, Longobucco, Luzzi, 

Parenti, Pietrafitta, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Spezzano della Sila 

(per la Provincia di Cosenza); Albi, Cerva, Magisano, Sersale, Taverna, Zagarise (per la 

Provincia di Catanzaro);  Castelsilano, Cerenzia, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Savelli 

(per la Provincia di Crotone); 

- Successivamente con nota prot. n. 7825 del 13.12.2017 il Comune di Rose, avendo in 

precedenza deliberato l’adesione al distretto, faceva richiesta di integrazione della conferenza 

dei servizi chiedendo l’inserimento del Comune all’interno della proposta di delimitazione. 

- In pari data il sottoscritto inviava con Pec a tutte le parti l’integrazione richiesta aggiungendo 

nella proposta di delimitazione del distretto turistico dell’altopiano silano anche il suddetto 

comune.  

 

Considerato che  

 

- nel termine assegnato nell’atto di convocazione della Conferenza di servizi:per la richiesta di 

eventuali integrazioni (15 dicembre) non sono pervenute richieste di integrazione o di 

chiarimenti o altro da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo 

in disamina; 

- Nel termine perentorio assegnato di sette (7) giorni (martedì 19.12.2017) dalla presente 

convocazione sono pervenuti i parerei favorevoli alla proposta di delimitazione da parte di 26 

comuni coinvolti, che si allegano al presente verbale. 

  

Atteso che la mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra da parte del MIBACT, della 

Regione Calabria, dell’Agenzia del Demanio, del Comune di Albi e del Comune di Aprigliano, 

entro il termine precisato equivale ad assenso senza condizioni, come precisato all’articolo 14 bis 

comma 4 L. 241/1990 e riportato nell’atto di convocazione;  

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

adotta la seguente determinazione POSITIVA di conclusione della Conferenza di servizi decisoria 

ex art.14 bis ai sensi del comma 5, Legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce 

ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,  comunque denominati, di competenza delle amministrazioni 

e interessate, e per l’effetto 
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APPROVA 
La proposta di delimitazione territoriale del Distretto Turistico dell’Altopiano Silano  comprendente 

i seguenti comuni montani: Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Campana, Casali del Manco, Celico, 

Lappano, Longobucco, Luzzi, Parenti, Pietrafitta, Rovito, Rose, San Giovanni in Fiore, San Pietro 

in Guarano, Spezzano della Sila (per la Provincia di Cosenza); Albi, Cerva, Magisano, Sersale, 

Taverna, Zagarise (per la Provincia di Catanzaro);  Castelsilano, Cerenzia, Cotronei, Mesoraca, 

Petilia Policastro, Savelli (per la Provincia di Crotone), come da cartografia allegata. 

  

I termini di efficacia di tutti i pareri, o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito 

della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente. 

 

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma 

telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, 

nonché alle reti ed associazioni di imprese richiedenti. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la sede operativa del Gal Sila Sviluppo, Via 

G. Rossa, 24, 87050 loc. Spezzano Piccolo, Casali del Manco (CS), accessibili da parte di chiunque 

vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso 

ai documenti amministrativi. 

Copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet www.galsila.it. 

 

Si intende concluso con esito positivo il procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 art. 

14bis comma 5. 

 

Si allega al presente verbale; 

-    Cartografia della proposta di distretto 

- 26 Pareri favorevoli 

 

Casali del Manco (CS), 20 dicembre 2017 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Avv. Francesco De Vuono 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE 

(Provincia di Cosenza) 
 

 
Spett.le  

Gal Sila Sviluppo Scarl 

Via G. Rossa, 24 

87050 Casali del Manc0 (CS) 

 

 

OGGETTO: Indizione conferenza dei servizi decisoria semplificata, finalizzata alla delimitazione 

territoriale del Distretto turistico dell’Altopiano Silano ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto 

legge 13 maggio 2011, n. 70 e ss. mod. e ii. 

 

In relazione alla lettera di indizione della conferenza dei servizi in oggetto, trasmessa dal Gal Sila 

Sviluppo in data 12 dicembre 2017 ed alla successiva integrazione del 13 dicembre 2017, con la 

richiesta del Comune di Rose, richiamata la delibera di giunta municipale n 118.del 29 novembre 

2017 di adesione al costituendo distretto turistico dell’altopiano silano e di approvazione del 

protocollo di intesa; 

vista le cartografia di delimitazione territoriale del distretto turistico allegata alla convocazione della 

conferenza,  

ESPRIME 

 

Parere favorevole alla proposta di delimitazione territoriale del Distretto Turistico dell’Altopiano 

Silano. comprendente i seguenti Comuni montani di Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Campana, 

Casali del Manco, Celico, Lappano, Longobucco, Luzzi, Parenti, Pietrafitta, Rovito, Rose, San 

Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Spezzano della Sila (per la Provincia di Cosenza); Albi, 

Cerva, Magisano, Sersale, Taverna, Zagarise (per la Provincia di Catanzaro); Castelsilano, 

Cerenzia, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Savelli (per la Provincia di Crotone). 

 

San Giovanni in Fiore, 19 dicembre 2017 
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