
 
Allegato F ter 
(rif. art. 87) 

 
 

 
SCHEMA DI PARERE UNICO REGIONALE(1) 

 
(INTESTAZIONE DELLA STRUTTURA) 
 
 

 
IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE 

 
 

PREMESSO 
– che, con atto del ................. in data ................ , prot. n. ............. , è stata indetta la conferenza di 
servizi di cui all’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per 
la valutazione ed approvazione del progetto relativo a 
............................................................................; 
– che, con nota del ...................in data ..............., prot. n. .........., è stata convocata la prima riunione 
della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art.14-ter della 
citata legge, per il giorno …….. ; 
– che, con nota del Segretario Generale in data ................. , prot. n. ............. , è stata indetta la 
conferenza di servizi interna, ai sensi dell’art. 87 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, 
e convocata la prima riunione della stessa per il giorno …. ; 
– che, ad esito della prima riunione della conferenza interna, ai sensi dell’art. 86 del regolamento 
regionale n. 1/2002, è stato designato quale rappresentante unico regionale ………………………… 
con atto del ……. in data ................ , prot. n. ............. ; 
– che sono stati trasmessi gli elaborati progettuali relativi al progetto anzidetto; 
– che gli elaborati depositati in conferenza corrispondono a quelli esaminati; 
– che i lavori della conferenza interna si sono svolti in coerenza con quanto previsto dall’art. 87 del 
regolamento regionale n. 1/2002 ai fini della formulazione del presente parere unico regionale; 
 
 

VISTI 
(elenco degli atti di assenso resi dalle strutture regionali che hanno partecipato alla conferenza 
interna) 
– il (parere / nulla osta / altro atto di assenso) di (struttura regionale) acquisito dal rappresentante 
unico in data ................ , prot. n. ............. , 
– (….) 
– (….) 
 
 

ESPRIME 
sul progetto di cui in premessa, depositato in Conferenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-ter 
della legge n. 241/1990 e dell’art. ..................... della legge ............................ e per quant’altro di 
propria competenza, (come da atto allegato emesso da 
……………………………………………………………….. ). 
 
                                                            
1 Allegato inserito dall’art.4 del  r.r. 13 luglio 2016 n.13, pubblicato sul BUR lazio 14 luglio 2016 n.56 



 
 

PARERE UNICO FAVOREVOLE/CONTRARIO 
 
Con le seguenti prescrizioni (in caso di parere favorevole) 
(sintesi del complesso delle prescrizioni delle strutture che hanno espresso parere) 
1. (…) 
2. (…) 
La struttura competente alla verifica delle prescrizioni impartite è …………………… (indicazione 
della struttura o l’amministrazione competente), la quale avrà libero accesso alle aree di cantiere. 
 
 
......................, li ......................                                   IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE 


