
REGIONE SICILIANA

COMMISSAR IO tli GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus no I 16/2014 e n' 164/2014

VERBALE di CONFERENZA di SERVIZI
del08 OTTOBRE 2019

OGGETTO: Lavori di consolidamento del tratto di stada in frana tra ìl 141v4 79+3.10 e il KM 79+805 della s's'

188,"Centro Occidentale Sicula" di Competenza del centro "D"-

Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 10 della L' 17612014

PREMESSO

che con Dota n. 6391 del 17 t0gl20]rg è stata indetta la Conferenza di Servizi di cui all'art 10 della L'

ll6lZOl4,volta all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento Lavori di consolidamento del tfrtto di

strada ir frafla ua il I(M 79+310 e il KM 79+805 delJa S S 188,"Centro Occidentale Sicula" di Competenza del

centto "D".

che con la succitata nota sono stati invitati a partecipare, per quanto di propria competenza i seguenti Enti e

p ro fes sioni st i:

1. R.U.P. lng. Filippo Amodeo - Anas (PA)

2, Assessorato Regionale Territorio ed ArnbiEnte Dip. Reg. Ambiente - Demanio Marittirno Area 2

3. Comune di Santa Margherita Belice (AG)

4. Soprintendenza BB.CC,AA Di Agngento

5. Ufhcio del Genio Civile di Agrigento

6. Hypro Srl Via Crati n.2, Rende ( CS)

sono stati trasmessi ai soggetti invitati, per quanto di interesse, gli elaborati progettuali in formato digitale

relativi alla opere anzidette;

che il progetto in questione è stato depositato agli atti della Conferenza in formato digitale.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE

L,anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 8 (otto) del mese di Ottobre, in Palermo presso gli Uffici del

Conrmissario di Govemo siti in Piazza Ignazio Flono no 24 Piano 70, si è tenuta la riunione dei partecipanli

alla conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Dott. Maurizio croce affiancato dal Responsabile

dell'Area Tecnica Geom. Rossella Venuti e dall' Arch' Pilli funzionario della Struttura

Commissariale, che svolge le funzioni di segretario.

Il Presidente della Conferenza apre la riunione alle ore 10,30.
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Sono presenti:

-R.U.P hg. Filippo Amodeo-Anas (PA)
-Ceom. Lamanno Salvatore Tecnico Comune di Santa Margherita Belice
-Ing.ri Vincenzo Secreti e Fabio Molinaro progettisti della Hypro Srl

ll Presidente illustra brevemente l'iter procedurale della Conferenza di Servizi, ricordando che la stessa

rappresenta un modulo procedurale a disposizione dall'ordinamento giuridico per pervenire all'approvazione

dei progetti quando in un determinato procedimento amrninistrativo siano coinvolti più interessi pubblici ed

ha precisato che il Cornmissario di Covemo si avvale dei poteri di cui all'art. 20 del Decreto Legge 185i09,

come richiamato dall'art.17 del Decreto Legge 19512009 e richiamate dal comma 5 aft. 10 Legge 11612014.

Il Presidente ha poi esplicitato l'obiettivo della Conferenza odiema, volto a conseguire gli assensi da parte

delle funministrazioni e degli Enti interessati dell'approvazione del progetto esecutivo ed ha segnalato le

concrete modalità di svolgimento della riunione.

lntìne, il Presidente nel ringraziare i presenti, anche per avere messo a disposizione le proprie risorse per

I'istruzione in tempi brevi dell'intervento, urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio idrogeotogico,

oggetto della presente convocazione, passa la parola all' Ing. Filippo Amodeo nella qualità di Responsabile

Unico del Procedimento, il quale procede all'illustrazione e definizione cronologica dell'iter procedulale del

progetto in oggetto. Lo slesso riferisce che il livello di progettazione ottenuto è quello di progetto esecutivo

Si da lettura dei pareri e note pervenute, che di seguito si elencano e sono allegati e fanno pafte integrante del

presente verbale:

- con nota n. 62565 del 20/0912019 I'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Demanio Marittimo
Area 2, tà pres€nte che a seguito della rimodulazione assetti orgaruzzat:r,le competenze in merito alla
Ditèsa del Suolo sono transitate all'Autorità di Bacino del distretto Idrografrco della Sicilia.

In riscontro a quanto comunicato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Demanio Marittimo

Area 2, i progettisti precisano che il progetto non prevede opere di difesa spondale e da realizzare in alveo,

bensì opere di sosteglo del corpo stradale limitrofo allo stesso.

Prende la parola il Geom, Lamanno Salvatore, in qualità di flrzionario del comune di Santa Margherita

Belice (AG), il quale dichiara che l'intervento progettuale in oggetto non è in contrasto con le previsioni ,f
degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati. //?-

/
l/

- Nota prot. 196181 dei 08110/20i9, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 6958 del 08/10/9, con la

quale I'Ufficio del Genio Civile di Messina U.O. 04, ha rilasciato parere di fattibilità sismica favorevole

ai fini della realizzazione delle opere in ogguto.
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Non nsulta acquisito agli atti dell'odierna conferenza alcun parere da parte della Soprintendenza BB.CC.AA
Di Agrigento.

Prende la parola il geom. Venuti, il quale preso atto di quanto emerso nell'odiema CDS, comunica che la

stessa potrà ritenersi chiusa solo esclusivamente a seguito dell'acquisizione del parere di competenza della

Soprintendenza BB.CC.AA Di Agrigento, e che pedanto la stessa verrà convocata a data da destinarsi.

Dispone, altresì, la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale di questa Struttura Cornmissariale

oltreché del comune di Santa Margherita Belice (AG), a cura del funzionario geom. Laman:ro Salvatore.

La Conferenza di Servizi si chiude alle ore 13.00

Palermo, 08 ottobre 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Maurizio Croce - Presidente della CdS

Geom. Rossella Venuti - Responsabile dell'Area Tecnica

Arch, Ignazio Pillitteri - Funzionario Struttura Commissariale

Ing. Filippo Amodeo Responsabile Unico del procedimento

Geom. Lamanno Salvatore - Comune di Santa Margherita Belice (AG)

Ing. Vincenzo Secreti - Progettista incaricato della Hypro Srl

Ing. Fabio Molinaro - Progettista incaricato della Hypro Srl

Uflìcio del Cornmissario dicovemo- piazza Ignazio Florio 24 - 90139 palcnno
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Prot. 6?'56f dd 20SFit8tg

OGGETTO: Lavori di consolidamento del tratto di strada in frana tra il km 79+ 310 e il km 79+805 della
S.S. n. 188 " Centro Occidentale Sicula" di competenza del Centro "D",
Indizione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art, 10 della L. 116/2014

E.p'c

' Al Commissario di Govemo contro il Dissesto
Idrogeologico nella Regione Siciliana

P.zza I. Florio,24 - 90141 Palermo' Pec: postmastcr(à)pec.ucomidrsgcosicilia.it

Al Coordinamento Territoriale Sicilia
Area CompaÉimentale Palermo

Viale A. De:Gaspari 247
. 90146 Palemo

Pec : An-as,s ioì ! ia@,fl lstejì_eIé!@ds4rssj!

In riscontro alla nota prot, n. 6391 del 17 settembre 2019, acquisita in pari data al protocollo generale
dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente al n. 6 1625 6 assegnata a questa Struttura Territoriale Ambi€nte
AglCl, per il trarnite del Demanio Marittimo - Area 2, si fa presente che a seguito della rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali awenuta con D.P.R.S. 27 giugno 2019, n" 12, pubblicato nella
GURS n" 33 del 171071201,9 e la consequenziale approvazione del nu'ovo ffrnzionigramm4 le competaze in
merito alla Difesa del Suolo sono transitate all'Autorita di Baoino del distretto Idrografico della Siciiia.

Tanto si rappresenta.

II Dirigente
Ambiente di

Dotr,ssa

Dirigeite Struttura; D.ssa Olimpia Campo rd,0922443lll t.i,zil gggryDlùggg!éEllL!1
Funzion8rio Antonio Ciraolo tel. 0922-,1431 l0 mdil atltohio,airaolo(a4rceione.iicilia,it

Ricevime'nto: lunedi: ore 9"13: mercoledìi orc l5-17; v.nerdl: ore 9-12,
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A1 Commissario di Govemo

contro il dissesto idtogeologico nella regione Siciìiana
postmastÈr@pec.ucomidrogeosicilia it

All' Ine. FiliPPo Amodeo
n.q, Responsabilà del Prbcedimento' 

anas.sicilia@rro§tacert.stmdeanasit

All'lng Sergio Cicero
Responsabile della Manutenzione Programnlata- ancs,slcllia@Postacert stradeanas ll

All'lns. Nicola Montesano
n.q. Responsabile area Conrpart-imentale di Palermo

anas.sici I ia@postacert.stradeanas'it

iciliana
Assessorato lnfrastrutture e Mobilità

Dipartim ento Regionale Tecnico

UFFICIO DEL GENIO CIVILE
AGRIGENTO

|l.o,04ItfrastratlweTrasporti-operelgienicoSanitarìe_Consolìdomento_opereldruuliche- 
Demanio Matifiinto- Demanio Regionale
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oGGETTOI Lavori di consolidamento clel tratto di strada in frana tra il Kìr. 79+310 e il Km- 79+805 della

SS lgg .,Ccntro Occidentale Sicula" di competenza del centro "D". ricadenti nel Comune di Sanrbuca dì

ii.iiiu 1f.or, Di Agrigento). - Richiesta Paiere di Fattibilità Sìsmica di Massima. ai sensi della l'egge

64t1974 Cottf. di Servizi del 08/10 /2019.

. Vista Ia nota prot. 6391 del fing?Olg peNenuta in data l7l09l2}l9 ed acquisita al n/s protocoilo

n.ì82449 con la quale il commissariatO di Governo ira trasmesso il progetto di cui all'oggetto;

o Visti gìi elaborati e gli esecutivi del progetto ;
o Visto il pogetto redatto dall'Ing.Vincenzo Secreti;

o Vista la relazione geologica a firma del Geologo Dott. Giuseppe Cerchiaro;

" visto il DpR 3g0/2001 capo II e IV, recepito dalla L.R. l6116. recante prowedimenti per le opere irr

c.a. e acciaio e prescrizioni per le zoue sismiche:

o considerato che i calcoli e gli elaborati allegati al plogetto dsultano accoglibili,

Tutto ciò visto c consitlerato,qucst'Ufficio esprime parere tli fattibilità sismica favorevolc ai fini dclla

realir,./azionc dcllc opcrc in oggetto.

Resta inteso. clie prinra dell'inizio dei lavori, il RUP, dovrz comunque trasmettere a questo Uffrcio i calcoli

di verifica delle struthlre da realizzare, corredati dagli elaborati debitamelrte fìrmati dai progettisti , D.L.

Impresa eseeutrice e RuB ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 in assenza di suE e/o trasrnetterli

al Comune, se dotato di S,U.E.

Infine. si invitano le suindicate figure professionali a pore in essere tulti gli accorgir:renti tecnici idonei al

fine di prevenire evelltuali danni a persone e cose.



Il rilascio del presente parere non pregiudica la possibilità dell'ufficio di valutare motivate variazioni al
progetto esecutivo che sarà presentato allo stesso ufficio ,prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'afi. 17-18
della 1.64/74 e dell'art.4 della L.1086/71 (art.65-93-94) del D.P.R. 380/94 380 /2001 come recepito dalìa
L.R.16/2016.

Funz.pir.Tccnico
lns. Cd)mltp Marrix)

,i,l,fuo

Dir.
( geologo Bi1


