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Spett.le ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Via Ugo La Malfa n. 169
90146 Palermo
dipartimento.ambiente@pec.regione.sicilia.it
Spett.le SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.
Via Ugo La Malfa – villa Genuardi
92100 AGRIGENTO
sopriag@certmail.regione.sicilia.it
Spett.le PRESIDENZA DELLA REGIONE
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Via G. Magliocco n. 46
90141 Palermo
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
Spett. le

UFFICIO DEL GENIO CIVILE
Piazza Vittorio Emanuele n.1
92100 – AGRIGENTO
Tel. 0922461211 - Fax 0922-4612302
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it ;

Spett. le
I.R.F. di Agrigento
Tutela vincolo idrogeologico
Via G. Scavo , 2
92100 – AGRIGENTO
Tel. 0922 4608618 Fax 0922 20078 – 20485
irf.ag@pec.regione.sicilia.it
Spett.le ASP DI AGRIGENTO
Distretto Sanitario: Agrigento
Viale della Vittoria, 321
92100 - Agrigento
protocollo@pec.aspag.it
Spett. Prog. Ing. Calogero Palumbo Piccionello
Via Labriola, n°21
92026 Favara (AG)
calogero.palumbopiccionello@ingpec.eu
Spett. Dott. Geol. Paolo Vizzì
C.da Vanchitello n. 1
92015 – Raffadali (AG)
paolo.vizzi@epap.sicurezzapostale.it
f

1

Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi Semplificata ai sensi dell’articolo 18 della L.R. n. 7
del 21/05/2019 - per i lavori di consolidamento del versante a monte della strada
comunale di collegamento tra la SP. N. 19 e la SPC N. 30 per la mitigazione del rischio
idrogeologico e contestuale messa in sicurezza della sottostante strada comunale tra la SP.
n. 19 e la SPC. N. 30.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
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CHE

questo ente ha richiesto ed ottenuto l’assegnazione di un contributo erariale per il
progetto per il consolidamento del versante a monte della strada comunale di
collegamento tra la SP. E la SPC n.30 per mitigazione del rischio idrogeologico C.da
Silvestro nell’ambito degli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio previsti dall’ art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del
2018 dell’importo pari ad € 995.000,00.
CHE
con Decreto del 23.02.2021 da parte del capo del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il capo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle finanze, ai
comuni indicati nell’allegato 3 al succitato decreto, in applicazione del criterio di cui
al comma 141 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono assegnati per
l’anno 2021 contributi pari ad € 1.849.343.190,12 per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139
del medesimo articolo 1.
CHE
con Comunicato Prot. Uscita N.0033180 del 27/02/2021 da parte della Direzione
Centrale per la Finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e Territoriali ha
chiesto a questo ente la Dichiarazione su TBEL da rendere entro il 31 marzo 2021
delibere PUA – PEBA ;
CHE
l’art. 2 comma 2 del citato decreto del 23 febbraio 2021, in attuazione di quanto
previsto dal comma 141 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, ha stabilito
che la determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito della
verifica dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di
eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In
caso di verifica negativa, il contributo determinato è conseguentemente ridotto del
cinque per cento;
CONSIDERATO che, il Comune di Sant’Angelo Muxaro, in relazione all’approvazione del piano
urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche
(PEBA) entro il 31 dicembre 2020 non è riuscito ad approvare i suddetti piani;
CHE
nell’allegato n. 3 comunicato di cui al precedente punto, il Comune di Sant’Angelo
Muxaro collocatosi alla posizione n.7740 risulta beneficiario di un contributo
complessivo di € 995.000,0 per l’intervento relativo al progetto per il consolidamento
del versante a monte della strada comunale di collegamento tra la SP. E la SPC n.30
per mitigazione del rischio idrogeologico C.da Silvestro;
CONSIDERATO che a questo ente, viene applicata una decurtazione del 5% del contributo ai sensi
dell’art. 2 comma 2 del decreto 23 febbraio 2021, pertanto l’assegnazione definiva è
pari ad € 945.250,00 - CUP: E67H20001070001.
VISTA
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/04/2021 e ss.mm.ii., dichiarata
immediatamente esecutiva, veniva approvata la Relazione previsionale e
programmatica, del Bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA
la deliberazione del Consiglio Comunale, con proprio atto n. 13 del 23/04/2021,
nell'approvare, in rispondenza a quelli che sono gli obiettivi strategici e di
programmazione del Documento Unico (DUP) semplificato di cui all’art. 170,
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comma1, D.Lgs. n. 267/200, lo schema del bilancio di previsione 2021/2023 ha
previsto nei vari capitoli di spesa che ha in gestione questo Settore,
DATO ATTO che l’intervento di cui trattasi è incluso nel Programma triennale lavori pubblici
2020/2022 e nel Programma Triennale 2021/2023 approvato con D.G.M. n. 3 del
14.01.2021;
DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, e
progettazione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto, già
Responsabile del Settore Tecnico giusta determinazione sindacale n. 17 del
03.08.2020 e D.S n. 02 del 07/01/2021, con la quale è stato prorogato l’incarico di
cui sopra all’ing. Domenico Fiorentini;
VISTO
l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge
145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
• che con contratto Rep. N. 09 del 20/07/2021 sono stati affidati all’ing. Palumbo Piccionello
Calogero i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, direzione dei lavori misure e
contabilità, CSP e CRE per i lavori di per il consolidamento del versante a monte della
strada comunale di collegamento tra la SP. E la SPC n.30 per mitigazione del rischio
idrogeologico C.da Silvestro;
• che in data 12/05/2022 con nota prot. 2868, il professionista ha trasmesso gli elaborati
progettuali di cui all’oggetto;
• che con contratto RDO n. 2814261 del 20/07/2021 sono stati affidati al Dott. Geol. Paolo
Vizzì, lo studio geologico, le indagini geognostiche e le prove di laboratorio per i lavori di
per il consolidamento del versante a monte della strada comunale di collegamento tra la SP.
E la SPC n.30 per mitigazione del rischio idrogeologico C.da Silvestro;
• che in data 19/11/2021 con nota prot. 8978, il professionista ha trasmesso lo studio
geologico completo della indagini;
• che in data 30/06/2022 con la Determina Dirigenziale n. 170 di pari data l’arch. Sheila Vinti
è subentrata alla funzione di Responsabile Unico del Procedimento all’ing. Domenico
Fiorentini;
• che il progetto deve essere approvato in conferenza dei servizi attivata ai sensi degli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241;
• considerato che la scadenza del termine di inizio dei lavori è stato prorogato di tre mesi
quindi entro il 23/08/2022, come comunicato con nota della Prefettura prot. n. 16949 del
09/03/2022, in seguito agli emendamenti proposti dal Decreto Milleproroghe (decreto legge
n. 228/2021) fermi restando in ogni caso i termini e condizioni di cui al comma 139-ter della
legge 145/2018;
VISTI
-

gli artt. 18 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019 che detta disposizioni in materia di
Conferenza dei Servizi.
gli artt.31 comma a lettera h) e 27 del Decreto Lgs. n.50/2016.
INDICE

La Conferenza dei Servizi decisoria volta all’acquisizione di parere, intese, concerti, nulla osta e/o
altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l’approvazione del progetto
esecutivo per la realizzazione dell’intervento “adeguamento alle norme di sicurezza dell’impianto
di depurazione comunale.
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La suddetta Conferenza decisoria di cui all’art.18 Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019 è convocata
in forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità
previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed
integrazioni.
Gli Enti e/o Amministrazioni in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in
merito al progetto in oggetto, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate
esplicitando in maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell’assenso.
Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti possono richiedere, ai sensi dell’art. 18
comma 2 lettera b) della Legge Regionale n.7 del 21/05/2019, integrazioni documentali o
chiarimenti viene fissato in 15 (quindici) giorni dalla presente convocazione. La richiesta non
determina la sospensione né l’interruzione del termine di cui alla lettera c) comma 2 dell’art. 18
della L.R. n. 7 del 21/05/2019.
Le Amministrazioni/Enti coinvolti sono chiamate a rendere le proprie determinazioni entro il
termine perentorio di giorni quindici (19/07/2022) dalla presente convocazione, ai sensi dell’art. 18
comma 2 lettera c) della L.R. n. 7 del 21/05/2019.
Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), della L.R. n. 7 del 21/05/2019 l’amministrazione
procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della
conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 20, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di
assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre
amministrazioni interessate , che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle
amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza
necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia
acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce
l’effetto del rigetto della domanda.
La determinazione di conclusione della Conferenza adottata dall’Amministrazione procedente
all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle Amministrazioni/Enti interessati.
Contestualmente alla presente, si trasmettono i seguenti elaborati progettuali costituiti da:
1 RELAZIONI
1.1 Relazione Tecnica Descrittiva
2 INQUADRAMENTO GENERALE
2.1 Cartografie
3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTE
3.1 Previsioni Piano Regolatore Generale
3.2 Planimetria zone di vincolo e di tutela
3.3 Relazione paesaggistica
3.4 Studio fattibilità ambientale
4 INDAGINI E STUDI PRELIMINARI
4.1 Studio geologico
5 ELABORATI GRAFICI PROGETTO
5.1 Planimetria con ortofoto
5.2 Planimetria tracciato con piano quotato
5.3 Profilo longitudinale tracciato
5.4 Sezione trasversale intervento 4
5.5 Particolari costruttivi
6 ELABORATI STRUTTURALI
6.1 Relazioni sulle strutture
6.2 Relazione sui materiali
6.3 Tabulati di calcolo Ponte
6.4 Relazione geotecnica Ponte
6.5 Tabulati di calcolo Muro
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6.6 Tabulati di calcolo Gabbionate
6.7 Verifiche di stabilità del pendio
7 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
7.1 Disegni esecutivi ponte
7.2 Disegni esecutivi muro di sostegno
8 ELABORATI ECONOMICI
8.1 Elenco prezzi unitari
8.2 Analisi prezzi
8.3 Computo Metrico Estimativo
8.4 Capitolato Speciale di Appalto
8.5 Cronoprogramma lavori
8.6 Piano di manutenzione
8.7 Schema di contratto
8.8 Quadro economico di spesa
8.9 Computo incidenza manodopera
8.10 Competenze Collaudo Statico
8.11 Computo metrico prove sui materiali e prove di collaudo
9 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
9.1 Relazione Piano di sicurezza e Coordinamento
9.2 Schede di Sicurezza
10 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
10.1 Documentazione fotografica
Elaborati relazione geologica:
1.1 Relazione geologica con allegati.
Copia del progetto esecutivo su cui si dovrà esprimere la Conferenza, viene trasmesso in allegato
alla presente è depositato presso la sede del Comune di Sant’Angel Muxaro, sita in Via Pizzo
Corvo n. 33 - 92020 Sant’Angelo Muxaro (AG).
Copia della presente comunicazione sarà pubblicata nel sito del Comune di Sant’Angelo Muxaro
http://www.comune.santangelomuxaro.ag.it/s/80003030840/.
Per ogni eventuale contatto e/o chiarimento, si riportano i recapiti telefonici e mail sia del R.U.P.
che del progettista:
R.U.P.:
Arch. Sheila Vinti tel. 0922 919506 – 0922 919640
mail: vinti.sheila@comune.santangelomuxaro.ag.it;
Progettista: Ing. Calogero Palumbo Piccionello cell. 3338962554
mail: lillo.palumbo@gmail.com;
Geologo:
Dott. Paolo Vizzì cell. 3334436897
mail: paolo.vizzi@gmail.com;

IL RUP
Arch. Sheila Vinti
Firmato digitalmente da: VINTI SHEILA
______________
Data: 04/07/2022
08:54:21
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