COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE LL.PP. e PROTEZONE CIVILE
1° Servizio Progettazione di Nuove Opere di
Infrastrutture, di strade, e di servizi a rete - PUM, PUT
P.O - Servizio Idrico Integrato, Fognature Pluviali –
Riduzione del rischio Idraulico

Oggetto: Completamento del Piano di risanamento S. Berillo –Convenzione Urbanistica del 16/11/2012 –
Opere di Urbanizzazione Primaria – Verde pubblico
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona del 14/03/2017
IL RUP
Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona
indetta con comunicazione del 14/03/2017 indirizzata a tutti i soggetti (Enti e società) che avevano espresso
precedente parere sul progetto definitivo, affinchè rendessero parere sul progetto esecutivo inoltrato in uno
alla suddetta comunicazione ;
Considerato che il termine perentorio entro il quale gli Enti e le Società coinvolte dovevano rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 12/04/2017;
Richiamata la positiva conclusione della precedente c.d.s , seduta del 30/10/2015 , ad esito della quale il
RUP considerate le posizioni favorevoli prevalenti e la mancanza di dissensi espressi in seno alla conferenza,
ha ritenuto acquisiti tutti i pareri richiesti per il livello di progettazione definitiva;
Rilevato che , a seguito della convocazione della c.d.s. in oggetto, sono pervenuti i seguenti pareri:
 Dipartimento VV.FF ( PEC n.96824 del 15/03/2017) : conferma il positivo parere , espresso in
seno all’approvazione del progetto definitivo;
 ASP Catania (PEC 134735) :conferma il parere igienico sanitario già precedentemente espresso;
 GENIO CIVILE Catania (PEC 136941 del 11/04/2017) esprime parere favorevole ai sensi della
L.64/74 - artt.93 e 94 D.P.R. 380/01 –art.1 e 65 L.R.16/2016 – D.M. 14.01.2008 per tutte le opere in
c.a previste nel progetto esecutivo
Accertato che alla data odierna, non sono pervenuti pareri dai seguenti altri Enti e società invitate:
TELECOM
TERNA Gruppo ENEL Palermo
A.S.E.C.
SIDRA S.p.A.
ENEL Zona centro
WIND
FASTWEB
Università degli studi di Catania
Servizio Rete Fibra Ottica
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Direzione Ecologia
Servizio Controllo Scarichi
Comune di Catania
Direzione Ecologia
Servizio Tutela e Gestione Verde Pubblico
Comune di Catania
Servizio Pubblica Illuminazione
Comune di Catania
Ufficio Traffico Urbano
Comune di Catania
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Richiamati i contenuti dell’avviso di c.d.s. asincrona del 14/03/2017, nella parte in cui specificatamente si
evidenzia che la mancata comunicazione della determinazione richiesta entro il termine ivi indicato , ovvero
la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza
condizioni;
Visto il verbale conclusivo della c.d.s. del 30.10.2015 nel quale si registrava il parere positivo espresso dai
sopra indicanti Enti e Aziende direttamente interessate ai lavori in oggetto per il livello di progettazione
definitivo;
Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;
adotta la seguente
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona,
come sopra indetta e svolta,che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati sul progetto esecutivo
in oggetto;
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi sul progetto esecutivo 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, ed ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione
Comunale;
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Direzione LL.PP.- Protezione Civile- Servizio
Nuove Infrastrutture – P.O. Riduzione Rischio Idraulico , via Domenico Tempio 62/64 95100 Catania e sono
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.
Catania li 18/04/2017
IL RUP
F.to Ing. Salvatore Ferracane

Comune di Catania _ DIREZIONE LL.PP. – 1° Servizio Progettazione di Nuove Opere di Infrastrutture, di strade, di servizi a rete _ PUM _ PUT
P.O. Servizio Idrico
Integrato-Fognature pluviali – riduzione del rischio Idraulico
Responsabile P.O.: Ing. Salvatore Ferracane – via Domenico Tempio 62/64 tel. 095/7425382 _3298605047 Ricevimento: Mart.e Giov.09.00 – 12.00

