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:PROT. N.2109         Messina, 08/11/2018 

 

ALLEGATI : vedasi elenco nella presente nota 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di 

 Francavilla di Sicilia 

UFFICIO TECNICO  

Piazza SS. Annunziata n. 3 

98034 Francavilla di Sicilia (ME) 

PEC :pec@pec.comune.francavilladisicilia.me.it 
 

Ufficio del Genio Civile di Messina 
Via Aurelio Saffi, 35 - 98123 Messina 

PEC : geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it 

 
Spett.le Soprintendenza BB.CC.AA. 

viale Boccetta, 38  

98100 - Messina – Me 

PEC :soprime@certmail.regione.sicilia.it 

 

Spett.le Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di  

Messina - Servizio 12 - 

Via Tommaso Cannizzaro, 88 

98122 Messina 

PEC : irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 

 

Spett.le Parco Fluviale dell’Alcantara 
Via dei Mulini  

98034 Francavilla di Sicilia (ME)  

PEC :parcoalcantara@pec.it 
 

Assessorato regionale dell'agricoltura,  

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – 

SERVIZIO 4 - INFRASTRUTTURE, IRRIGAZIONE ED ENTI VIGILATI 

Viale Regione Siciliana n° 4600 - 90145 Palermo 

PEC:dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

Assessorato regionale dell'agricoltura,  

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea –  

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale –  

SERVIZIO 2 - RISERVE NATURALI, AREE PROTETTE E TURISMO AMBIENTALE 

Viale Regione Siciliana n° 4600 - 90145 Palermo 

e-Mail:servizio2.svilupporurale@regione.sicilia.it 

PEC:dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 
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Assessorato regionale dell'agricoltura,  

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea –  

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale –  

SERVIZIO 12 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI MESSINA 

Viale San Martino n. 62 is. 154 - 98123 - MESSINA - tel/fax: 090 661349 

e-Mail: servizio.me.svilupporurale@regione.sicilia.it 

PEC:dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

All’Assessorato Territorio ed Ambiente 

Dipartimento Regionale dell'Ambiente 
Via Ugo La Malfa n°169 - 90146   PALERMO 

PEC:  dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

All’Assessorato Territorio ed Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

Via Ugo La Malfa n°87/89 - 90146   PALERMO 

PEC:  comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it -  

 

Spett.le Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 

Via La Farina 263/n - 98123 Messina 

PEC : protocollogenerale@pec.asp.messina.it 

 

 

OGGETTO: Convocazione conferenza dei servizi Semplificata per approvazione progetto esecutivo per i lavori 

relativiagli “Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell’Impianto 

irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)–  

PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO – INTERVENTI INFRASTRUTTURE IDRICHE –

SEZIONE INVASI(Legge di bilancio 2018 art.1 comma 518) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- Nella Legge di bilancio 2018 art.1 comma 518,è stata prevista la realizzazione degli interventi 

necessari e finalizzati al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche,  

- con la suddetta Legge è stato adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, con specifico 

riferimento alla sezione invasi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prioritari consistenti nel 

: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e 

ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni 

idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad 

elevato rischio idrogeologico;  
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- Con determina n. 37 del 25/07/2018 si è provveduto a nominare il Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente del Consorzio di Bonifica 11 Messina, Ing. Eugenio Pollicino, e il 

progettista Ing. Stefano Grimaldi Capo Settore Area Tecnica del Consorzio; 

- l’Ing. Stefano Grimaldi, Capo Settore Area Tecnica dello stesso Consorzio, ha predisposto un 

progetto che rispecchia quanto previsto nella suddetta Legge di Bilancio; 

- con nota prot .n. 1514 del 02/08/2018 si è provveduto ad inviare al Dirigente dell’Area Tecnica 

Progettazione della Sicilia Orientale il progetto con i relativi allegati; 

- con nota prot. n. 12020 del 26/03/2018 veniva inviata da parte dell’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti – all’ 

A.R.E.R.A. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il prospetto riepilogativo degli 

interventi relativi al comparto irriguo di competenza della Regione Siciliana e dei Consorzi di 

Bonifica della Sicilia Orientale ed Occidentale  

- che, con nota prot. n. 33442 del 07/08/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

pubblica Utilità – Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti –, inviata al Mipaaf, al MIT e al CREA,si 

specifica che sono stati selezionati solo n.5 interventi ricadenti nel territorio del Consorzio di Bonifica 

della Sicilia Orientale;  

- tra i cinque interventi ricadenti nel territorio del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale vi è il 

progetto del Consorzio di Bonifica 11 Messina, indicato in epigrafe per un importo complessivo di € 

1.143.000,00; 

VISTI 

� gli artt. 14 e seguenti della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che dettano 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 Servizidecisoria 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 i lavori relativi 

agli “Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell’Impianto irriguo 

consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME) –  
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La suddetta Conferenza decisoria di cui all’art.14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. è convocata in forma 

semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14 bis della medesima legge come modificato dal D.Lgs. 

n.127/2016. 

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. 2 comma 7 della 

Legge n.241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti viene fissato in 5 (cinque) giorni dalla presente 

convocazione. 

Le Amministrazioni/Enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il termine 

perentorio di giorni dieci (19/11/2018) dalla presente convocazione. 

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la comunicazione di una 

determinazione priva dei requisiti previsti all’art.14 comma 3 della Legge n.241/90 e s.m.i., equivalgono ad 

assenso senza condizioni. 

Allo scadere del termine di cui sopra, questa Amministrazione procedente provvederà ad adottare, entro cinque 

giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, qualora abbia acquisito 

esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero qualora ritenga che le condizioni e 

prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni/Enti ai fini dell’assenso o del superamento del 

dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto. 

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: 

ELENCO ALLEGATI 
1) Relazione tecnica – Q.T.E. 

1.bis) Documentazione fotografica 

2) Corografia (rapp. 1 : 25.000) 

3) Aerofotogrammetria (rapp. 1 : 10.000)  

4) Planimetria catastale impianto irriguo “San Paolo” (rapp. 1 : 2.000)  

5.a) Planimetria generale stato attuale (rapp. 1 : 5.000)  

5.b) Planimetria generale di progetto (rapp. 1 : 5.000)  

6.a) Planimetria di progetto interventi “ A, B, F, A.bis “ (rapp. 1 : 2.000)  

6.b) Planimetria di progetto interventi “ C, D, E “ (rapp. 1 : 2.000)  

7.a) Particolari sezioni scavo tipo posa dei tubi (rapp. 1 : 50)  

7.b) Particolari blocco ancoraggio tipo della tubazione (rapp. 1 : 25)  
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7.c) Particolari opere di presa (rapp. 1 : 100)  

7.d) Particolari organi idraulici (rapp. 1 : 10)  

8) Piano di manutenzione delle opere  

9) Piano di sicurezza e coordinamento con allegati  

10) Analisi dei prezzi  

11) Elenco prezzi unitari  

12) Computo metrico estimativo  

13) Stima del costo e dell’incidenza della manodopera  

14) Cronoprogramma  

15) Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  

16) Verifica preventiva della progettazione art. 26 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Rapporto conclusivo di verifica ai sensi 

dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Documento di validazione formale ai sensi dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 

Copia del progetto esecutivo su cui si dovrà esprimere la Conferenza, è depositato presso la sede del Consorzio di 

Bonifica 11 Messina, sito in Messina, viale S. Martino n.62. 

Degli elaborati progettuali sopra indicati può essere presa visione e gli stessi possono essere scaricati attraverso il 

link di collegamento il cui indirizzo viene di seguito indicato: 

https://www.consorziobonifica11me.it/index.php?option=com_content&view=article&id=154 

nonché riportato nella pec di trasmissione della presente. 

Copia della presente comunicazione sarà pubblicata nel sito del Consorzio di Bonifica 11 Messina 

www.consorziobonifica11me.it, 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento  

       Ing. Eugenio Pollicino 

 

 

 


