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COMUNE di MINEO
Città metropolitana di Catania 

Area LL.PP e Manutenzioni 
Servizio: Lavori Pubblici  

Piazza Buglio, 40 - Mineo

OGGETTO: Indizione conferenza di servizio decisoria in forma semplificata ed in modalità asincroma 

(Legge 241/1990 art. 14 bis) ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla 

osta o altri atti di assenso comunque denominati resi da diverse amministrazioni inclusi i 

gestori di beni o servizi pubblici relativi all'intervento da realizzarsi Progetto dei lavori 

di consolidamento della zona in frana di Viale F. Crispi. Scadenza 13/07/2022.
CUP: [E96J16000070008]  CIG [8599018622] 

All’Ufficio del Genio Civile di Catania 

Via Lago di Nicito,89 

95124 CATANIA 

geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it 

All’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 

Via S. Maria La Grande, 5 

95124 CATANIA 

protocollo@pec.aspct.it 

All’A.S.P. 3 Catania 

Servizio Igiene Pubblica – Distretto di Caltagirone 

distrettocaltagirone@pec.aspct.it 

All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania 

Via Don Giacomo Alberione, n° 4 – 

95121 CATANIA 

irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 

Al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

All’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 

Dipartimento dell’Ambiente 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

Dipartimento Urbanistica 

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

All’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 

autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it 

All’Ufficio della Soprintendenza di Catania 

soprict.uo3@regione.sicilia.it 

soprict.uo4@regione.sicilia.it 

Al Comando Vigili del Fuoco di Catania 

com.catania@cert.vigilfuoco.it 
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Alla società Zenit srl 

zenit@pec.it 

info@giap.it 

fabio.darbes@giap.net 

 

Ufficio Urbanistica 

SEDE 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che il Comune di Mineo ha proceduto ad inoltrare candidatura al fine dell’assegnazione del 

contributo ai sensi dell’art. 1 commi da 51 a 58, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, e con successiva 

comunicazione ha provveduto alla conferma di interesse al contributo presentato entro il termine stabilito, 

finalizzati alla copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva e pratiche accessorie 

relativamente alle opere aventi ad oggetto “Mitigazione rischio sismico idrogeologico “Montata Grande” e ” 

Consolidamento zona in frana viale F. Crispi “, per un importo complessivo di € 412.323,63; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione 

Centrale per la finanza Locale del 07 dicembre 2020, che riporta gli enti locali assegnatari, titolari delle 

richieste ritenute beneficiarie, ai fini dell’attribuzione del contributo per l’anno 2020 di 300 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili 

per l’anno 2020, previsto dal comma 51-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, meglio 

specificati e riportati nell’allegato A parte integrante del richiamato decreto; 

Considerato che con il suddetto Decreto sono state attribuite risorse alle richieste classificate dal n. 971 alla 

posizione 4737 e che le richieste avanzate da questo comune per la copertura della spesa di progettazione 

definitiva ed esecutiva relativa agli interventi: 

− Mitigazione rischio sismico idrogeologico “Montata Grande”; 

− Consolidamento zona in frana viale F. Crispi, risultano classificate, rispettivamente al n. 3489 e 3490 e 

pertanto oggetto di finanziamento; 

Richiamata la determinazione n. 206 del 03/06/2022 lo scrivente è stato nominato RUP dei "Lavori di 

consolidamento della zona in frana di "viale F. Crispi" CUP [E96J16000070008]; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 27/05/2021, è stata resa efficace l'aggiudicazione in favore 

del RTP Studio Ingeo, via Acquacalda n. 840/A, Lucca (LU), P.IVA: 0158224046; 

Che con nota prot. n.5865 del 07/04/2022 è stato acquisito il progetto in parola; 

Visto l'art. 14 bis della Legge 241/1990 e dell'art.  8 del D.P.R. 160 del 07/09/2010, invitando a parteciparvi 

tutte le amministrazioni coinvolte elencate in indirizzo, e a tal fine   

INDICE 

Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14, 

comma 2, dell’art. 14/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 8 del DPR 160 del 07/09/2010, indicando a 

parteciparvi tutte le amministrazioni coinvolte elencate in indirizzo, e a tal fine 

COMUNICA CHE 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

1. Le amministrazioni/Enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il 

13/07/2022, termine perentorio dalla presente comunicazione; 

2. entro il 13/06/2022, termine perentorio le amministrazioni/enti/gestori di beni e servizi pubblici 

chiamati in conferenza possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge 241/1990 integrazioni 

documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 
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Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto 1) le amministrazioni coinvolte sono tenute a 

rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. 

Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicando, ove 

possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono 

espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative ad un vincolo derivante da disposizione 

normativa o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 

dell'interesse pubblico. 

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, 

fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti 

espressi. 

Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quella dei singoli dipendenti nei confronti 

dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicato. 

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento per via telematica. 

Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizio sarà pubblicato sul sito internet del 

Comune di Mineo al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Servizio ai soggetti di interesse 

pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. . 

Si comunica che il sottoscritto ing. Franco Condorelli è Responsabile Unico del Procedimento. 

Vista la documentazione pervenuta, ai fini di consentire alle amministrazioni coinvolte l'espletamento della 

fase istruttoria al fine di rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza, il 

progetto è stato caricato dal Comune su drive ed è scaricabile dal seguente link: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1omFhPwIe4j5qgScSDqh4L0A_r3_mFktO?usp=sharing 

 

I riferimenti per ogni comunicazione/richiesta/osservazioni/opposizione sono: 

PEC: protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it 

EMAIL: protocollo@comune.mineo.ct.it 

Telefono 0933/989014 

Tanto si doveva 

 

Mineo, lì 24/05/2022 

 

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. E 

MANUTENZIONE / RUP 

Ing. Franco CONDORELLI 
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