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Protocollo N.0004527/2022 del 25/02/2022

COMUNE DI SALEMI

U

ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI TRAPANI
U.O. 3 - SEZIONE PER I BENI PAESAGGISTICI E DEMOETNOANTROPOLIGICI
Posizione PP.UU.XIX 476
Via Garibaldi, 93 – 91100 Trapani
Pec. sopritp@certmail.regione.sicilia.it
All’Ufficio del Genio Civile di Trapani
U.O.6 – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
Viale Regina Margherita n.48 – 91100 Trapani
Pec. geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it
All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
U.O. 34 “Attività di Vigilanza sul territorio – Tutela vincolo idrogeologico
Via Virgilio n.119 – 91100 Trapani
Pec. irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
ALL’ASP TRAPANI – DISTRETTO DI MAZARA DEL VALLO
Pec. igienepubblica.mazara@pec.asptrapani.it
AL RESPONSABILE DEL VI SETTORE URBANISTICA
SEDE
Al Progettista – All’Arch. Giovanni Maria Monaco
Pec. giovanni.monaco@archiworldpec.it
e p.c. al Sindaco
SEDE

OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi
dell’art. 14 bis della Legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. 18 della L.R. 7/19 e art. 13 del D.L. n° 76 /2020
convertito con la legge n° 120/2020 – Progetto esecutivo, dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA VIA MATTEOTTI - CUP H68D20000060001”

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE
PREMESSO CHE:
- con Nota prot. N° 28664 del 21-12-2021 è stata indetta Conferenza di Servizi, in forma semplificata
e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 18 della L.R. 7/19
ai fini di acquisire i pareri relativi al Progetto esecutivo riguardante i “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIA MATTEOTTI - CUP H68D20000060001”;
- con
la
stessa
è
stato
indicato
il
seguente
link
https://drive.google.com/file/d/1pgDbywB9Xq3FJ_vEuvWjk74sN3QMZ6u7/view?usp=sharing in
cui si possono visionare e scaricare gli elaborati tecnici afferenti al progetto in argomento;
Preso atto che entro la data del 21-02-2022, sono pervenuti i seguenti pareri e/o nulla osta:



Nota prot. N° 4359 del 18/01/2022, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 18/01/2022 al
n° 1235, con la quale l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, comunica che la zona di
intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico, pertanto non necessita alcun nulla osta da parte
dell’Ente;
 Autorizzazione prot. N° 2383 del 11-02-2022, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data
14/02/2022 al n° 3394, rilasciata dalla Soprintendenza per i beni culturali e Ambientali di Trapani alle
seguente condizioni: “Eventuali muri di contenimento in c.a. dovranno essere rivestiti in pietra
locale tagliata a faccia vista”
 Attestato di conformità urbanistica del 15/02/2022 rilasciato dal Responsabile del VI Settore Urbanistica;
 Parere Favorevole Prot. 24785 del 16/02/2022, acquisito al protocollo generale di questo Ente in data
17/02/2022 al n° 3781, rilasciato con prescrizioni dal Genio Civile di Trapani;
VISTO che l’ASP Trapani – Distretto di Mazara del Vallo, non ha fatto pervenire alcun parere;
CONSIDERATO che la mancata comunicazione della determinazione, entro il termine sopra indicato,
equivale ad assenzo senza condizioni;
Ritenuto che le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso possono essere
accolte senza la necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza.
Tenuto conto di tutti i pareri trasmessi dalle Amministrazioni coinvolte;
ADOTTANO LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 18 della L.R.
7/19, 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.
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 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.
Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune, per un periodo di
quindici giorni consecutivi.
Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso il IV Settore di questo Comune, 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.
Si Allega i nullaosta e/o pareri pervenuti entro il 21-02-2022, così come indicati in premessa.
IL RUP
(Geom. Alberto CARADONNA)

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE E
arch. Paola D’Aguanno
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