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Ministero de l le  Infrastrut ture e de l la Mobi l i tà Sostenib i l i   
Provveditorato Interregionale per le  Opere Pubbl iche Sicilia – Calabria 

Sede Centrale: Piazza G. Verdi 16 – 90138 Palermo 
Sede Coordinata: Via F. Crispi 33 – 88100 Catanzaro 

 

 
CONFERENZA DEI SERVIZI 

 
 

OGGETTO: S.S.V. “Licodia Eubea – Libertinia” - Tronco svincolo Regalsemi – innesto SS 117 bis – 

II stralcio funzionale ‐ Completamento tratto B: da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117 bis. 

Progetto Esecutivo - Conferenza dei Servizi per l’accertamento della conformità urbanistica e per 

l’acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla 

realizzazione ed esercizio dell’opera (DPR 383/1994 e s.m.i. – L. 241/90 e s.m.i. – D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.). 

 

IL PROVVEDITORE 
 

VISTI: 

 gli artt.80,81 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; 

 la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in materia di Conferenze dei 

servizi; 

 la legge n. 537/1993 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle procedure autorizzative 

delle opere di interesse statale di cui all’art.81 del D.P.R. n. 616/77; 

 il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione 

delle opere di interesse statale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.72 dell’11 febbraio 2014 “Regolamento di 

organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e il Decreto Ministeriale 4 agosto 

2014 n. 346 di attuazione che indicano i Provveditorati  

interregionali per le opere pubbliche quali organi preposti agli adempimenti tecnico- amministrativi 

relativi all’espletamento delle procedure di localizzazione di interventi e opere di competenza; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127” Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di 

servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. 
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PREMESSO: 

 che con nota prot. CDG-0588680 del 10.11.2020, acquisita al protocollo di questo Provveditorato in 

pari data al n. di prot. 22476, l’Anas S.p.A. - Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maria 

Coppola - ha chiesto l’indizione di una Conferenza dei Servizi, ex art. 14 –bis della L. 241/90 e 

ss.mm.ii., per l’acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, 

finalizzati all’approvazione del progetto esecutivo e alla dichiarazione di pubblica utilità; 

 che con nota prot. n. 22632 del 11/11/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 

03 dicembre 2020, ore 11:00, mediante collegamento alla piattaforma telematica predisposta da 

questo Ente, la Conferenza dei Servizi e della seduta è stato redatto verbale che si richiama e che fa 

parte integrante del presente provvedimento;  

  che con nota prot. n. 25230 del 09/12/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, ha indetto per il giorno 12 gennaio 2021 ore 11:00, mediante 

collegamento alla piattaforma telematica predisposta da questo Ente, la seconda Conferenza dei 

Servizi e della seduta è stato redatto verbale che si richiama e che fa parte integrante del presente 

provvedimento; 

 che con nota prot. n. 567 del 14/01/2021, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

per la Sicilia e la Calabria, ha indetto per il giorno 23 febbraio 2021 ore 11:00, mediante collegamento 

alla piattaforma telematica predisposta da questo Ente, la terza ed ultima Conferenza dei Servizi. Sulla 

base delle risultanze della seduta del 23.02.2021, tutte inserite a verbale, il Presidente Delegato, Arch. 

Alessandro Basile, nella considerazione che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni 

coinvolte possano rendere le proprie determinazioni è il 3 marzo 2021, tenuto conto dello svolgimento 

positivo della predetta seduta e dell’impegno assunto in seno alla Conferenza, da parte del 

Rappresentante dell’Autorità di Bacino di far pervenire il parere favorevole entro i termini previsti per 

Legge, ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito positivo ai fini dell’Intesa Stato-Regione e della 

seduta è stato redatto verbale che si richiama e che fa parte integrante del presente provvedimento; 

 che nel corso del procedimento amministrativo attivato, ai sensi dell’art. 14 –bis della L. 241/90 e 

ss.mm.ii., sono stati acquisiti i seguenti pareri e note rilevanti ai fini dell’assenso sull’opera 

infrastrutturale, prevista nel progetto esecutivo di cui ANAS S.p.A. è l’Ente proponente: 

 2I Rete gas S.p.A., con nota prot. U-2020-0125811 del 17.11.2020, assunta nel registro ufficiale 

di questo Istituto con prot. n. 23283 del 18.11.2020, ha espresso parere positivo in quanto i lavori 

del progetto in oggetto non interferiscono con la rete di distribuzione gas metano nei due Comuni 

di San Michele di Ganzaria e di Caltagirone;  

 10° REPARTO INFRASTRUTTURE di Napoli, con nota prot. M_D E23663 REG2020 

00014708 del 24-11-2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data con prot. n. 

23891, sulla base dei “considerato” espressi nella nota, ha comunicato di non poter emettere un 

parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 e senza che 

sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l’onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre 

all’approvazione; 

 AERONAUTICA MILITARE – Comando Scuole dell’A.M./3° Regione Aerea, con nota prot. 

M_D ABA001 REG2020 0043510 del 24.11.2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto 

in pari data con prot. n. 23918, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori, in quanto 

l’intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli imposti a loro tutela; 

 CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA – centro DIREZIONALE NUOVALUCE – II 

DIPARTIMENTO – GESTIONE TECNICA, con nota prot. 64565 del 26.11.2020, assunta nel 

registro ufficiale di questo Istituto con prot. n. 24139 del 27.11.2020, ha espresso parere favorevole 

con prescrizioni particolari e generali; 

 WIND TRE S.p.A., con PEC del 30.11.2020 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con 

prot. 24362, comunica che dalle verifiche effettuate non si evidenziano infrastrutture o cavi di 

proprietà WIND TRE; 
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 Libero Consorzio Comunale di Enna, con nota prot. 19051 del 02.12.2020, assunta nel registro 

di questo Istituto in pari data con prot. 24639, ha espresso parere favorevole;  

 Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, con nota prot. 6696 del 02.12.2020, 

assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24638, ha confermato il provvedimento 

prot. 2074 del 21.04.2020 che rilasciava l’autorizzazione con prescrizioni all’intervento in oggetto; 

 Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 

di Catania - U.O. 22 “Attività di Vigilanza sul Territorio tutela – Vincolo Idrogeologico”, con nota 

prot. 115775 del 02.12.2020, assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24644, ha 

espresso Nulla-Osta con prescrizioni esclusivamente ai fini del vincolo idrogeologico; 

 Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio 11/U.O. 24 - Attività di 

Vigilanza sul Territorio – Tutela – Vincolo Idrogeologico di Enna, con nota prot. 115979 del 

02.12.2020, assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24698, ha espresso Nulla-

Osta con prescrizioni esclusivamente ai fini del vincolo idrogeologico; 

 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo FS Italiane Direzione Territoriale Produzione, con nota 

prot. RFI-DPR-DTP_PA.ING\10011\P\2020\0007014 DEL 03.12.2020, assunta nel registro di 

questo Istituto in pari data con prot. 24822, ha comunicato che il progetto non presenta interferenze 

con la sede ferroviaria in esercizio, stante che la linea ferroviaria Dittaino-Caltagirone risulta 

dismessa con DM n. 571 del 25.06.1969; 

 Comune di San Michele di Ganzaria – con nota istruttoria prot. 0011664 del 03.12.2020, assunta 

nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24795, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico - ha 

anticipato parere “urbanisticamente favorevole” secondo condizioni e prescrizioni; 

 Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, con nota prot. 375 del 12.01.2021, 

assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 417, ha rilasciato l’autorizzazione 

prevista dall’art. 146 c. 2 del Codice dei Beni Culturali con condizioni; 

 Comando Militare Esercito “Sicilia”, con nota prot. M_D E 26346 REG2021 0001415 del 

19/01/2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 969, ha espresso parere 

“NULLA CONTRO” a carattere interforze alla realizzazione dell’opera indicata in oggetto. 

Considerato, tuttavia, che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica 

sistematica, si evidenzia l’esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati ai 

fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08; 

 Comune di San Michele di Ganzaria – con prot. 0001051 del 03.02.2021 assunta nel registro di 

questo Istituto in pari data con prot. 2338, ha trasmesso la relazione istruttoria dell’Ufficio Tecnico 

Comunale n. 162 del 03.02.2021 con la quale si riconferma il parere urbanistico alle condizioni 

tutte inserite nella nota prot. 0011664 del 03.12.2020, con ulteriori prescrizioni il cui onere è a 

carico di ANAS S.p.A.; 

 Comune di Caltagirone, con nota prot. 5689 del 04.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto 

in pari data con prot. 2444, ha trasmesso copia di Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 

29/01/2021 che propone l’apposizione e riapposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la 

realizzazione dell’intervento in oggetto;  

 Assessorato Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Sicilia, con nota prot. 6689 del 

09.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 2854, ha comunicato che 

non debba esprimersi nel procedimento in oggetto in quanto lo stesso è stato de quo dalla procedura 

di VIA, pertanto, l’Ente dichiara di non doversi esprimere nel procedimento in oggetto; 

 Comune di San Michele di Ganzaria, con nota prot. 1381 del 12.02.2021 assunta nel registro di 

questo Istituto in pari data con prot. 3213, ha trasmesso copia della Delibera del Consiglio comunale 

n. 2 del 10/02/2021 con la quale ha preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile 

dell’Area Tecnica e del parere contabile ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000 ed ha approvato la 

proposta di deliberazione sul progetto in esame con l’apposizione e riapposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio delle aree interessate dall’opera;  

 Ufficio del Genio Civile di Catania, con nota prot. 26538 del 16.02.2021 assunta nel registro di 

questo Istituto in data 23.02.2021 con prot. 4097 ha trasmesso parere favorevole ai sensi dell’art. 

13 L. 64/74 sul progetto in argomento con l’obbligo dell’osservanza della normativa citata nel 

parere medesimo e dell’attuazione del Piano di verifica e monitoraggio progettuale durante la fase 
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di cantiere e post opera; 

 Comune di Piazza Armerina, con PEC prot. 3394 del 16.02.2021, ha trasmesso copia della 

Delibera del Consiglio comunale n. 6 del 09/02/2021 che propone l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio per la realizzazione dell’intervento in oggetto e rilascia parere favorevole 

ai sensi del combinato disposto dall’art. 42 TUEL e dall’art. 7 c. 2 L.R. 65/81. La stessa 

Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile;  

 Ufficio del Genio Civile di Enna, con nota prot. 26903 del 17.02.2021 assunta nel registro di 

questo Istituto in data 18.02.2021 con prot. 3587, ha trasmesso parere favorevole ai sensi dell’art. 

13 L. 64/74 sulla variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Piazza Armerina con 

l’obbligo dell’osservanza della normativa citata nel parere medesimo e dell’attuazione del Piano di 

verifica e monitoraggio progettuale durante la fase di cantiere e post opera; 

 Ministero della Difesa - Comando Trasporti e Materiali – Reparto Trasporti, con nota prot. M_D 

E24363 REG2021 0019780 del 22.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con 

prot. 3939, ha trasmesso il parere formale del Delegato del Ministero della Difesa Ten. Col. 

Alessandro Greco che ha espresso “NULLA CONTRO” alla realizzazione del progetto 

infrastrutturale con vincoli e prescrizioni; 

 Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento 

dell’Ambiente Servizio 1 - Autorizzazioni e valutazioni ambientali, con nota prot. 010619 del 

22.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 3940, ha notificato il D.A. 

n. 32/GAB del 22 febbraio 2021 con il quale l’Assessorato medesimo ha espletato la verifica di 

ottemperanza alle prescrizioni impartite dal D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29 maggio 2001ed ha espresso 

giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui del DPR 12 aprile 1996; 

 Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento 

dell’Urbanistica - Servizio 4 - Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale, con nota prot. 3088 del 

23.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 3970, ha trasmesso parere 

favorevole alla realizzazione dei lavori in esame con le condizioni e prescrizioni degli Enti 

richiamati nel parere medesimo. 

 

 che con nota CDG. U.0101242 del 18.02.2021, assunta al registro ufficiale di questo Provveditorato 

in pari data al prot. n. 3652, il Responsabile del Procedimento Ing. Maria Coppola, ai sensi e per gli 

effetti di legge, ha attestato che il procedimento previsto dall’art. 11 del DPR 327/01 è stato espletato 

regolarmente; 

 

 che l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 4 della Regione Siciliana ha 

fatto pervenire con prot. 2737 del 23.02.2021 assunto in pari data al registro ufficiale di questo 

Provveditorato al n. prot. 4098 ed assegnata all’Ufficio Conferenze dei Servizi il 24.02.2021, il “parere 

favorevole di compatibilità idraulica” con prescrizioni ed ha rilasciato l’autorizzazione all’esecuzione 

delle opere previste nel progetto esecutivo; 

 

 che la SIE “Servizi Idrici Etnei” S.p.A. con nota n.0228 del 03.03.2021, assunta al registro ufficiale di 

questo Provveditorato in pari data al prot. n. 4813, ha espresso parere favorevole sul progetto esecutivo, 

con la prescrizione del pieno rispetto delle soluzioni tecniche individuate per la mitigazione delle 

interferenze nei punti di intersezione della condotta idrica della SIE con la struttura stradale e relative 

aree di pertinenza. 

 

CONSIDERATO: 

 che la Conferenza acquisisce il silenzio – assenso, ai sensi dell’art.14/bis comma 4 della Legge 241/90 

da parte degli Enti che non si sono espressi nei termini indicati dalla normativa vigente; 

 che l’onere di far osservare tutte le prescrizioni, condizioni, vincoli e raccomandazioni di cui ai decreti, 

note e pareri resi dagli Enti coinvolti, viene demandato al Responsabile del Procedimento. 

Per quanto sopra visto, premesso e considerato 
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DECRETA 

 

Art. 1) Preso atto delle determinazioni assunte, posto che si considera acquisito l’assenso delle 

Amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alla Conferenza, ai sensi 

dell’art.14/bis comma 4 della Legge 241/90, si dichiara conclusa , nei termini prescritti dalla norme 

vigenti, la Conferenza dei Servizi, indetta in prima seduta il 03 dicembre 2020, per l’accertamento della 

conformità urbanistica, relativamente alle opere previste nel progetto esecutivo dei lavori  S.S.V. 

“Licodia Eubea – Libertinia” - Tronco svincolo Regalsemi – innesto SS 117 bis – II stralcio funzionale 

‐ Completamento tratto B: da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117 bis., perfezionandosi 

l’intesa Stato -  Regione Sicilia a mente di quanto disposto dal D.P.R. 18 aprile 1994 n.°383 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 2) E’ acclarato il raggiungimento dell’intesa tra Stato e la Regione Sicilia, secondo quanto previsto 

dall’art. 81 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616 e dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.°383 e successive 

modifiche ed integrazioni, con le prescrizioni, i vincoli, le condizioni e le raccomandazioni nei pareri 

resi dagli Enti ed Amministrazioni durante le sedute di Conferenza di Servizi o successivamente e nelle 

Deliberazioni degli Enti Locali che, unitamente a tutti gli altri atti della Conferenza dei Servizi tenuta 

dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia – Calabria nelle sedute del 03.12.2020, del 12. 01. 

2021 e del 23.02.2021, formano parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art.3) Il presente decreto, conforme alla conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi, 

sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, anche edilizie, le approvazioni, i 

nulla osta o altri atti comunque denominati, previsti da leggi statali e regionali, sotto condizione 

risolutiva che l’attuazione delle opere venga realizzata tenendo conto di tutte le prescrizioni, nessuna 

esclusa o eccettuata, apportate dagli Enti ed Amministrazioni parti attive nel procedimento ex D.P.R. 

383/94, così come recepite agli atti della Conferenza di Servizi. Vincola ogni Amministrazione ed Ente 

che sia risultato coinvolto nel procedimento ad operare, per quanto di propria competenza, gli 

adempimenti connessi al ciclo di realizzazione dell’opera. 

 

Art.4) L’onere di far osservare tutte le prescrizioni, i vincoli, le condizioni e le raccomandazioni di cui 

ai decreti, note e pareri resi dagli Enti coinvolti, viene demandato al Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 5) Ai fini della realizzazione dell’opera pubblica di cui in oggetto, conformemente a quanto stabilito 

dall’art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.°327, è apposto il vincolo preordinato all’esproprio. 

 

Art. 6) Sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza di altre 

Amministrazioni che esulano dall’accertamento della conformità urbanistica, nonché ulteriori nulla osta 

o autorizzazioni di cui ANAS S.p.A. dovrà munirsi per l’esecuzione delle opere che non siano stati 

acquisiti in seno alla Conferenza dei Servizi. 

Eventuali determinazioni contrarie al presente provvedimento, debitamente motivate, dovranno essere 

inoltrate nei termini previsti dalle vigenti norme. 

 

IL PROVVEDITORE 

    (Dott. Ing. Gianluca Ievolella) 

 


