p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP
Allegato n.1 al PROT 0031053
0031506 del 10/05/2022
11/05/2022
CL 5.3.37.3.0.0/1/2021 - 17/05/2022
11/05/2022

Città Metropolitana di Palermo
Area Viabilità - Energia - Ambiente
Direzione Viabilità

l

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico deila Sicilia
autorita.bacino@certmail.rcgione.sicilia.it

All'

Ufficio del Genio Civile di Palermo
geniocivile.pa@certmail.rcgione.sicilia.it

AUa

Soprintendenza BR.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.rcgione.sicilia.it

All'

Ispettorato Ripartimentale delie Foreste di Palermo
irfpa.corpoforestalc@certmail.regione.sicilia.it

Al?

Azienda Foreste Dcmaniali della Regione Siciliana
dipartimento.azicnda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

All'

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Servizio 1 - Valutaziorii Ambientali
Servizio 2 - Pianificazione e Programmazione Ambientale
Servizio 3 - Gesuoiie Tecnico-Arnm.va Interventi Ambientali
UOB S.3.3 Gcstione e attuazione tutela del territorio
assessorato.territo~o@,certmail.regione.sici~ia.it
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Al

e pc. Al

Al

Sig. Sindaco del Comune di l'alermo
protocollo@cert.comune.palermo.it
Sig. Prefetto dl Palermo
prefettura.prefpa@pec.interno.it
Commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Siciltana
postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

All' Assessorato Regionale alle I~ifrastrutmree hlobiliti
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Al

Comune di Belmontc Mczzagno
protoco\\o.belrnontemezzagno@pec.it
--
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b.

A1 Coriiune di Mtsilmeri

comune@pec.comune.misilmeri.pa.it
Al

Comune di Santa Cristina Gela
santa-cristina_gela@pec.it

Al prof. ing. Fabio Cafiso
PROGEO - Associazione Professionale - Palermo
fabio.cafiso@ordineingpa.it

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi Semplificata decisoria ai sensi dell'art. 5 della
L.R. n. l2/2011 e con le procedure di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. n.7/2019.
Progetto definitivo degli interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto
della SP 37 che si sviluppa lungo a galleria artificiale danneggiata daiia caduta massi.
CUP: D87H2100812000 1

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:

-

in data 01/11/2021, nei pressi deila galleria paraniassi sita al km 2+500 circa della Strada I'rovincialc n.
37 "di Gibhossa", a causa delle recenti piogge e condizioni meteo avverse, si è verificata una frana con
un distacco di un'imponente porzione di roccia stratificata che si è riversata sulla copertura della galleria
paramassi sottostante, causando notevoli dissesti strutturali di quest'ultima.

-

l'opera d'arte ha assolto pienamente la sua funzione di contenimento e sicurezza per gli utenti della
strada provinciale in questione, in quanto non ha provocato vittiriie o feriti tra gli utenti, ma solamente
danni alla struttura portante della galleria.

-

con Determinazione Dirigenziale n. 4293 del 02/11/2021 è stata disposta la chiusura al transito della
SP 37 "di Gibilrossa" daila progr. 2+500 e la progr. 3+000 per interdu-e il traffico veicolare;

-

in data 05/11/2021 si è svolta una Conferenza di Servizio online presieduta dalla Prefettura di l'alerrno
in cui sono intervenuti, oltre la Città Metropolitana di Palermo, il comune di Palermo, il corniine di
Belmonte Mezzagno, il comune di M i s h e r i , i L71glidel Fuoco, il Dipartimento Regionale di Protezioile
Civile, il Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto Idrogeologico dove è emerso che
necessitava ridurre al minimo i tempi per la risoluzione della problematica di cui sopra inerente la verifica
della stabilità del fronte lapideo e la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico;

-

il Dirigente deiia Direzione Viabilità, che per l'intervento in questione assume il ruolo di RUP, al fine di
accelerare la tempistica, si è fatto carico di provvedere agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, con affidamento a professionista esterno, con fondi del proprio PEG, per valutare, nel
piG breve tempo possibile, lo stato del costone roccioso e al contempo redigere il progetto di fattibilità
ed il progetto definitivo degli interventi di rnitigazione del rischio idrogeologico;
coli Determina Dirigenziale n. 4851 del 02/12/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. il servizio per la redazione del "P.F.T.E. e Progetto definitivo degli interventi
di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di SP 37 che si sviluppa lungo la galleria
artificiale danneggiata dalla caduta massi" al l'iof. Ing. Fabio Cafiso in qualità di Libero
professionista associato con potei di firma della Pl<O-GEO progettazione geoteciiica, associazione
professionale con sede in Palermo in via Valdemorie n057 P-IVA 04275740829, iscritto iscrizione
all'iìlho degli Ingegneri della Provincia di Palermo con n. 3756;

-

-

la Direzione Viabilità di questa hmniinistrazione trasmetterà il progetto definitivo, redatto dal
professionista esterno, a1 Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto Idrogeologico che

n.
\

4'

provvederà alla copertura finanziaria deli'intervento e al siio appalto integrato (Progettazione Esecutiva
ed Esecuzione dei Lavori), così come stabilito neila Conferenza di Servizi del 05/11/2021;

-

-

identificato il Soggetto/Ente finanziatore, qualc il Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto
Idrogeologico. il Dirigente della Direzione Viabilità ha richiesto l'inserimento del Piano 'rriennale dei
1,avori Pubblici 2022-2024 con la conseguente generazione del CUI' identificato con il n.
D87H21008120001;
in data 20/03/2022 il professionista esterno incaricato, prof. ing. Fabio Cafiso, ha trasmesso al RUP il
progetto definitivo acquisito al prot. di questa Amministrazione al n. 2701 4 del 21/04/2022;

Visti

-

l'art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 che prevede che per tutti i livclii di progettazione di lavori
pubblici il cui importo è inferiore o uguale alla soglia comunitaria, per I'acquisizione dei pareri il
Responsabile Unico del proceditllerito convoca una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 17 della L.R.
n. 7 del 21/05/2019 e con le modalità e le procedure dell'art. 18;

-

l'art. 4 della L.R. n. 3 del 05/04/2011 che prevede che trovano applicazione in Sicilia gli artt. 14, 14 bis,
14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. e ii;

-

gli artt. 27 e 31 comma 4 lett. h) del Dlgs n.50/2016 e ss.mm.Li.;

INDICE
La Conferenza di servizi decisoria volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta e/o altri atti
di assenso da altre ilmniinistrazioni e/o Enti, necessari per l'approvazione del progetto definitivo per il:

PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
GEOMORFOLOGICO PER IL TRATTO DELLA SP 37 CHE SI SVILUPPA LUNGO A
GALLERIA ARTIFICIALE DANNEGGIATA DALLA CADUTA MASSI.
IMPORTO COMPLESSIVO 6 6.070.000,OO
CUP: D87H21008120001
La predetta Conferenza decisoria si svolgerà con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui all'art. 18
della L.R. n. 7/2019 ed è convocata in forma semplificata ed in modalità asincrona.

COMUNICA
a)

che copia del progetto definiti..-osu r~1.idovrà esprimersi la Conferenza, è depositato presso !a Clrezione
Viabilità, di questa Città Metropolitana, via Lincoln, 71 Palermo. Può essere presa visione dei seguenti
elaborati progettuali e gli stessi possono essere scaricati attraverso il link di collegamento il cui indirizzo
viene di seguito indicato. Ad ogni buon fine, si allega un file word (docx) da cui può essere copiato
ed incollato il link su un qualsiasi browser.

https://www.dropbox.com/sh/j66ntjh5mom8j01/AACzR9bKYYJxlX7lgMwsTObVa?dl=O
Con rifcrimrrito al parere d competenza del Servizio 1 dell'Assessorato Regionale del Territorio ed
Ambiente, si precisa che il progetto de qtro verrà caricato sul Portale deiic Valutazioni Ambientati tenendo
conto deile "Specifiche tecniche della documentazione" pubblicate sul Portale stesso.
Per ogni chiarimento o comunicazionc si potrà farc rifenmcnto:
al Direttorc/RUP, ing. Salvatore Pampalone, via Lincoln, 71 Palermo - cell. 329/6509846
eir-iail: s.pampalone@cittametropolitana.pa.it

b) il tcrrnine perentorio entro il qualc le Ammi~iistrazioni/Entipossono ricliicdere, ai sensi dell'art.2
comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i.,integrazioni documentali o cliiarimeiiti rrlativi a fatti, stati o quali61
, . . .
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni viene fissato in 10 (dieci) giorni dalla presentc convocazione.

C) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di indizione della presente conferenza
di servizio, le Amministrazioni coinvolte dovranno rendere le proprie determinazioni relative
al progetto di che trattasi

\

La mancata comunicazione delle detert~nazionientro il termine perentorio sopra fissato, o w e r o la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti ail'art. l4 bis comma 3 della Legge n.
241/90 e s.m.i., equivalgono ad assenso senza condizioni.
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui aila lctt. C) le amministrazioni coinvolte sono tenute a
rendere lc proprie determinazioni relative aila decisione oggetto della Confcrenza. Tali determinazioni sono
formulate in tcrmini di asscnso o disscnso congruamente motivato c indicano, ove possibile, le modificlie
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 s o t ~ o
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero
discrezionalmcnte appostc per la migliore tutela dell'intcresse pubblico.
Allo scadere del termine di cui sopra, questa Ammilustrazione procedente provvederà ad adottare, entro
cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura della presente conferenza di servizio, la
determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente
atti di assenso non condizionato anclie implicito, owero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni
eventualmentc indicate dalle Amrninistrazioni/Enti ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso
possano esserc accolte senza necessità di apportare sostanziali modifiche al progetto.
Copia della presente comunicazione sarà pubblicata sul sito web: www.cittametronolitana.~a.it.
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