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Responsabile di P.O. Urbanistica
SEDE

e p.c. Signor SINDACO
SEDE

Assessore Urbanistica
SEDE,

Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi semplificata per approvazione PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI
L]N'AREA SITA NEL LLN{GOMARE SAN VITO DI MAZARA DEL VALLO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Il progetto di riqualificazione ambientale dell'area demaniale, a valle della passeggiata Consagra

si inserisce nel programma, promosso dall'Amministrazione Comunale, di miglioramento della

qualità urbana e della qualità di vita per coloro che la fruiscono;

- il D.P.C.M. 17luglio 2020 prevede risorse per la rcahzzazione di infrastrutture sociali;

- che per dare inizio al processo di riqualificazione di questo tratto di litorale costiero di Mazara

del Vallo è possibile attingere alle risorse lìnanziarie previste dal D.P.C.M. l7 luglio 2020,

previsti per la realizzazione di infrastrutture sociali;
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- che le opere previste dal presente progetto saranno reahzzate con i 1ìnanziamenti disposti

dall'art.1 comma 3l 1 della legge \6012019, e con le modalità previste dal Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni

di euro. per ciascuno degli anni dal 2020 aL2023. ai comuni situati nel territorio delle Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. da destinare a

investimenti in infrastrutture sociali";

- nel rispetto del D.P.C.M. 17 luglio 2020,I'arch. Maurizio Falzone, dirigente del 3" Settore -
Servizi alla Città e alle Imprese - ha predisposto un progetto di riqualifìcazione di una parte

degradata di area demaniale con la realizzazione di aree a verde e aree dedicate all'attività fisica

all'area apefia, al f-rne di favorire momenti di aggregazione della collettività giovanile in un

ambiente naturale:

VISTI

- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n.241e s.m.i. che dettano disposizioni in materia

di conferenza dei servizi;

- gli artt.3l comma a lettera h) e 27 del Decreto Lgs n.50/2016;

INDICE

La Conferenzadei Servizi decisoria 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 alla "Riquali/icazione ambientale lramite infrastrullttre sociali di

Ltn'area sita nel lungomare San Vito di Mazara del Vallo".

La suddetta Conferenza decisoria di cui all'art.14 comma 2 della Legge 241190 e s.m.i. è convocata

in fbrma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.l4 bis della medesima legge come

modifìcato dal D. Lgs. n.12712016.

Gli Enti e/o Amministrazioni in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in

merito al progetto in oggetto, fbrmulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate

esplicitando in maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

II termine perentorio entro il quale le AmministraziontlF,ntr possono richiedere. ai sensi dell'art. 2

comma 7 della Legge n.241190 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti viene fìssato in 5

(cinque) giorni dalla presente convocazione.

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

perentorio di giorni quindici (1910512021) dalla presente convocazione.

La mancata cornunicazione 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.241190 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 deterrninazione motivata di conclusione positiva della Confèrenza,
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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 Confèrenza adottata dall'Amministrazione procedente

all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di

competenza delle Amministr azionilEnli interessati.

Contestualmente alla presente, si trasmettono i seguenti elaborati progettuali costituiti da:

ELENCO ALLEGATI

l) Relazione tecnica;

2) Corogralìe e planimetrie di zona;

3) Rilievo dello stato attuale;

4) PROGETTO: Pianta, Sezioni longitudinali;

5) PROGETTO AREA A VERDE - Pianta particolari costruttivi;

6) PROGETTO SKATEPARK E AREA FITNESS - Pianta, parlicolari costruttivi;

7) PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - Pianta, particolari costruttivi;

8) PROGETTO ATTREZZATURE PER SKATEPARK - Pianta, particolari costruttivi;

9) PROGETTO ATTREZZATURE PER AREA FITNESS - Pianta, particolari costruttivi;

10) Relazione di calcolo illuminotecnico;

11) Computo metrico estimativo:

12) Analisi dei prezzi;

13) Elenco dei prezzi.:

14) Quadro economico:

15) Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

16) Schede allegate al PSC;

17) Cronoprogramma di Gantt;

1 8) Capitolato speciale d'appalto.

Copia del progetto esecutivo su cui si dovrà esprimere la Conlèrenza è depositato presso Il Comune

diMazara del Vallo, 3o Settore - Servizi alla Città e alle Imprese, Via Carmine 21.

Degli elaborati progettuali sopra indicati puo essere presa visione e gli stessi possono essere scaricati

attraverso il link di collegamento il cù indirizzo viene di seguito indicato:

http ://wwlv.comune.mazaradelvailo.tp. itiitlnoc1e,i9i 6

Copia della presente cornunicazione sarà pubblicata nel sito del Comune di Mazara del Vallo

Il Responsa del Procedimento
Di Settore

,p##§
É,rlflng5
k\";i$7 Arch. Falzone
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