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CITTA DI MAZARA DEL VALLO
Casa Consortile della Legalità

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811

a III SETTORE
SERVIZI ALLA CITTA E ALLE IMPRESE

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi Preliminare per acquisizione di pareri sulla
reahzzazione di una passerella ciclo-pedonale di collegamento tra le rive del fiume
Mazarc nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori per la
rcalizzazione di una pista ciclabile di collegamento fra il centro urbano ed il litorale
Tonnarella.

Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@cerlmail.re eione. sicilia. it

Al Genio Civile di Trapani
geniocivile.tp@certmail.re gione. sicilia.it

Al Dipartimentoregionaleurbanistica
Servizio Demanio
dipartimento.urbanistica@certmail.re eione. sicil ia. it

All'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
direzione. generale@pec. asptrapani. it

All'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia
autorita. bacino@certmail. re gione. sicilia. it

Alla Capitaneria di Porto diMazarudel Vallo
cp-mazaradel val lo@pec. m it. gov.i t

e p.c. Al Sindaco
Al l' Assessore Urbanistica,

LORO SEDI
Servizi alle Imprese

IL DIRIGENTE

Con riferimento allo studio di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori per la
realizzazione di una pista ciclabile di collegamento fra il centro urbano ed il litorale Tonnarella,
rilevata la necessità di convocare la Conferenzadi Servizi Preliminare, ai sensi dell'art.14, c.3, della
L.24ll90,per acquisire, prima di procedere alle fasi successive dell'iter progettuale, indicazione sulle
condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta,

autorizzazioni concessioni o altri atti di assenso comunque denominati;
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Atteso che la convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare risulta essere
adeguatamente motivata, giustificata daragioni di particolari complessità del progetto, inoltre risulta
corredata di idoneo studio di fattibilità;

Dato atto che viene prevista la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e che,
per questa ragione, la conferenza di servizi si dovrà esprimere sul progetto per i profili di fattibilità
tecnica ed economica, aI fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese,
i pareri, le concessioni, le autorrzzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente;

Richiamato l'art. 14, c.3, della L.241190, che prevede lo svolgimento della Conferenzadr
Servizi Preliminare seco,ndo le modalità fissate al successivo art. 14-ter (conferenza simultanea),
anche abbreviando i termini per il suo svolgimento;

INDICFJ,
la Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi dell'art. 14, c.3, della L. 241190, con svolgimento in
simultanea ed in presenza ex art. l4-ter della legge medesima, invitando a parteciparvi le
Amministraziom ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti.

La Conferenzadi Servizi Preliminare si svolgerà il giorno venerdì 6 maggio 2022 alle ore 10,00
presso i locali del Civic Center di Corso Vittorio Veneto aMazaradel Vallo

Poiché l'intervento proposto prevede larealizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,
la conferenza di servizi si dovrà esprimere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di
indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
attorrzzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.

A tal fine, comunica che lo studio di fattibilità riguarda larealizzazione di una passerella ciclo-
pedonale di collegamento tra le rive del hume Mazato in corrispondenza del Mercato Ittico, lato
Lungomazaro Ducezio, e in corrispondenza della Via G. Grassa che si innesta sulla Via G.
Bessarione, lato Lung omazaÍo Pammilo.

In tal senso si trasmettono 1o studio di fattibilità, con I'allegata documentazione, così come acquisito,
nonché le seguenti informazioni e documentazione ritenute utili, di seguito elencate:
I ) Relazione tecnica generale:

2) Studio di inserimento urbanistico;

3) Studio archeologico preliminare;
4) Relazione di prefattibilità ambientale;

5) Analisi di fattibilità dell'intervento per lotti funzionali.
Responsabile del procedimento Geom. Vito Giacalone, tel. 0923671849
email : vito. qiacalone@comune.mazaradelvallo.tp.it.

Mazara del Vallo, 2010412022

Responsabile del procedimento
Gsom: Vito GIACALQìjE
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