
REGIONE SICILIANA

ÌEEÌCEFPAS

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

N.11

OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria - ex art. 17 co.
2 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019 in forma semplificata ed in modalità asincrona "Lavori di
realizzazione del nuovo ingresso del Centro di formazione permanente CEFPAS, Caltanissetta"

SERVIZIO: STRUTTURA DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
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// Dirigente
(Arch. Mario Li. Castri)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

D Fondi ordina ri di bilancio a Fondi Progettuali 's'Non comporta spesa

Dirigente Amministrativo
(Riccardo Giammanco)
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L'anno duemilaventuno il giorno-Wdel mese di giugno, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule
n°1

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Arch. Mario Li Castri, nominato dirigente con delibera del Direttore del Centro n. 105 del 24/01/2020,
procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3/1 1/93, n. 30 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato con

deliberazione del C.d.A. 12/07/2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001 n.
34145;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e s.m.i. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione rep. n. 350 del 26/03/2020 con cui è stato adottato, tra gli altri, il regolamento per
l'adozione degli atti deliberativi e le determine del Cefpas;

VISTA la delibera n.1395 del 18/12/2020 di Istituzione della Struttura di Progettazione e Dirczione dei Lavori
e di affidamento del coordinamento - direziono della medesima all'Arch. Mario Li Castri;

VISTO il progetto esecutivo relativo a lavori di realizzazione del nuovo ingresso del Centro di formazione
permanente CEFPAS, Caltanissetta redatto in data 26/05/2021 dai funzionari collaboratori tecnici Ing. Alfredo
Ragolia, Ing. Ferdinando Aronica, Arch. Salvatore Landolinajng. Virginia Micciche, Arch. Salvatore Pizzo;

PREMESSO che, con nota n. prot. 0004242 del 26/05/2021, il direttore del Centro ed il RUP indicevano
conferenza di servizi decisoria ex art. 17 co.2 Legge Regionale n.7 del 21/05/2019, in forma semplificata e in
modalità asincrona, al fine di ottenere dalle amministrazioni coinvolte nella realizzazione del progetto le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli atti di assenso comunque
denominati richiesti ;

RILEVATO che con la suddetta nota di indizione della conferenza di servizi si è proceduto alla richiesta di

parere ai seguenti enti:

- Soprintendenza Reg.Ie ai BB.CC.AA. u.o. beni paesaggistici;

- Comune di Caltanissetta: Direzione III, Urbanistica, Ambiente, Mobilità e Randagismo;

- Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta.

CONSIDERATO che il termine perentorio per la conclusione del procedimento veniva fissato in 30 giorni,
coincidenti con il 26 giugno, entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie
determinazioni;

CONSIDERATO che nessuna delle amministrazioni coinvolte nel procedimento ha effettuato richieste di
integrazioni;
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PRESO ATTO che sono pervenuti, dalle suddette amministrazioni coinvolte, pareri favorevoli, che si allegano,
con condizioni e prescrizioni che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche all'oggetto
della conferenza;

VISTO l'art. 20 della Legge regionale n. 7 del 21/5/2019 recante disposizioni per i procedimenti amministrativi
e la funzionalità dell'azione amministrativa;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 6/5/2019 di individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione
sopra citata;

Tutto ciò premesso e considerato;

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e
sostanziale:

DETERMINA

•

Di prendere atto del verbale della conferenza di servizi decisoria, per l'approvazione del progetto di
cui trattasi, che si allega e che forma parte integrante del presente provvedimento;
Di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria
semplificata e in modalità asincrona ex art.20 della Legge Regionale n.7 del 21 maggio 2019;
Di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta atti di
assenso comunque denominati ed acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla
data di adozione della presente determinazione;
Di dare atto che la determinazione in oggetto è immediatamente efficace che ai sensi dell'art. 20
comma 2 della legge regionale n.7 del 21 maggio 2019
Di disporre che copia della presente determinazione, unitamente a copia del verbale, sia trasmessa a
tutte le amministrazioni coinvolte;

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.
34 della Legge regionale n.7 del 21 maggio 2019
Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni;

Il Dirigente della struttura di Progettazione e
dirczione lavori

(Arch. Mario Li Castri)

Allegati:

Parere Soprintendenza Reg.Ie ai BB.CC.AA. u.o. beni paesaggistici- nota prot.n. 0004652 del
11/06/2021;

Parere Comune di Caltanissetta: Dirczione III, Urbanistica, Ambiente, Mobilità e Randagismo- nota
Prot. n. 0004555 del 08/06/2021;
Parere Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta - nota prot.n. 0004592 del 09/06/2021.
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ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal...........al .................
che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito
istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali

Martina Messana

giusta delega prot. n. 3177 del
16.04.2021
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§==§ CEFPAS Struttura Progettazione Direzione Lavori

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ' ASINCRONA

Oggetto: Progetto esecutivo relativo a " Lavori di realizzazione del nuovo ingresso del Centro di
formazione permanente CEFPAS, Caltanissetta"

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di giugno alle ore 10:50

Premesso:

Che con nota Prot. n. 0004242 del 26/05/2021 trasmessa a mezzo pec il Responsabile Unico del
procedimento ha indetto la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 17 c.2 Legge Regionale n.
7 del 21/05/2019, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'acquisizione di
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari al fine della
conclusione positiva del procedimento di cui all'oggetto;

Che il progetto si compone dei seguenti elaborati trasmessi in modalità elettronica:

SCALA DATA

ELABORATI DESCRITTIVI

o Elenco elaborati maggio 2021

A.01 | Relazione generale maggio 2021

ELABORATI SPECIALISTICI

B.01 Relazione paesaggistica maggio 2021

B.02 Relazione, grafici e calcoli impianti maggio 2021

B.03 Relazione geologica maggio 2021

B.04 Relazioni e calcoli strutture: Ingresso e guardiola

B.04a Relazione di calcolo

B.04b Tabulati di calcolo Parte l

B.04c Tabulati di calcolo Parte

B.04d Relazione geotecnica e tabulati

B.04e Relazione sui materiali

maggio 2021

maggio 2021

maggio 2021

maggio 2021

maggio 2021

maggio 2021

B.05 Relazione e tabulati di calcolo solai maggio 2021

B.06 l Relazioni e tabulati di calcolo muri sostegno maggio 2021

CEFPAS
Centra per la ror.mazione
permanente e l'aggiornamento
del personale del servizio sanitario
PJva Cod. Fiscale 0-1427360852

Sede Legale
via CSiuseppe Mule, 1
93100 Caltanissetta
-390934505215
info@cefpas.it

Sede Operativa
via Mario Vaccaio, 5
90145 Palermo
+39 091 7079361
palermo@cefpas.it
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Ente sottoposto a
vigilanza e controllo

dell'Assessorato
Regionale della Sa!ute
della Regione Siciliana
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ELABORATI GRAFICI

C.01 Inquadramento e stralci cartografici 1:2000 maggio 2021

C.02 Planimetria stato di fatto 1:200 maggio 2021

C.03 Planimetria di progetto e profilo longitudinale 1:200 maggio 2021

C.04 Planimetria quotata 1:200 maggio 2021

C.05 Planimetria impianti e dettagli varie maggio 2021

C.06 Planimetria muri di sostegno e dettagli varie maggio 2021

C.07 Disegni esecutivi strutture vane maggio 2021

c.07a Disegni esecutivi strutture: Ingresso e guardiola varie maggio 2021

c.07b Disegni esecutivi strutture: Solai varie maggio 2021

c.07c Disegni esecutivi strutture: Muri di sostegno 1:50 maggio 2021

C.08 Pianta, sezioni, prospetti guardiola e dettagli varie maggio 2021

C.09 l Viste tridimensionali varie maggio 2021

ELABORATI MANUTENZIONE

F.01 Piano di manutenzione dell'opera e Manuale d'uso maggio 2021

Che con nota Prot. n.0004242 sopracitata sono state invitate le seguenti Amministrazioni competenti
a rilasciare pareri,intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari
per la conclusione del procedimento :

-Soprintendenza Reg.Ie ai BB.CC.AA. u.o. beni paesaggistici;

- Comune di Caltanissetta: Direzione III, Urbanistica, Ambiente, Mobilità e Randagismo;

- Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta.

Che è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della pec Prot.n. 0004242 del 26/05/2021
da parte delle suddette amministrazioni;

CONSIDERATO che nel termine assegnato, ai sensi dell'art. 18 comma 2 left. b Legge Regionale n.7
del 21/05/2019, nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi, per la richiesta di eventuali
integrazioni, non sono pervenute richieste;

RILEVATO che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio
indicate nella nota di indizione della conferenza dei servizi decisoria (26 giugno), come sopra
indicata, hanno inviato i seguenti pareri:

Soprintendenza Reg.Ie ai BB.CC.AA. u.o. beni paesaggistici- con nota prot.n. 0004652 del
11/06/2021 PARERE FAVOREVOLE;
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Comune di Caltanissetta: Dirczione III, Urbanistica, Ambiente, Mobilità e Randagismo- con
nota Prot. n. 0004555 del 08/06/2021 PARERE FAVOREVOLE;

Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta - con nota prot.n. 0004592 del 09/06/2021 PARERE
FAVOREVOLE.

DATO ATTO che le prescrizioni riportate nei pareri suddetti, non rappresentano modifiche sostanziali al
progetto e che possono essere accolte nella fase di esecuzione dei lavori;

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, di cui al presente verbale, il Responsabile Unico del
Procedimento concluderà positivamente il presente procedimento, con successiva adozione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 7 del
21/05/2019;

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'ente e sono accessibili da chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi
ovvero consultabili nella piattaforma cloud drive all'indirizzo:

httDS://drive.aooale.com/drive/folders/1rhDllPWYr7IM8A1oxOwbPc3xG9dHfS66?usD=sharing

Dirigente della struttura di Progettazione e
Dirczione Lavori e RUP

Arch. Mario Li Castri

Il Direttore Generale

Ing. Roberta Sanfilippo

Documento informatico firmato digitalmente ex D.lgs 285/05 s.m.i.
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