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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

N. il.

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, progetto
definitivo relativo a "lavori di ristrutturazione per la rifunzionalizzazione dell'ex casa di ferie nel
centra di formazione permanente CEFPAS di Caltanissetta"

SERVIZIO: STRUTTURA DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

o^o^___tj^^^^
// Redattore

(Nancy Histretta)

yesponsabilé L/nico del Procedimento
(Ing. /^.fredo Ragolia)

.^3- •^
t^-< l —

i j II Dirigente
' fArch. Mario Li Castri)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

a Fondi ordinari di bilancio a Fondi Progettuali ^l^on comporta spesa

Dirigente Amministrativo
(Riccardo Giammanco)

L'anno duemilaventuno il giorno •f-l\. del mese di ^t^\~e'.^~ (,!>., 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.;
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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 legge regionale n.7/2019, disposizioni per i procedimenti amministrativi e le funzionalità dell'azione
amministrativa;

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

regolamento per

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

VISTO il progetto definitivo relativo lavori di ristrutturazione per la rifunzionalizzazione dell'ex casa di ferie
nel centro di formazione permanente CEFPAS di Caltanissetta redatto in data 04.08.2021 dall'Arch. Mario Li
Castri progettista dell'opera ex delibera n.594 del 14.07.2021 con la collaborazione dei funzionari Ing.
Ferdinando Aronica, Arch. Antonella D'Antoni, Arch. Fabio D'Orsa, Arch. Alessandro Lipani, Arch. Laura
Magliozzo, Ing. Virginia Miccichè, Ing. Andrea Ognibene, Ing. e Arch. Federica Piano, Arch. Salvatore Pizzo,
Arch. Mauro Vaccaro, e dai collaboratori tecnici Alessandra Pomillo e Vincenzo Saporito;

PREMESSO che, con nota n. prot. 0006635 del 05/08/2021, 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;

- Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;

CONSIDERATO che il termine perentorio per la conclusione del procedimento veniva fissato in 30 giorni,
coincidenti con 5 settembre 2021 .entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie
determinazioni;

CONSIDERATO che, oltre i termini di 10 giorni assegnati per le richieste di integrazioni documentali o
chiarimenti, è pervenuta nota da parte dell'ASP di Caltanissetta, assunta al protocollo n. 0006991 del
01.09.2021, con la quale si chiedeva di precisare l'importo del progetto di cui all'oggetto, a cui seguiva
riscontro con nota prot. n. 0007204 del 09.09.2021;
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CONSIDERATO che, sempre oltre i termini assegnati per le richieste di integrazione documentale o
chiarimenti, con mail informale del 03.09.2021, la Soprintendenza, nella persona del geometra Diblio,
chiedeva l'invio della documentazione progettuale, a cui seguiva riscontro, con mail informale del 06-09-
2021;

PRESO ATTO che nessuna delle Amministrazioni coinvolte ha reso il proprio parere, ne entro il termine
perentorio fissato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 5 del 06/05/2019, ne oltre tale
termine, e che, pertanto, non avendo reso le amministrazioni suddette le pertinenti determinazioni si è
formato sul punto silenzio assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 18 comma 4 L.R. n.7/2019;

VISTO il verbale di conferenza di servizi decisoria del 15.09.2021;

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;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ovvero di entrata, per l'ente;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della docuinentazione
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 sen/izi 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;
Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'ente;
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
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Allegati:
-Convocazione conferenza di servizi prot. n. 6635 del 05.08.2021
-Verbale di conferenza di servizi del 15.09.2021;

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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ÌSSI CEFPAS Struttura Progettazione Direziono Lavori

Arch. Mario Li Castri | Dirigente

PER
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Alla Soprintendenza Reg.Ie ai BB.CC.AA.

u.o. beni paesaggistici

^QP^r;'ffc'e;'t''ns;!ID?.l;'?.ù.;;-:?.OÌL5.1-:

'•i. Prot. : 0006635
Datd Prot. : 05-08-2021 09:59:52
Tipo Req. : Uscita
Cod- Am m- ; cd
Cod. AGO: c_c;l_aoo

Al Comune di Caltanissetta

Dirczione III, Urbanistica, Ambiente. Mobilità
e Randagismo

direzione.urbanistica@pec.comune. caltanissetta.it

All' Azienda Sanitaria di Caltanissetta

3 ; ,;ì '; /;cì^^ ; ij s^; e ;;i:a ^.! a s u ,•.' L i i
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e p.c. Ai Progettisti c/o
Struttura di Progettazione e Dirczione dei Lavori
CEFPAS

OGGETTO; Progetto definitivo relativo a "Lavori di ristrutturazione per la rifunzionalizzazione dell'ex casa
di ferie nel centro di formazione permanente CEFPAS, Caltanissetta".
Avviso di indizione conferenza di servizi decisoria, ex art. 1 7, c. 2, Legge NRegionale n" 7 del 21/05/2019, in forma
semplificata modalità asincrona

IL DIRETTORE DEL CENTRO ED IL RUP

Visto l'art 5 delia Legge Regionale n° 12 del 12/07/2011,

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo,

INDICONO

Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 17, c. 2, Legge Regionale n° 7 dei 21/05/2019, da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 18 c.1, Legge Regionale n" 7 del 21/05/2019,
invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo.

A tal fine,

COMUNICANO
^•- -

di dovere procedere all'approvazione del progetto definitivo per i "Lavori di 'ristrutturazione per la
rifunzionalizzazione dell'ex casa di ferie nel centro di formazione permanente CEfP/^, Caltanissetta", in
Via Giuseppe Mule n°1.

CEFPAS
'^^ "^ ;or:T^^!c;iì"

;<.].';s0;';";.-^ìì"'';i:l
;:i-:'KO!ifi!- ds! isrviZiO ;(ìrut.3i'lo

l^\.fl,:'c;d F[5C5':;C!l.'u73o08S2

dC l...-q;:i£
(.iiuser.i.'i- Muh

^ 's 100 C'al;'.;':rìi5^3"ta

- j9 0934 50'>?1:)
:ro@cefpas.i

J..^? '..^pv?ll<^l;V-
Mil:!;'V.;K.;,..K\

G!ÌSA'; "•.•i;e:',Tio
1-3905' 'P793S'
ps!e!'i"o@cefpas.i

00@©0
SS SI

; C^i.

FU'aionfli? c'-l',i S.ii.sì,
deib Rey.one S,.':iii:isn3 v-.—'

[<^:yi:! L'~;:^ii'"j



Si allega alla presente con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005,n.
82 e successive modifiche ed integrazioni, la documentazione necessaria all'espressione del parere di
competenza, che di seguito si elenca, disponìbile al seguente link:

'rn>r: ' -•.r; !"ÌJ^X y!C,^,:,A,\'V^

SCALA DATA

l
ELABORATI DESCRITTIVI

o Elenco elaborati agosto 2021

A.01 Relazione generale

A.02 l Relazione paesaggistica

agosto 2021

agosto 2021

ELABORATI GRAFICI

ARCH.100.1 Inquadramento urbanistico 1.2000 agosto 2021

ARCH. 100.2 Planimetria generale agosto 2021

ARCH.101 SDF-Pianta terzo piano interrato

ARCH.102 SDF-Pianta secondo piano interrato

1.100

1.100

agosto 2021

agosto 2021

ARCH.103 SDF-Pianta primo piano interrato 1.100 agosto 2021

ARCH.104 SDF-Pianta piano terra- pianta primo piano 1.100 agosto 2021

ARCH.105 SDF-Pianta piano secondo- pianta piano terzo 1.100 agosto 2021

ARCH. 106 SDF-Sezioni 1.100 agosto 2021

ARCH. 107 SDF- Prospetto nord est- prospetto nord ovest

ARCH.108 SDF- Prospetto sud ovest- prospetto sud est

1.100

1.100

agosto 2021

agosto 2021

ARCH.109 PR-Pianta terzo piano interrato 1.100 agosto 2021

ARCH.nO PR-Pianta secondo piano interrato 1.100 agosto 2021

ARCH.111 PR-Pianta primo piano interrato 1.100 agosto 2021

ARCH.112 PR-Pianta piano terra 1.100 agosto 2021

ARCH.113 PR-Pianta piano primo 1.100 agosto 2021

ARCH.113

ARCH.114

PR-Pianta piano secondo - pianta piano terzo

PR-Sezioni

1.100

1.100

ARCH.115 PR-Sezioni r ^.100

agosto 2021

agosto 2021

agosto 2021

ARCH.116 PR- Prospetto nord est- prospetto nord ovest
's

1.100 agosto 2021

ARCH.117 PR- Prospetto sud ovest- prospetto sud est V;. 100 agosto 2021
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Detta documentazione è inoltre depositata e consultabile presso l'uffìcio del RUP, Edificio 9 del Centro.
Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai

sensi dell'art. 18, c. 2 lettera b, Legge Regionale n° 7 del 21/05/2019, integrazioni documentali o chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni. Il progettista in indirizzo è onerato di
provvedere a riscontrare le eventuali superiori richieste entro cinque giorni, per consentire agli uffici delle
Amministrazioni che dovranno rendere il parere di competenza, di esprimersi entro il termine perentorio
appresso riportato.

Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni fissato ex art 8 c.2 Legge Regionale n° 5 del 06/05/2019.
le Amministrazioni coinvolte dovranno rendere le proprie determinazioni relative al progetto di che trattasi.

Tali determinazioni dovranno essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato
e indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o
condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovranno essere
espresse in modo chiaro e analitico e specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione
normativa o da un atto amministrativo generale owero discrezionalmente apposte per la migliore tutela
dell'interesse pubblico.

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il termine perentorio sopra
fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso
senza condizioni.

Gli enti in indirizzo vorranno comunicare a questa Amministrazione, ove previsto, i diritti di istruttoria
per l'espressione a titolo oneroso del parere di competenza.

Il RUP

Ing. Alfred? Rggolia

T

Dirigente della Struttura di
Progettazione e D.L.

Arch. Mano Li Castri
^' . ~ - .

i/

^

Il D'i rettore generale

Ing. Roberto Sar
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E==§ CEFPAS Struttura Progettazione Direzione Lavori

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ' ASINCRONA

Oggetto: Progetto definitivo relativo a "lavori di ristrutturazione per la rifunzionalizzazione dell'ex
casa di ferie nel centro di formazione permanente CEFPAS di Caltanissetta"

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di settembre alle ore 10:50
Premesso:

Che con nota Prot. n. 0006635 del 05/08/2021 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 agosto 2021

A.01 Relazione generale agosto 2021

A.02 l Relazione paesaggistica agosto 2021

ELABORATI GRAFICI

ARCH.100.1 Inquadramento urbanistico 1.2000 agosto 2021

ARCH.100.2 Planimetria generale agosto 2021

ARCH.101 SDF-Pianta terzo piano interrato 1.100 agosto 2021

ARCH.102 SDF-Pianta secondo piano interrato 1.100 agosto 2021

ARCH.103 SDF-Pianta primo piano interrato 1.100 agosto 2021

ARCH.104 SDF-Pianta piano terra- pianta primo piano 1.100 agosto 2021

ARCH.105 SDF-Pianta piano secondo- pianta piano terzo 1.100 agosto 2021

ARCH.106 SDF-Sezioni 1.100 agosto 2021

ARCH.107 SDF- Prospetto nord est- prospetto nord ovest 1.100 agosto 2021 /\

ARCH.108 SDF- Prospetto sud ovest- prospetto sud est 1.100 agosto 2021

CEFPAS Serie Legaie
via Giusep;:)e Muie,

ì;-;i;o °-i'100 Ce!t5n!ssetta
l,i-:a-'o ..390934 505^ ì;;
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r ARCH.109 PR-Pianta terzo piano interrato 1.100 agosto 2021
ARCH.nO PR-Pianta secondo piano interrato 1.100 agosto 2021
ARCH.111 PR-Pianta primo piano interrato 1.100 agosto 2021
ARCH.112 PR-Pianta piano terra 1.100 agosto 2021
ARCH.113 PR-Pianta piano primo 1.100 agosto 2021
ARCH.113 PR-Pianta piano secondo - pianta piano terzo 1.100 agosto 2021
ARCH.114 PR-Sezioni

1.100 agosto 2021
ARCH.115 PR-Sezioni

1.100 agosto 2021
ARCH.116 PR- Prospetto nord est- prospetto nord ovest 1.100 agosto 2021
ARCH.117 PR- Prospetto sud ovest- prospetto sud est 1.100 agosto 2021

Che con nota Prot. n.0006635 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 paesaggìstici;

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

Che è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della pec Prot.n. 0006635 del 05/08/2021
da parte delle suddette amministrazioni;

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

RILEVATO che, oltre i termini di cui sopra, è pervenuta nota da parte dell'ASP di Caltanissetta
assunta al protocollo n. 0006991 del 01.09.2021 con la quale si chiedeva di precisare l'importo del
progetto di cui all'oggetto;

RILEVATO che la suddetta richiesta veniva riscontrata con nota prot. n. 0007204 del 09.09.2021;
RILEVATO che, oltre i termini di cui sopra, con mail informale del 03.09.2021, la Soprintendenza,
nella persona del geometra Diblio, chiedeva rinvio della documentazione progettuale;
RILEVATO che alla suddetta richiesta seguiva riscontro con mail informale del 06.09.2021;
RILEVATO che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio
indicato nella nota di indizione della conferenza dei servizi decisoria (5 settembre 2021), come
sopra indicata, non hanno inviato pareri;

RILEVATO che non avendo reso le amministrazioni coinvolte le pertinenti determinazioni entro il
termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 5 del 06/05/2019, la
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mancata comunicazione della determinazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art.
18 comma 4 L.r. n.7/2019;

Tutto ciò considerato, 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:

lc.:^jG^'e.com/drive/folders/lN37dXrlwTcGe::;^\X G;Ce:'i'ì^z;BmclrAWsc?L:co=shai';-;.

ILRUP

Ing. Alfredo Ragolia
Dirigente

Il Dire del Cere ro

Ing.Ro Sa filierto o

•^Àrch. Mario Li Castri
^ ,7^ ^ — ^

J

3/3

00@©0
.'•/ww.cefpas


