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D.D. n. 269/2022 
UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
GENIO CIVILE DI RAGUSA 

-------ooo000ooo------- 

OGGETTO: Progetto Definitivo della Chiesa della Parrocchia Maria Regina in C.da 
Cisternazzi nel Comune di Ragusa. 
Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 3 
della Legge n. 241/1990, svolgimento con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14.bis 
comma 7 e dell’art. 14-ter della Legge medesima. 

CUP: G22H21000000002  -----  CIG: 86330981D8 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. come recepito con la L.R. 
n. 10/1991 e s.m.i., ai fini dell’adozione del seguente atto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 
12/2011, dell’art. 4 del D.P.R.S. n. 13/2012 e degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 
241/1990. 

Premesso che: 

§ Con il D.D.G. n. 35 del 31 gennaio 2019 veniva conferito all'Ing. Ignazio Pagano 
Mariano l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusa del 
Dipartimento Regionale Tecnico, prorogato al 30.04.2022 con D.D.G. n.384 del 
29.03.2022; 

§ Con il D.D.G. n. 536/2020 del 6 luglio 2020 del Dirigente Generale D.R.T., veniva 
nominato Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di Architettura e 
Ingegneria del progetto in oggetto il sottoscritto Geom. Carmelo Leggio, 
Funzionario Direttivo di questo Ufficio; 

§ Con nota n. 193161 del 30.12.2020, il Dirigente Generale del D.R.T. ha autorizzato 
ad avviare l’espletamento del Servizio di Architettura ed Ingegneria relativo al 
progetto di fattibilità tecnica–economica e del progetto definitivo della Chiesa 
Parrocchiale Maria Regina, in C.da Cisternazzi nel Comune di Ragusa; 

§ Con Determina n. 107/2021 del 20.04.2021° seguito di regolare procedura di gara, 
si è stabilita l’Aggiudicazione Definitiva del Servizio indicato in oggetto alla Società 
d’Ingegneria ABGroup s.r.l.s.; 

§ Con nota n. 85201 del 21.05.2021, il Dirigente Generale del D.R.T. ha autorizzato la 
Consegna del Servizio in argomento ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii.; 



 

2 
 
 

§ Con D.D.G. n. 918/2021 del 13.07.2021, il Dirigente Generale del D.R.T. ha dato 
impegno di finanziamento per le spese tecniche del Servizio in argomento; 

§ In data 17.09.2021 è stato sottoscritto l’Atto di Affidamento dei Servizi di 
Architettura e Ingegneria relativo al progetto di fattibilità tecnica–economica e 
del progetto definitivo della Chiesa Parrocchiale Maria Regina, in C.da Cisternazzi 
nel Comune di Ragusa; 

§ Con D.R.S. n. 1496/2021 del 13.10.2021 il Dirigente del Servizio Genio Civile di 
Ragusa ha approvato le risultanze positive della Conferenza di Servizi preliminare 
del 12.10.2021 per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica; 

§ In data 13.10.2021 il R.U.P. ha approvato in Line Tecnica il Progetto di fattibilità 
tecnico-economica; 

§ Con D.D.G. n. 1886/2021 del 23.11.2021, il Dirigente Generale del D.R.T. ha 
nominato la Commissione per l’espletamento delle verifiche ai sensi dell’art. 26 
comma 6 let. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

§ In data 26.11.2021, Società d’Ingegneria ABGroup s.r.l.s. ha trasmesso il progetto 
Definitivo; 

§ In data 11.04.2022 la Commissione di verifica, ai sensi dell’art. 26 comma 6 let. c) 
del D.Lgs. n. 50/2016, ha trasmesso il rapporto di verifica finale del progetto 
definitivo con esito positivo; 

§ In data 27.04.2022 veniva espletata la Conferenza di Servizi decisoria, con verbale 
contenente i Pareri Favorevoli sul progetto richiamato, espressi dagli Enti presenti 
alla conferenza. 

Considerato che: 

§ ai sensi dell’art. 14, comma 3, Legge n. 241/1990 con svolgimento in modalità 
sincrona ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 e dell’art. 14-ter della Legge medesima, 
la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata 
dall’amministrazione procedente, all’esito della stessa sostituisce a ogni effetto 
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati; 

§ ai sensi dell’art. 14, comma 3, Legge n. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i 
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 
denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data 
della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della 
conferenza: 

Precisato che non sussiste in capo allo scrivente Responsabile del procedimento, alcun 
conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente procedimento; 

PROPONE  

§ di adottare la seguente determinazione di conclusione positiva della Conferenza 
di Servizi decisoria, ex art. 1, comma 2, Legge n. 241/1990, come sopra indetta e 
svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi 
pubblici interessati, finalizzati all’approvazione del progetto Definitivo della Chiesa 
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della Parrocchia Maria Regina in C.da Cisternazzi nel Comune di Ragusa; 
 

§ di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma 
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti intervenuti nel procedimento, ed ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti; 

 
§ di disporre che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso l’U.O. 4 

dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa, sito in via Natalelli, 107, e accessibile da 
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

 
§ di dare atto che: 
 

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti 
di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di 
Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente provvedimento; 
 

- avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 
giorni; 

 
- non sussiste in capo al dirigente del Servizio Genio Civile di Ragusa, né in 

capo al responsabile del procedimento, alcun conflitto di interessi, anche 
potenziale, in ordine al presente procedimento; 

 
- la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on-line dell’Ente 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 6 della L.R. 30.04.1991 n. 10, il Responsabile del 
Procedimento attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui 
sopra, sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i 
presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la 
procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia. 

Ragusa, 29.04.2022  

                                                                                     F.TO  Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                      (F.D. Geom. Carmelo Leggio) 

IL DIRIGENTE  

Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento che qui si intende inte-
gralmente richiamata anche se non materialmente trascritta e che si reputa meritevole 
di approvazione e la cui motivazione deve intendersi riportata per relationem; 

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attual-
mente vigenti; 
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DETERMINA  

§ di adottare la seguente determinazione di conclusione positiva della Conferenza 
di Servizi decisoria art. 14, comma 3, Legge n. 241/1990, come sopra indetta e 
svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi 
pubblici interessati, finalizzati all’approvazione del progetto definitivo della Chiesa 
della Parrocchia Maria Regina in C.da Cisternazzi nel Comune di Ragusa; 
 

§ di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma 
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti intervenuti nel procedimento, ed ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti; 

 
§ di disporre che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso l’U.O. 4 

dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa, sito in via Natalelli, 107, e accessibile da 
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

 
§ di dare atto che: 

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti 
di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di 
Servizi decorrono dalla data di comunicazione di comunicazione del 
presente provvedimento; 

- avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 
giorni; 

- non sussiste in capo al dirigente del Servizio Genio Civile di Ragusa, né in 
capo al responsabile del procedimento, alcun conflitto di interessi, anche 
potenziale, in ordine al presente procedimento; 

- la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione “Decreti e 
Determine” del sito web di questo Ufficio.  

Ragusa, 29.04.2022 

    
             Il Dirigente del Servizio 
                                                                                            Genio Civile di Ragusa 
                                                                                           (Ing. Ignazio Pagano Mariano)  
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