
D.D. n.  274 /2022

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
GENIO CIVILE DI RAGUSA

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

OGGETTO:  Ragusa –  Interventi  straordinari  per  la  pulizia  del  Fiume Irminio  ,  Torrente 
Ciaramiri in contrada Arancelli. - CUP: G27H2103720006. 
Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-quater, comma 1, 
Legge n. 241/1990.

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:

 In data 17.01.2022 veniva redatto dal F.D. Geom. Antonino Gambuzza il progetto 
esecutivo “Ragusa – Interventi straordinari per la pulizia del Fiume Irminio , Torrente 
Ciaramiri in contrada Arancelli”;

 Per l’acquisizione dei  pareri  e Nulla Osta ritenuti  necessari  alla realizzazione dei 
lavori,  con nota prot.  n.  002339  del  14.02.2022  veniva indetta  dal  R.U.P.  e  dal 
Dirigente del Servizio Genio Civile di Ragusa, la conferenza di servizi in semplificata 
ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L.R. n. 241/1990,  
nonché ai  sensi  dell’art.  13  della  Legge 11 settembre 2020 n.  120,  e venivano 
invitate le seguenti Amministrazioni:

1. - Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa;

2. - U.T.C. del Comune di Ragusa;

3. - Assessorato ai Territori e Ambiente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste       

      Servizio 14 Ragusa;

4.- Al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 15 Ragusa;

5 . - Il Servizio Igiene degli Ambienti di vita dell’ASP di Ragusa;    

 I  partecipanti  alla  Conferenza  di  Servizi,  per  quanto  di  propria  competenza 
dell’Ente o Amministrazione di appartenenza, si esprimevano favorevolmente sui 
“Lavori di pulitura e di ripristino della funzionalità idraulica del Fiume Irminio per un 
tratto  di  circa  5  Km,  con inizio  subito  prima della  confluenza  del  torrente San 
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Filippo  e  fino  alla  confluenza  del  torrente  Ciaramiri  in  contrada  Arancelli  del 
comune di Ragusa”, così come risulta dai seguenti atti:  

1.  - Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa con Approvazione prot. n. 2333 del 
04.03.2022, assunta al protocollo di questo Servizio in data 09.03.2022 al n. 0036645;

2. - U.T.C. del Comune di Ragusa con Parere Favorevole del 07.03.2022, assunto al 
protocollo di questo Servizio in data 10.03.2022 n. 0036997;

3.  –  U.T.C.  del  Comune di  Ragusa  Valutazione  di  Incidenza Ambientale  D.P.R. 
357/97  e  ss.mm.ii   con Parere  Favorevole  prot.  37/III  del  12.04.2022,  assunto  al 
protocollo di questo Servizio in data 13.04.2022 n. 0055983;

4.- Il Servizio Igiene degli Ambienti di vita dell’ASP di Ragusa con Parere Favorevole 
prot.  n.  350/Iav del  09.03.2022,  assunto al  protocollo  di  questo  Servizio  in  data 
11.03.2022 al n. 0037897;

5. - Al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 15 Ragusa con 
Parere Favorevole prot.  n. 13900 del 16.02.2022, assunto al  protocollo di questo 
Servizio in data 23.02.2022 al n. 0028597;

6. - Assessorato ai Territori e Ambiente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste       

 Servizio 14 Ragusa con Parere Favorevole prot. n. 18878 del 03.03.2022, assunto al 
protocollo di questo Servizio in data 07.03.2022 al n. 003477;

Dato  atto che  è  stato  necessario  procedere  alla  conferenza  di  servizi  in  modalità 
asincrona,  ex  art.  13  della  L.  11  settembre  2020  n,  120  ,  Conversione  in  legge,con 
modificazioni,  del  decreto legge 16 luglio  2020 ,  n.  76  recanti  misure  urgenti  per  la 
semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazoni) ;

Considerato che:

 ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990, 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-quater, comma 4, della 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 
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denominati,  di  competenza delle  amministrazioni  e dei  gestori  di  beni  e servizi 
pubblici interessati, finalizzati all’approvazione del progetto “ Lavori di pulitura e di 
ripristino della funzionalità idraulica del Fiume Irminio per un tratto di circa 5 Km, 
con  inizio  subito  prima  della  confluenza  del  torrente  San  Filippo  e  fino  alla 
confluenza del torrente Ciaramiri in contrada Arancelli del 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 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, 02.05.2022

                                                                                      F.to   Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                      (F.D. Geom. Vincenzo Giannone)
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IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento che qui si intende integral-
mente 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;

DETERMINA

 di adottare la seguente determinazione di conclusione positiva della Conferenza 
di Servizi decisoria ex art. 14, 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  – Interventi straordinari 
per la pulizia del Fiume Irminio , Torrente Ciaramiri in contrada Arancelli territorio 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  all’Albo  pretorio  on-line 
dell’Ufficio ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Ragusa, 02.05.2022

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