
 

REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Servizi di Pubblica Utilità 

Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827 
__________________________________
Servizio 5 - Bonifiche 
Viale Campania,36 - 90144 Palermo 
Tel. 0916391111-80291  
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 

____________________________________ 
Responsabile Procedimento: Dirigente Servizio 5, dott. Francesco Lo Cascio 
Ufficio: Torre B, Piano 6, Stanza 6/7   Tel.: 0916391111-80291  Fax: 091513720 - e-mail: f.locascio@regione.sicilia.it    
Ricevimento: martedì e giovedì, ore 9 -13  U.R.P.: Tel. 091.7077130  320 4383598 - urp.dar@regione.sicilia.it 

Palermo, prot. __________ del ___________   
 

 
 
Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione di un progetto 

definitivo, esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le prestazioni 
professi
messa in sicurezza del sito minerario dismesso e un progetto per la realizzazione di una cella per lo 

minerario di Pasquasia sito nel 
territorio del Comune di Enna. CUP: G71J16000000003. CIG: 94532951D2. Riscontro ai quesiti. 

 
 

Quesito 1: 
Nel documento "SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO", l'oggetto d'incarico viene 

inizialmente descritto come "Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione di 
un progetto definitivo, esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le prestazioni 
professionali di un geologo, per affiancare l'attuale progettista, al fine di redigere un progetto di messa in 
sicurezza del sito minerario dismesso e un progetto per la realizzazione di una cella per lo smaltimento 
dell'amianto all'interno dello stesso complesso minerario di Pasquasia sito nel territorio del Comune di 
Enna" e successivamente, all'Art. 1, "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e prestazione geologica, al fine di redigere un progetto di messa in 
sicurezza del sito minerario dismesso e un progetto per la realizzazione di una cella per lo smaltimento 
dell'amianto all'interno dello stesso complesso minerario di Pasquasia sito nel territorio del Comune di 
Enna". Si chiede di voler precisare se il servizio verrà svolto affiancando l'attuale progettista. 

Risposta 1: 

incaricato darà la necessaria collaborazione per le attività di progettazione già svolte e pubblicate. 
 
Quesito 2: 
Relativamente al "Progetto per la realizzazione di una cella per lo smaltimento dell'amianto", 

chiediamo, se possibile, di condividere eventuale documentazione progettuale, in quanto non presente negli 
elaborati già condivisi. In caso di assenza di documentazione, si chiede se si debba progettare la cella a 
partire da uno studio di localizzazione della stessa. 

Risposta 2: 
Come si evince dal documento denominato 05_PASQ.PE.01.ER.A5_00 RELAZIONE INDAGINI 

GEOGNOSTICHE, questa Amministrazione è in possesso 

 interessata interferisce con la parte più occidentale della sottostante struttura mineraria, si chiede 
a

si dovrà comunque v dismessa ad essere utilizzata come cella 
 

 
Quesito 3: 
A seguito della Conferenza dei servizi del 31/03/2021 e del Riscontro CDS-Richiesta integrazioni 

del 12/04/2021, non risulta disponibile documentazione che fornisca evidenza di successive Conferenze dei 
servizi tenutesi a valle delle integrazioni richieste il 12/04/2021, come citato anche in premessa a pag.5 
dell'Elaborato 01_PASQ.PE.01.ER.A1_00. Si chiede se la citata parziale rimodulazione del progetto sia già 
stata approvata o si prevede una successiva fase di condivisione con gli Enti interessati. 
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Risposta 3:
Considerato che il progetto dovrà essere rimodulato, sia per la realizzazione di una cella per lo 

convocare le successive Conferenze dei servizi portando in approvazione il nuovo progetto.

Il Responsabile del procedimento
           ing. Vito Cangemi 


