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Oggetto: OCDPC n. 558/2018- "Lavori di riefficientamento del corso d'acqua Fiume Imera meridionale 
per un tratto di lunghezza di 9,2 km nel Comune di Licata - Importo complessivo stimato € 
891.800,00 -Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335. CUP G67H21022250001 

CONFERENZA DEI SERVIZI 
(Art. 5 L.R. 12/201 l n. 12 e dell'art.4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità 

e alle procedure ex art. 4 della L.R. 5/2011) 

VERBALE DELLA SEDUTA IN SECONDA CONVOCAZIONE 

DEL 04 GENNAIO 2022 

- con nota prot. 193749 del 21/12/2021 é stata riconvocata per il giorno 04 gennaio 2022 alle ore 11,00,
presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, sito in P.zza V. Emanuele, 20, la Conferenza di Servizi ai
sensi dell'Art. 5 della L.R. 12/2011 n. 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e
alle procedure ex art. 4 della L.R. 5/2011, per acquisire tutti i pareri previsti dalla normativa e finalizzati
all'approvazione in linea tecnica del progetto di che trattasi;

- alla sopradetta Conferenza sono stati invitati:

• il Comune di Licata;

• l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

• il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

• l 'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento -Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene
Ambienti di Vita;

• la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento;

• Ufficio Circondariale Marittimo di Licata;

Risultano assenti tutti i rappresentanti degli Enti ed Uffici convocati. 

Ciò premesso si pende atto che non corso della prima seduta della conferenza del 20/12/2021, per come 
riportato nell'apposito verbale, sono stati acquisiti i sottoelencati pareri: 

• Il Sindaco del Comune di Licata, relaziona: In riferimento all'intervento in oggetto si esprime parere
favorevole ai lavori ddi cui sopra. Si riserva di dare parere di conformità urbanistica che farà
pervenire alla Conferenza dei Servizi);

• il Dott. Ignazio Perrone, in rappresentanza della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento,
relaziona: N.O. per la parte di competenza a condizione che vengano osservate rigorasamente le
prescrizioni previste dalle norme di attuazione del piano paessagistico approvato il 29/10/2021 al
punto 38 F. Per gli interventi di pulizia dell'alveo siano previste interventi riconducibili
all'Ingegneria Naturalistica.

L' ASP di Agrigento- Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Ambienti di Vita, ha fatto pervenire nota 
prot. 216275 del 14/12/2021 con la quale, preso atto che i lavori consistono nell'eliminazione degli accumuli 
di materiali alluvionali di varia provenienza, taglio e rimozione della canne e vegetazione in genere, 
ripristino del buon regime idraulico, del fiume Imera, esprime, sotto l'esclusivo aspetto igienico sanitario, 



parere favorevole. Raccomanda inoltre la opportuna caratterizzazione dei materiali asportati ed il loro idoneo 
conferimento in discarica autorizzata. 

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata ha fatto pervenire nota 0011760 del 14/12/2021,con la quale 
comunica che : avuto riguardo delle materie di competenza del Corpo delle Capitanerie di Porto con 
paricolare attinenza ai profili legati alla Sicurezza della navigazione e di Polizia Marittima, esprime parere 
nfavorevole al fine dell'esecuzione dei lavori meglio indicati in argomento. Alla luce di quanto sopra, si 
chiede la massima attenzione nel limitare che oggetti rimossi dal corso d'acqua (tronco d'albero ecc) 
possano confluire nello specchio acqueo marino, rendendo la navigazione pericolosa, e comunque, nel caso 
si dovesse verificare un evento simile, si prega di informare tempestivamente la sala operativa del Comando 
(0922/774113) per le eventuali azioni di propria competenza. 

Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta, ha 
fatto pervenire nota prot. 85229 del 17/12/2021, ha accordato la formale disponibilità dei luoghi interessati 

dall'intervento in argomento, attraverso la consegna delle aree demaniali marittimi all'Ufficio, ai sensi 

dell'art. 34 del C.N. e 36 del R.C.N., non appena sarà acquisita la cantierabilità dei lavori a firma del R.U.P., 

con allegata planimetria recante l'indicazione e la quantificazione dell'area demaniale marittima interessata 
dai lavori. 

Inoltre a seguito della riconvocazione della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri: 

II Comune di Licata-Dipartimento Lavori Pubblici-Territorio ed Ambiente-Ufficio Edilizia Pri
vata, ha fatto pervenire nota prot 73520 del 29/12/2021 con la quale esprime, per quanto di 
esclusiva competenza urbanistica, parere favorevole (allegato 1); 

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata ha fatto pervenire nota prot. 12033 del 
23/12/2021 con la quale conferma il parere già reso con nota 0011760 del 14/12/2021 ( allegato 
2) 

Per quanto sopra enunciato, si prende atto : 

• che i pareri espressi nel corso della presente Conferenza di Servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, 
qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o organi esecutivi, monocratici o collegiali ed 
uffici regionali in materia di opere pubbliche; 

• che ai sensi dell'art. 5 L.R. 12/2011 n. 12 in sede di Conferenza di Servizi si sono acquisiti 
positivamente i pareri, nulla-osta ed assensi comunque denominati, dei partecipanti e degli Enti che 
hanno fatto pervenire il loro parere. 

• che ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 12/2011 la Conferenza dei servizi è stata riconvocata in 
seconda seduta, per acquisire i pareri degli Enti assenti o che non hanno fatto pervenire il loro 
parere, e deciderà prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate. 

Del che viene redatto il presente verbale. 

Sarà cura del RUP. ai sensi e per gli effetti dell'art.5, co 3 della L.R. 12/2011, acquisiti i pareri 
positivi nell'odierna Conferenza di Servizi, esprimere il parere tecnico definitivo sul progetto. 

Il presente verbale sarà pubblicato nel sito informatico dell'Ufficio del Genio Civile e inviato al 
Comune di Licata per la pubblicazione nell'Albo Pretorio. 

Agrigento lì 04/01/2022 
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OGGETTO: OCDPC n 558/2018- "Lavori di riet1icientamento del corso d'acqua Fiume Imeni 
meridionale per un tratto di lunghez7.a 9,2 Km nel Comune di Licata -·· Importo 
complessivo stimato€ 891.800,00 -Piano Investimenti Cod. SI- AG-01335. ClJP 
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Riconvocazione Conferenza di Servizi S-art. 5 L.R 12/07/2011 n° 12 e dell'art. 4 
del D.P.R.S. 13/2012. in ottemperanza alle modalità a alle procedure ex art. 4 della 
L.R. S/2011 e ss.mrn.ii. 'E trasmissione verbale seduta del 20/12/202 J 

REGIONE SICILIANA 
All'Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento R~onale Tecnico 
Servizio Provinciale del Genio Civile 

AGRIGENTO 

PEC: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it 

Con riferimento alla nota pari oggetto e protocollo. considerato che dalla documentazione 
trasmessa ed in particolare gli interventi descritti nella reb17Jone tecnica riguardano opere di 
manutenzione. senw mutare o alterare ìl regime normale dell'alveo. consistente in: 
-Rimozione di depositi di materiale di trasporto; 
-Ridefinizione delle sezioni idrauliche con la ricostituzione e/o risagomatura degli argini; 
-Realiu..azione di scogliera e/o gabbionatura; 
-Pulitura della foce. 
Per quanto sopra. si esprime per quanto di esclusiva competenza urbanistica Parere Favorevole. 

Rimane salva l'acquisizione di altri Pareri o Nulla - Osta di Enti e/o Uflìci a vario titolo imeressati o 
che esercitano tutela di particolarì vincoli. 
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• 
Riferirsi a: P.G./DEMANIO/AMBIENTET 

tel. e Fax: 0922/77.41.13 
uclicata@mit.gov.it; cp-licata@pec.mit.go~ 

ALLA REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 
DIPARTIMENTO TECNICO 
SERVIZIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE 
AGRIGENTO 
geniocivile. ag@certmail. regione .sicilia. it; 

Argomento: Lavori di riefficientamento del corso d'acqua Fiume lmera meridionale 
nel Comune di Licata. 

Prosecuzione nota prot. 11760 del 14.12.2021-

In esito a quanto richiesto con la nota prot. 193749 del 21.12.2021 di 

codesto ente in indirizzo, in merito ai lavori in argomento, lo scrivente 

conferma quanto già comunicato con la nota in prosecuzione che, ad ogni 

buon fine si allega in copia. 

Si resta in attesa ed a disposizione per ogni eventuale e/o ulteriore 

chiarimento in merito ai contenuti della presente. 

IL COMANDANTE 
T.V.(CP) Piergiorgio LUMINARI 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi delO.lgs. 07/03/2005, n' 82 

PIERGIORGIO 
LUMINARI 
MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE 
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