
Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 
Ufficio del Genio Civile 

AGRIGENTO 

OGGETTO: Licata - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti e la risagomatura per il migliora 
mento della funzionalità idraulica del canale Fiumevecchio. 

CONFERENZA DEI SERVIZI 

(Art. 5 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) 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01 DICEMBRE 2021 

Premesso che: 

- con nota prot. 179455 del 24/11/2021 é stata convocata per il giorno 01 dicembre 2021 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' ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento -Dipartimento di Prevenzione, Servizio 

Igiene Ambienti di Vita; 
Risulta presente oltre al RUP Geom. Salvatore Alessi, il progettista F.D. Geom. Gaspare Patti 
Risultano assenti, benchè convocati, i rappresentanti del Comune di Licata e dell' ASP - Azienda 
Sanitaria Provinciale di Agrigento - U.O. Igiene Pubblica. 
Ciò premesso si prende atto che : 
• Il Comune di Licata - Dipartimento 2-Area Tecnica-Lavori Pubblici-Territorio Ambiente

Ufficio Coordinamento Protezione Civile - ha fatto pervenire nota prot. 68184 del 
30/11/2021 con la quale esprime parere favorevole ai lavori di che trattasi (allegato 1). 

• L' ASP di Agrigento- Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Ambienti di Vita, ha fatto 
pervenire nota prot. 207078 del 29/11/2021 con la quale, preso atto che i lavori consistono 
nell'eliminazione di materiali di varia provenienza, taglio e rimozione della canne e 
vegetazione in genere, ripristino del buon regime idraulico del canale Fiumevecchio, 
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 ( allegato 2) 

A chiusura dei lavori, per quanto sopra enunciato, considerato: 



• 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. 12/2011 n. 12 in sede di Conferenza di Servizi si sono acquisiti 
positivamente i pareri, nulla-osta ed assensi comunque denominati, necessari alla realizza
zione dei lavori. 

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 01/12/2021 

Il Responsabile Unico 
del Procedimento 
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allegato 1
CITT A' ·DI LICATA -Provincia d.i Agrigento 

DIPARTIMENTO 2 -AREA TECNICA 
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO AMBIENTE 

• Via Giarrctta s.n.c -- Licata (:\ ca . 92027 -
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All'Assessorato Infrastrutture e Mobilità 
Dipartimento Regionale Tecnico 

Servizio Provinciale del Genio Civile 
AGRIGENTO 

geniocivile.ag@certmai I.regione.sic il ia. it 

Licata ~ Interventi urgenti per la rimozione dei detriti e la risagomatura per il miglioramento della 

Oggetto: funzionalità idraulica del canale Fiumevecchio. 

Convocazione Conferenza di Servizi. - art.5 L.R. l 2107/201 I n. 12 e dll'Art 4 del D.P.R.S. I 312012, 

in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art.4 della L.R. N° 51201 I e ss.mm.ii. 

In r!fèrimento a1la nota Prot. 179455 del 24/11/2021, rigurdante la Conferenza di Servizio dei lavori 
in oggetto, e stante l'urgenza, indetta per il giorno 01 (uno) Dicembre 2021 alle ore 11.()0 presso i 
locali dell'Ufjìcio _sito in Agrigento Piazza Vittorio Emanuele n 20, ai sensi dell'art.5 L.R. 12/07/201 i 
n. 12 e dll'Art 4 d,_el D.P.R.S. 13/2012 e ss.mm.ii., in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex 
art.4 della L.R. N° 5/2011, per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso. previsti dalla normativa vigente, si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai lavori di che 
trattasi. 

Licata Lì 30/11/2021 

/' 
Il Responsa~~le l,J'.fCPC 

Geom. Anton
1
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li Delegato delle fonzioni dirigenziali 
(Giusta nota del 16/11/2021 proi. n'',M528l 

(Arch Giuste pe Li9ata) 
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Recapito telefonico del Tecnico Reperibile di Protezione Civile: +39 3485820325 
Sede C.O.M.: C.da Olivastro, snc - recapito tel. E Fax 0922 893528 



allegato 2

T el. 0922/869602 

SERVIZIO SANIT ~RIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA 
Azienda· Sanitaria Provinciale di Agrigento 

Sede legale: Viale della Vittoria, 321- 92100 Agrigento 
Partita IVA - Codice fiscale: 02570930848 
~ di :IUflffllZWU 

Viale della Vittoria n.321 Agrigento 
Unità Operativa Distrettuale Igiene Pubblica 

Viale xxiv Maggio, 6 Licata 
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Prot.Z01018del 29/11/2021 

Ali' Assessorato Infrastrutture e Mobilità 
Dipartimento Regionale Tecnico 

Servizio Provinciale del Genio Civile 
AGRIGENTO 

C.A. RUP. Geom. S. Alessi. 

OGGETTO: Comune di Licata (AG) - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti e la risagomatura 
per il miglioramento della funzionalità idraulica del canale Fiumevecchio. 

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI-art. 5 L.R. 12/07/201 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. n° 5/2011. 

">' 

Vista la nota Prot .179455 del 24/11/2021, a firma del Geom. S. Alessi, riportante la richiesta in oggetto; 
Visti 1~ relazione tecnica, gli elaborati grafici e la documentazione fotografica, redatti dai progettisti e dal 
RUP. Del Genio Civile; 
Preso Atto che i lavori consistono nell'eliminazione degli accumuli di materiale di varia provenienza; 
tagli e rimozione delle canne e vegetazione in genere; ripristino del buon regime idraulico del canale 
Fiumevecchio. 

Si esprime Parere Favorevole, sotto l'esclusivo aspetto Igienico Sanitario. 
Si raccomanda la opportuna c~erizzazione dei materiali asportati ed il loro idoneo conferimento in 
discarica autorizzata. , . 

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria, 321- 92100 AGRIGENTO - C.F. 02570930848 P L 025709~0MR 


