REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
Dipartimento dell’Ambiente
__________________________________
Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
U.O. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 031046 del 06 giugno 2020
Oggetto:

Rif. prot. n. _____ del ________

ME49 Cave1 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del
Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..
“Progetto di rinnovo senza modifiche planivolumetriche dell’autorizzazione della cava di sabbia e
ghiaia denominata “Calafato-Margherita” sita nel territorio del Comune di Messina” – Ditta:
Margherita s.r.l. [cod. proc. 216].
INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
Trasmessa a mezzo PEC
margherita_srl@arubapec.it,
protocollo@pec.prov.me.it,
protocollo@pec.comune.messina.it,
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it,
soprime@certmail.regione.sicilia.it,
irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it,
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it,
distrettominerario.ct@certmail.regione.sicilia.it, arpa@pec.arpa.sicilia.it, uta_me@pec.territorioambiente.it,
aurelio.angelini@pec.it, dario.gueci@regione.sicilia.it

Margherita s.r.l.
Città Metropolitana di Messina
Comune di Messina
Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 3 – Pareri ed Autorizzazioni
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
Ispettorato Ripartimentale Foreste di Messina
Dipartimento Regionale dell’Energia
Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania
Servizio 9 – Servizio Geologico e Geofisico
ARPA Sicilia
Struttura Territoriale di Messina
Presidente della Commissione Tecnica Specialistica
e, p.c.

Dirigente Generale
SEDE

In riferimento all’istanza del 13 novembre 2019 (prot. DRA n. 74752 del 14 novembre 2019), di
Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.,
1
___________________________________________________________________________________________________________
Salvatore Di Martino – Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 e-mail: salvatoredimartino@regione.sicilia.it
U.R.P.: tel. 091 7078545 – e-mail: urp.ambiente@regione.sicilia.it
giorni ed orari ricevimento: lun. 9,00-13,00; merc: 15.00-17,00; ven. 9,00-12,00

integrata dalla Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., nell’ambito del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006
presentata dal Sig. Antonino Smidile, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Margherita s.r.l.
(P.IVA 00145270831) per il “Progetto di rinnovo senza modifiche planivolumetriche dell’autorizzazione
della cava di sabbia e ghiaia denominata “Calafato-Margherita” sita nel territorio del Comune di
Messina”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che individua questo Assessorato Regionale del
Territorio e dell’Ambiente Autorità Competente per la materia ambientale;
Visto il Decreto Assessoriale n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di revoca del Decreto Assessoriale 18
aprile 2018 n. 142/GAB modificativo del Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione
della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale,
applicativo dell’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della legge
regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n. 189;
Vista la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente prot. n. 23797 del 9
aprile 2019 recante “Prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del provvedimento
Autorizzatorio Unico regionale (P.A.U.R.)”;
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio
2019 e in particolare l’art. 19 (conferenza di servizi simultanea) che, nella parte del primo periodo, dispone
”La conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data preventivamente
comunicata ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale , ove possibile anche
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;
Vista la Delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27 giugno 2019 con la quale, è stato approvato il
regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata
attribuita al Servizio 1 ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del Dipartimento
Regionale dell’Ambiente, anche la competenza della gestione delle Conferenze di Servizi discendenti
dall’applicazione dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 nella parte riguardante la
“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
Visto il Decreto Assessoriale n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la “Direttiva per la
corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei progetti”;
Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 704 del 6
agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni
e Valutazioni Ambientali”;
Vista la nota del Servizio 1 di questo Dipartimento, prot. n. 76299 del 21 novembre 2019 e nota
integrativa prot. n. 8241 del 11 febbraio 2020 con cui, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., è stata comunicata al proponente e a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate
l’avvenuta pubblicazione in data 21 novembre 2019, sul portale ambientale SI-VVI (http://sivvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp), dei relativi allegati progettuali, nonché l’avvenuta
pubblicazione in data 11 febbraio 2020, sul nuovo Portale Ambientale (http://si-vvi.regione.sicilia.it)
dell’avviso redatto dal Proponente ai sensi dell’art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e
ss.mm.ii.;
Considerato che la pubblicazione dell’avviso sul portale ambientale di questa Amministrazione
tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.ii.
Visto il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 20 della Commissione Tecnica Specialistica, reso
durante la seduta plenaria del 15 aprile 2020;
Vista la direttiva prot. n. 29231 del 12 marzo 2020 dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica con la quale sono state impartite disposizioni per la puntuale applicazione alle
indicazioni fornite dalla direttiva 2/220 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, con
particolare riguardo alla tempestiva applicazione delle modalità di lavoro “agile”, quale modalità di
svolgimento – nell’attuale emergenza da COVID-19 – in via ordinaria delle prestazioni lavorative, al rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale e al divieto di qualsiasi forma di aggregazione;
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Vista l’Ordinanza contigibile e urgente n. 5 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico delle famiglie , lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U.R.I. del 17 marzo 2020, n. 70, ed in
particolare l’art. 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza) che dispone, tra l’altro, “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
aprile 2020[...] “ inoltre “ sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione
della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significato previste
dall’ordinamento”;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” pubblicato nella G.U.R.I. del 08 aprile
2020, n. 94, ed in particolare l’art. 37 (termini nei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti
amministrativi in scadenza) che dispone, “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art.
103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”;
Considerato il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non potendo garantire il
rispetto della distanza di sicurezza interdipartimentale;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
INDICE
la prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità audio/video tramite Skype per il rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e
ss.mm.ii., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art 14-ter della legge
241/90 e ss.mm.ii. e per effetto del comma 7 dell’art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.,
riguardante la realizzazione e l’esercizio dell’attività indicata in oggetto;
a tal fine
COMUNICA
Oggetto della determinazione da assumere: Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale,
ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., comprendente la Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) integrata dalla Valutazione di Incidenza (VIncA) e tutti gli altri titoli abilitativi richiesti
dal Proponente con la sopra richiamata istanza del 13 novembre 2019 (prot. DRA n. 74752 del 14 novembre
2019);
Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore di Martino, Dirigente del Servizio 1 “Autorizzazioni e
Valutazioni Ambientali” del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
CONVOCA
i destinatari della presente alla prima riunione della Conferenza di Servizi, che si terrà in data 30
giugno alle ore 10,00, e si svolgerà esclusivamente in via telematica e in modalità audio/video tramite
Skype, in ossequio alle direttive ministeriali relative al contenimento della diffusione del COVID-19.
A tal fine si comunica al Proponente e ai Rappresentanti delle Amministrazioni in indirizzo,
che l’indirizzo telematico da utilizzare per potere accedere alla predetta Conferenza di Servizi è il
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seguente: https://join.skype.com/fPPYUBigzEnl
Comunque per ogni evenienza, potranno essere usati i recapiti dello scrivente Responsabile del
procedimento: WhatsApp 3204383594 e posta elettronica salvatoredimartino@regione.sicilia.it.
Si trasmette al Proponente e, per opportuna conoscenza, alle amministrazioni in indirizzo, il Parere
Istruttorio Intermedio della pertinente Commissione Tecnica Specialistica n. 20 del 15 aprile 2020 con il
preciso obbligo del proponente medesimo, di presentare le controdeduzioni alle osservazioni/criticità della
predetta C.T.S. in sede di Conferenza di Servizi.
Ordine del giorno della prima Conferenza di Servizi avverrà:
1.
l’illustrazione, da parte del proponente dei contenuti della documentazione prodotta con il
progetto in esame;
2.
l’esposizione delle controdeduzioni prodotte dal proponente al Parere Istruttorio
Intermedio (P.I.I.) di VIA n. 20 del 15 aprile 2020 della C.T.S.;
3.
il rilievo di eventuali elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione del progetto, in
riferimento alle rispettive competenze dei partecipanti alla Conferenza di Servizi;
4.
l’acquisizione di eventuali pareri da parte dei rappresentanti degli Enti o delle
Amministrazione in indirizzo o dei pareri già espressi da quest’ultimi ai fini della
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). In tale ipotesi i singoli rappresentanti, dopo
avere reso il parere in Conferenza e solo per i pareri/nulla osta/determinazioni rilasciati
dall’Amministrazione di appartenenza, dovranno nella medesima giornata inviare a mezzo
pec il medesimo parere/nulla osta/determinazione a mezzo pec al Dipartimento regionale
dell’Ambiente
(dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it),
indicando:
Proponente, data Conferenza di Servizi e codice procedura;
5.
la calendarizzazione dei successivi lavori della Conferenza, al fine di consentire:
- alle Amministrazioni ed agli Enti potenzialmente interessati e comunque competenti
di rendere le proprie determinazioni ai fini della Valutazione di Impatto
Ambientale;
- all’Autorità Competente di adottare in conformità all’art. 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6
del T.U.A. il provvedimento di VIA;
- alle Amministrazioni coinvolte di rendere i titoli abilitativi richiesti sulla base del
provvedimento di VIA rilasciato dall’Autorità Competente;
- la conclusione dei lavori della Conferenza e l’adozione della determinazione
motivata da parte dell’Autorità competente (art. 20 della legge regionale n. 7/2019)
ai fini del rilascio del P.A.U.R..
Tutta la documentazione è consultabile sul nuovo Portale Regionale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione (https://sii-vii.regione.sicilia.it) [cod. proc. 216].
Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto
abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell’Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante
unico non abbia partecipato alle riunioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione
Europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, ovvero, pur partecipandovi, non abbia
espresso ai sensi del comma 3 dell’art 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., la propria posizione, ovvero
abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza.
Restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei
confronti dell’Amministrazione, per l’assenso, ancorché implicito.
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Copia del presente atto sarà comunicato, a mezzo pec, ai soggetti in indirizzo e pubblicato sul sito
web di questo Assessorato.

Il Funzionario Direttivo
(Tiziana La Rosa)

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
(Salvatore Di Martino)

5
___________________________________________________________________________________________________________
Salvatore Di Martino – Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 e-mail: salvatoredimartino@regione.sicilia.it
U.R.P.: tel. 091 7078545 – e-mail: urp.ambiente@regione.sicilia.it
giorni ed orari ricevimento: lun. 9,00-13,00; merc: 15.00-17,00; ven. 9,00-12,00

