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COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigcnto

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Verbale della seduta del08/07 /2016

Procedimento relativo a STUDIO DEL CENTRO STORICO art.3 L.R. l312015
L arno 2016 il giomo otto del mese di Luglio alle orc 10:30 presso la sede del Comune di
Carnmarata sito in via Roma.
L'Arch. Pietro Madonia, Responsabile Area Urbanistica, Manutenzione e Teritodo del Comune di
canmarata nonché R.u.Pe Fogettista, assume la presidenza della conferenza indetta e convocata
con nota prot. 11879 del06106/2016
L' Istruttore AnÌninistrativo Nadella Francesca assurne le funzioni di Se$etario verbalizzante.
Oggetto dell'ordine del giorno è :
studio del centro storico del comune di cammarata, redatto in attuazione delle disposizioni
contenute nell'art. 3 della L.R. 10.07.2015 n.13, recante,,Norme per favorire il recupero del
patrimonio edilizio di base dei centri storici"
L'Arch. Pieto Madonia. in qualita di Prcsidente della Conferenza
Venlica i presenti e gli assenti , come da allesato
ENTf,
COCNOME E NOME
OU A I-]FICA/TITOLO
NOTE
Soprjntendenza ai
ASSENTE giusta nota
BB.CC.AA. di Agrigento
prot. 14132 del
06t06/2016
UFFICIO DEL GENIO Dort. Luigi Agrò
Delega dell'Ing. Capo
CIVILE di Ag gento
130112 del
04/072016
UFFICIO DEL GENIO Arch. Caterina Virone
Delega dell'Ing. Capo
CIVILE di Agrigento
l30ll2 del
04/072016

prot.

prot.

PREMESSO
CHE, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Le gge 24ll90la Conîetenza dei Servizi è sempre indetta
quando I'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominai di altr€ amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entlo 30 giomi dalla
dcezione, da parte dell'amministmzione competente, della relativa richiesta;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n" 7'l del 06/05/2016I'Ente ha autorizzato Il Responsabile
dell'lJfficio Tecnico ad indire la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.l4 e ss.mm.ii. deila Legge
241190 individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento;
CIIE con successiva nota del 06/06/2016 prot. n. 11879 il Responsabile del prccedimento ha
convoaato la Conîerenza di Servizi per il giomo 08/0712016 presso la Ripartizione Urbanistica del
Comùne di Cammarata ed ha invitato le anìministazioni competenti ad adottare le autorizzazioni, i
nulla osta e i pareri necessati per la conclusione del procedime[to;

cHE in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto
la fissaziooe di una nuova data;

Che in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione la Soprintendenza ai BB.CC.AA ha
comnnicato, con nota assunta al prctocollo comrmale no 14132 del 06/06/2016, che,,....con D.D.G.
n.3045 del 30/06/2016 sono stati rbolti unílatelalmente conîatti ikdfiiduali di lovoro deí
dírigenti del Dípafiímento ai Beni Culturali e dett,LS. a decoftete dal 01,07,20j6. Ciò posto .....
spiace comunicarc la indísponíbilità di quest'uffcio alla partecipazione alla Conferenza ......"
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TUTTO CIO' PRF,MESSO

Il

Presidente della Conferenza di Servizi ap.e la sedùta allc orel0:30 ringraziando i presenti per la
partecipazione alla Conferenza di Servizi, la coilaborazione prcstata finora e I'approfondito lavoro
di analisi e di mediazione rc le varie esigenzc connesse.
Al termine del suo intervento di apertura dei lavori dopo un breve riepilogo circa i contenuti e le
finalità della Conferenza e dopo aver illustrato 10 studio, il Presidente cede la parola al Dott.Agrò ed
all'Arch. Virone, delegati dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, che di comune accordo:
Esprimono il proprio parere favorevole ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.
18 della Legge 0210211974 n. 64. Resta inteso che prima dell,inizio dei lavori, per ogni edificio, si
dowà procedere al deposito dei calcoli struttunli ai sensi dell'art. 17 della Legge 64/j4 con Ie
procedure di cui all'art. 32 della L,R. 19/05/2003 n.7 e dell,art. 4 della Legge 10g6/71. per quarÌro
riguarda gli aspetti urbanistici, in rclazione ai quali luficio è chiamato ad csprimerc parere ai sensi
dell'art.13 della Legge 64174, lo stesso veÍà reso sugli atti di pianificazione.

Dopo approfondita disamina, anche in considetazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici
coinvolti, dato atto che nessÌ]no dei Gppresentanti delle amministrazioni invitati e presenti ha
esprcsso in sedc di Conferenza il proprio motivato dissenso, decidono di manifestare parere
larorevole sugliani di competcnza r;laùvi al proccrlimento e diaurori,/zare l'amministîazione
procedente alla prosecuzionc dello stesso.
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il

presente verbale

Regionale.

I partecipanti
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Arch. Virone ..........
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ammesso ricorso gìurisdizionaie
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Tribrurale Arruninistrativo

