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Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
Piazza Duomo, 14, 9G100 Siracusa
tel 093 1450821 1 - fax 093 121208

Oggetto: Palazzolo Acreide (SR) - Patto.per il Sud - Lar4op di riqualificazione e restauro della
Casa Nluseo regionale Antonino Uccello. Art. 27 D. Lgs. 501?0t6 e s.m.i., art. 5 L.R. n. 11 del
\210112011. Verbale Conferenza dei Servizi.Codice CUP: G12C14000140006. D.D.G. 1726 d,et
1810412017 progetto inserito al n. 82 dell'elenco risorse assegnate '6Patto per il Sudr'.

n.24111990 e s.m.i..-

Il Soprintendente

Tenuto conto deilo svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona
indetta con comunicazione prot. 5469 del2910612018. con Ia riunione della Conferenza svoltasi il
0610712018 presso gli uffici del1a Stazione Appaltante - SoprintetdenzaBB.CC.AA. di Siracusa:

tenuto conto della complessità della determinazione da assumere, in relazione alla quale è stato
ritenuto opportuno e necessario procedere all'acquisizione delle autorizzazioni e aitri atti di assenso,
mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti della Amministrazioni competenti
coinvoite:

Considerato che questa Soprintendenza, nella qualità di Ente procedente è previsto che adotti la
determinazione motivata di conclusione ciella Conferenza suila base delle posizioni prevalenti
espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

.- il Dirigente responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Palazzolo Acreide (SR): Dott.
Santo Monaco:
- Delegato Ing. Capo Ufficio del Genio Civile: Geom. Giuseppe Puzzo;
- Delegato ASP: Dott.ssa RossellaFazio;
- il Dirigente responsabile dei Polo regionale di Siracusa per i siti culturali - Galleria regionale
Palazzo Bellomo: Dott. Lorenzo Guzzardi

Che risultano pertanto assenti le seguenti Amministrazioni:
- Comando Provinciale dei VV.FF.;
- Dirigente Responsabile BB.CC.AA. della Soprintendenza

Si dà atto che, precedentemente alla seduta odierna, sono pervenuti i seguenti atti di assenso:

parere favcrrevole del Comando Provinciale dei VV.FF., acquisito con Pec del 0410712018
con la quale viene confermato il parere già espresso, con prot. 986 del3ll0ll2018., in pos-
sesso del RUP;
parere favorevole della Sezione per i Beni Architettonici, acquisito con nota prot. n. 5727



del 0510712018 con la quale si conferma l'autorizzazrone prot. n. 14301 del20/12/2017. inpossesso del RUP;

Ac quisita l' appr ov azione unanime della Amministrazioni coinvolte ;
adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITWA

Della Conferenza di servizi ex art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i., come sopra indetta e svolta,
che sostituisce ad ogni effeuo tutti gli atti di 

^..rr.o, 
comunque denominati, di compe tenza delle

Amministrazioni interessate- I termini di etficacia di tutti i pareri, attortzzazioni o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito deila Conferenza di servizi decorrono dalla data di
comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in 1òrma
telematica alle Amministrazioni ed ai sòggetti chè per légge devono intervenire nei procedimento,
ed ai soggetti nei confronti dei quali il prowedi-"rto finut" è destinato a produrre etfetti diretti, ailoro rispett iv i indirizzi.

Awerso ii presente atto è ammesso ricorso davanti ai Giudice Amministrativo entro 60 giorni dallanotifica del presente atto owero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro
120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono
chiunque vi abbia interesse secondo le
accesso ai documenti amministrativi.

Siracusa. li 11107 l20lg

{-lnico d Procedimento
ro o Politino

-.- y

depositatt presso 1'Lifficio del RIJP, accessibile da parte di
modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
Piazza Duomo, 14, 96100 Siracusa
tel" 09314508211 * fax 093121205

Oggetto: Palazzolo Acreide (SR) - Patto per il Sud - Lavori di riqualificazione e restauro della Casa
Museo regionale Antonino Uccello. Art. 27 D" Lgs. 5012016 e s.m.i., art" 5 L.R. n. 11 del
1210712011. Verbale Conferenza dei Servizi. Codice CUP: G12C14000140006. D.D.G. 1726 del
1810412017 progetto inserito al n. 82 dell'elenco risorse assegnate "Patto per iI Sud".

Responsabile Unico del Procedimento: F.D. Geom. Febronio Politino

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Luglio alle ore 10,00, nella sede della Stazione
Appaltante presso la Soprintendenza di Siracusa con sede inPiazzaDuomo, 14

PREMESSO CHE

è pervenuta al RUP la nota n. 12899 del2010312018 del Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana con la quale si richiede integrazione in merito al progetto in oggetto, in
particolare l'acquisizione dei pareri doluti per legge attraverso la Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che, per la fattispecie in esame, il D.Lgs" 5012016 art.27 prevede l'indizione di
una conferenza di servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla
realizzazione dell' intervento sopra richiamato;

PRESO ATTO che, sono stati già acquisiti dal RUP i seguenti pareri:
- autorizzazione della Soprintendenza U.O. 3 - Beni Architettonici e Storico-Artistici prot.

14301 del20ll2l20l7;
- attestazione di conformità urbanistica del Comune diPalazzolo A. (SR) prot. 11867 del

28lru20t7;
- autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, prot. n.234284 del28l1ll2017;
- approyazione Comando Prov.le W.FF. prot. 986 del3ll0ll20l8.

RICHIAMATA la nota prot. n. 5469 de12910612018 a firma del RUP e del Soprintendente per i Beni
Culturali di Siracusa, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica al competente Ufficio
dell'ASP di Siracusa per l'esame inerente il parere igienico-sanitario;

RICHIAMATA la nota prot. n.5469 de12910612018
di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona a
L.R. 1 ll20ll e come previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 5

Al Sig. Sindaco del Comune diPalazzolo Acreide (S

All'Ingegnere Capo dell'tJfficio del Genio Civile di Siracusa



. di Siracusa - Uff. Prevenzioni Incendi

All'ASP di Siracusa

Al Direttore del Polo regionale di Siracusa per i siti culturali - Galleria regionale di Palazzo Bellomo

Al Dirigente Responsabile della Sezione 3 Beni Architettonici e Storico-Artistici della
Soprintendenzape.r i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

E, p.c. Al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 56.1 - Yalorizzazione dei beni
culturali. Fondi extraregionali.

Tutto ciò premesso, assume le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi il RUP Geom.
Politino Febronio

RILEVA

Che sono presenti i signori:
- [ progettisti: Ing. Giovanni Donetti e Arch. Salvatore Cancemi;
- Ufficio Urbanistica: Dott. Santo Monaco;
- Delegato Ing. Capo Ufficio del Genio Civile: Geom. Giuseppe Ptzzo;
- Delegato ASP: Dott.ssa RossellaFazio;
- Polo regionale di Siracusa per i siti culturali - Galleria regionale Palazzo Bellomo: Dott" Lorenzo
Guzzardi

Che risultano pertanto assenti le seguenti Amministrazioni:
- Comando Provinciale dei VV.FF.;
- Dirigente Responsabile BB.CC.AA. della Soprintendenza,

DICHIARA

pertanto aperti i lavori della Conferenza di Servizi.

Si passa quindi all'esame del progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione e restauro della
Casa Museo regionale Antonino Uccello" Codice CUP: G12C14000140006, redatto dalla
Soprintendenzadi Siracusa in collaborazione col Comune diPalazzolo Acreide, giusta delibera n.126
del0611012016 stipulata fra l'Amministrazione Comunale e la Stazione Appaltante.

Si dà atto che, precedentemente alla seduta odierna, sono pervenuti i seguenti atti di assenso:

» parere favorevole del Comando Provinciale dei VV.FF., acquisito con Pec del 0410712018 con
la quale viene confermato il parere già espresso;

)) parere favorevole della Sezione per i Beni Architettonici, acquisito con nota prot. n. 5727 del
0510712018 con la quale si conferma l'antonzzazione prot. n. 986 del3ll0ll2018 già rilasciata
con nota prot. n. 14301 del20ll2l20l7.

Dopo le illustrazioni del Progetto da parte dell'Arch. Salvatore Cancemi si acquisiscono i pareri di
competenza:
- I1 Delegato dell'ASP, Dott.ssa Rossella Fazio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole;
- Il Delegato dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, Geom. Giuseppe Puzzo, conferma il parere



,i io in data 28llll20l7 prot. n. 234284 sul rispetto della normativa

t-r v a1D.P.R. 380/2001.

, prima delf inizio dei lavori, dovrà depositare gli elaborati di calcolo presso

l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con la comunicazione della Ditta Appaltatrice, del Direttore

dei lavori e del Collaudatore ed i lavori potranno essere awiati solo dopo l'attorizzazione rilasciata

ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001.
Larealizzazione delle opere previste in progetto è, altresì, subordinata alla scrupolosa osservanza di

tutte le ulteriori norrne tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori

nei luoghi di lavoro;
- tl Dott. Santo Monaco, Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune diPalazzolo Acreide

esprime parere favorevole e si confermal'attestazione del 27llll20l7;
- Il Dott. Lorenzo Guzzardi,Direttore del Polo regionale di Siracusa per i siti culturali - Galleria

regionale Palazzo Bellomo approva il progetto per quanto di competenza.

I1 RUP fa presente che gli è pervenuto, prima della seduta odierna, il parere favorevole del Comando
provincialè dei VV.FF., nota di conferma del parere già espresso e acqui ito dal RUP prot. n. 986 del

3U}ll20r8;
E' pervenuta altresì, al RUP, la nota prot. n. 5727 del0510712018 con la quale il Soprintendente

conferma l'autorizzazione già rilasciata e acquisita dal RUP, prot. n. 14301 del20ll2l2017 -

Le sopra citate note saranno allegate al presente verbale e ne faranno parte integrante.

La Conferenza delibera quindi, all'unanimità dei componentt:
- parere FAVOREVOLE all'accoglimento dell'istanza, subordinato al rispetto delle prescrizioni

riportate in premessa e nelle note allegate.

La conferenzasi scioglie alle ore 11,30.

irmato

{t



Da "com.prev.siracusa@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.siracusa@cert,vigilfuoco.it>

.,,,.,,XSOprisr@ceÉmail.regione.sicilia.it" <soprisr@certmail.regione.sicilia.it>

ercoledì 4 luglio 2018 L2:22

protocollo nr: 6432 - del O4l07/2OLa - COM-SR - Comando Prqv. WF SIRACUSA lavori di

riqualificazione e restauro della casa museo regionale antonino uccello-conferenza dei

servizi

Invio di documento Protocollato
Oggetto: lavori di riqualificazione e restauro della casa museo regionale antonino uccello.conferenza dei servizi

Data protocollo: 04 / 07 / 2078
Protocollato da: COM-SR - Comando Prov. WF SIRACUSA

Allegati: 2

Allegato(i)

548 1 -REG- 1530699 17 A46B-doc00O5 77201807 041208 07 "pdf (35 Kb)

COM-SR.REGISTRO UFFICIALE.201B. 000643Z.pdf (38 Kb)

Srf. * T-afiì--"-A,ns:/iwebniail.pec.actalis.iUlayout/origin/html/prinMsg-html?-v-:v-.-

0410712018 , 17:40



OGGETTO: Lavori di riqualificazione e restauro deila casa Museo' Uccello.
Convocazione Cbnferenza dei Servizi per giorno 6 luglio

Siracusa,

Alla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali
di Siracusa

Regionale Antonino

201 B.

ln riscontro alla nota prot" 5469 del 29106t2018, si comunica che questo Comando non

parteciperà alla Conferenza dei Servizi in oggetto e si conferma il parere espresso con

prot. n. 986 del 311O12Afi"

Sedecentrale:VtaA.VonPlalen33-96l00Sirqcusa-Tel:0931481900-FaxSalaOperathta:0931681tt -FaxUlfici:093t48t945
e-mail: conando.siracusa@vigilfuoco.it - e-mail cerlificata: com-siracztsa@cert.tigilfuoco.il

ltl

E PROVINCIALE
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REPUBBLICA ITALIANA

Piazza Duoffio, 1,4:96100 Siracusa
tel" 0931.4508211 - fax 093 L"ZLZOS

Pa rtita lva 027 L107 08ZT
Codice Fisca le 80012000826

Oggetto: Palazzola Acreide (SR) -
Musep regionale Antonino Uccello

ill;1re per i Beni Architettonici
Storieo- Artistici
Via Amalfitania n" 39
96100 Sira cusa

Patto per il Sud Lavori di riqualificazione e restauro delia Casa

- CoRvocazione Conferenza dei Servizi"

AI RUP

Febronio Politino presso polo regionale
Di Siracusa per isiti culturali"
Galleria regionale di palazzo Bellomo
Via Capodieci 1,4 - Siracusa

PEC:

Con riferimento alla nota 5469 del29/06/18, in merito alla Conferenza dei Servizi
indetta in dala 06107/18 alle ore 10,00 presso gli uffici di piazza Duomo, questa Sezione
riconferma il parere già reso con nota n. 14301 del ZO/LZ/L7.

Dirige nte
Arch 

"

Respo

Fu lvia

sa bile Se z"I7 "3
reco

"Arch: Fulvia Grecò/gferro D P.R.S" n. 19 del 28t0U2012, c.U R.S n" 14 det O6tO4lZOlZ)

Stanza ;Piano Adozione _l I nitaroo

Ufficio Relazloni con il Pubblico (URp) - | Responsabile Dott. Paolo Tiralongo

Stanza 1204 I Piano terra I Tel.10931.4508220 lOrarioegiornidiricevimento lLunedi-Venerdìdalleore9,00alleoret3,0oN{ercoledit5,3o-t7,00


