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Allegati N I 
Risposte a nota: I 

OGGETTO: "Progetto di ammodernamento dei sistemi di telecomando, telecontrollo ed 
automazione alla consegna,finalizzati ali'efficientamento, razionalizzazione ed al risparmio delle 
risorse idriche nel lotto irriguo Paceco 1 ° e 2° stralcio". 
Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 bis, Legge n. 241/1990 per approvazione progetto. - 
indetta con nota consortile prot. 3972 del 02/11/2018. 

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA 

(ex art. 14 bis, Legge n. 241/1990) 

Amministrazione titolare 

Consorzio di Bonifica 1 Trapani 

Data e numero nota indizione 

prof. 3 972 del 02/11/2018. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno VENTUNO (21) del mese di DICEMBRE , alle ore 10.00, presso la 

Sede del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, sita in Mazara del Vallo, nella Via Mario Rapisardi, n.30, sono 

presenti: 

../ Arch. Francesco Giacalone, Responsabile Unico del Procedimento, giusta deliberazione n. 29 del 

20/04/2017; 

../ /ng. Salvatore Marino, nella qualità di progettista giusta deliberazione n. 44 del 31/05/2017; 

./ P .I. Bartolomeo Di Lorenzo, nella qualità di Tecnico consortile nella qualità di collaboratore alla 

progettazione e supporto al RUP, con funzione di segretario verbalizzante; 

PREMESSO CHE: 

con delibera consortile n. 44 del 31/05/2017 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 1 

Trapani, con la quale è stato affidato l'incarico all'Ing. Salvatore Marino, l'incarico di progettista del 

"Progetto di ammodernamento dei sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione 

alla consegna, finalizzati ali' efficientamento, razionalizzazione ed al risparmio delle risorse 

idriche nel lotto irriguo Paceco 1 ° e 2° stralcio"; 

con delibera consortile n.29 del 20/04/2017 del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 

1 Trapani, con la quale è stato affidato all' Arch. Francesco Giacalone e suo collaboratore, l'incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento del "Progetto di ammodernamento dei sistemi di 
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telecomando, telecontrollo ed automazione alla consegna, finalizzati all 'efficientamento, 

razionalizzazione ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo Paceco 1 ° e 2° 

stralcio"; 

l'intervento prevede l'ammodernamento della zona irrigua nel I e II stralcio delle acque invasate nel 

serbatoio di Paceco sul T. Baiata, il risanamento con successiva impermeabilizzazione della vasca di 

accumulo e la sostituzione della tubazione ammalorata nei pressi del ponte, dando così piena 

funzionalità all'opera; 

- con delibera consortile n. 33 del 21/04/2018 del Commissario Straordinario del Consorzio di 

Bonifica 1 Trapani, con la quale viene preso atto del "Progetto di ammodernamento dei sistemi di 

telecomando, telecontrollo ed automazione alla consegna, finalizzati all'efficientamento, 

razionalizzazione ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo Paceco 1 ° e 2° stralcio" e 

viene, altresì, approvato il quadro economico; 

- il Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con nota del 02/11/2018, prot. n. 3972, ha indetto la Conferenza 

dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27 comma 1 del Decreto Lgs. 18  aprile 2016, n. 50 e secondo 

le modalità previste dagli articoli 14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, da effettuarsi 

in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte 

tramite trasmissione telematica (PEC) e pubblicazione al sito istituzione all'indirizzo www. 

cobonl tp. it, 

e che le stesse, potevano consultare gli elaborati Progettuali riguardanti il progetto di che trattasi, 

depositati, nei locali, siti in Mazara del Vallo nella Via Mario Rapisardi, n. 38 nei giorni di Martedì 

Mercoledì-Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 o al suddetto indirizzo; 

- nella suddetta conferenza è stato stabilito il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte 

devono rendere le proprie determinazioni il 14 Dicembre ed il termine finale massimo di 

conclusione del procedimento il 21 Dicembre 2018; 

- che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni; 

CONSIDERATO CHE: 

con nota di cui alle premesse sono stati invitati con regolare riscontro telematico (PEC), i sottoelencati Enti: 

./ l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, Viale Regina Elena n.48, 9 1 1 0 0  TRAPANI 

./ La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, Via Garibaldi n. 93, 9 1 1 0 0  TRAPANI 

./ Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, Piazza Vittorio Veneto n.2, 9 1 1 0 0  TRAPANI 

./ Il Sig. Sindaco del Comune di TRAPANI 

./ Il Sig. Sindaco del Comune di PACECO (TP) 

./ La Siciliacque S.p.a., PALERMO 

./ L' Enel S.p.A. 



È stata inoltre inviata per conoscenza anche all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo 

rurale e della pesca Mediterranea Viale Regione Siciliana n. 4600 90145 PALERMO, in qualità di Ente 

vigilante del Consorzio di Bonifica 1 Trapani. 

Si fa presente che entro il giorno 14 Dicembre 2018 sono pervenute le seguenti determinazioni, 

allegate al presente atto per fame parte integrante: 

./ l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, Viale Regina Elena n.48, 91 100 TRAPANI 

./ Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, Piazza Vittorio Veneto, 2, 91 100  TRAPANI 

Si fa presente, altresì, che in data successiva al giorno 14 Dicembre 2018, precisamente in data 

21 . 12 .2018 è pervenuta la seguente determinazione, allegata al presente atto per farne parte 

integrante: 

../ Il Comune di Trapani, Via Libica n. 12, 91 100 TRAPANI 

Mentre non è pervenuta nessuna nota da parte dei seguenti Enti, e che quindi ai sensi del comma 4 

dell'art. ex art. 14 bis, Legge n. 241/1990, l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di 

cui sopra, equivalgono a Parere Favorevole senza condizioni e si considerano ATTI DI ASSENZO 

ESPLICITO: 

./ La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, Via Garibaldi n. 93, 91100 TRAPANI 

./ Il Sig. Sindaco del Comune di P ACECO (TP) 

./ La Siciliacque S.p.a., PALERMO 

./ L' Enel S.p.A. 

Tra i pareri pervenuti quelli che si sono ESPRESSI FAVOREVOLMENTE o che hanno espresso il N.0. 

alla realizzazione dell'opera, e quindi con ATTI DI ASSENZO ESPLICITO anche con eventuali 

prescrizioni in fase esecutiva è: 

./ Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, Piazza Vittorio Veneto n.2, 91 100 TRAPANI 

Non sono pervenuti pareri che si sono ESPRESSI NON FAVOREVOLMENTE 

Mentre l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, Viale Regina Elena n.48, 91100 TRAPANI "non esprime 

alcun parere in quanto al riguardo non si ravvisa alcun procedimento amministrativo di propria 

competenza" alla realizzazione dell'opera. 

Per quanto sopra 

la presente determinazione è immediatamente esecutiva e conclusiva di cui al comma 5 dell'art. 14 bis della 

L.241/1990 e ss.mm.ii. sostituisce. a tutti gli effetti. owii autorizzazione. concessione. nulla osta o atto di 

assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti. o comunque invitate a 

partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza per l'approvazione del "Progetto di 

ammodernamento dei sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione alla consegna, finalizzati 

all'e.fficientamento, razionalizzazione ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo Paceco 1° e 2° 

stralcio't.; 



Il presente Verbale viene pubblicato sul sito informatico del Consorzio. 

Alle ore 12:00 si chiude il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Mazara del Vallo, 21 .12.2018 

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRO�lSTA 
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