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CASCONE Engineering s.r.l. (mandante)
casconeengineering@pec.impresecatania.it
all'ufficio notifiche ( per pubblicazione all'albo pretorio)
SEDE
e

p.c.

Sig. Sindaco
del Comune di Aci Castello
Assessore S. Romeo
del Comune di Aci Castello
Presidente del G.A.C.
gacrivieraetnea@pec.it

Oggetto: Azioni del FLAG Riviere Jonica Etnea - Azione 1B.a “Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di
aggregazione e socializzazione per gli operatori di pesca”. Azione 1D.4 “Riqualificazione porto di Aci
Trezza.” - Approvazione progetti - Convocazione Conferenza dei servizi.
Ai fini dell'approvazione dei progetti in oggetto, essendo la conclusione positiva del procedimento
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici
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SI INDICE
la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L.241/90 e ss.mm., nonchè ai sensi degli artt. 31
comma 4 lettera h) e art. 27 del D. Lgs 50/2016.
La detta conferenza si connota come decisoria ed è convocata in forma semplificata e in modalità
asincrona ai sensi dell'art.14 bis della medesima Legge.
I soggetti in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in merito ai progetti di che
trattasi formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate esplicitando in maniera chiara e
analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell'assenso .
Il termine entro il quale possono essere richiesti chiarimenti, integrazioni documentali, viene fissato in
15 gg. dalla presente. I soggetti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il termine di
giorni 20 dalla presente comunicazione. La mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine
fissato, ovvero la comunicazione delle valutazioni prive di requisiti previsti all'art.14 bis comma 3 della
L.241/90 equivalgono ad assenso senza condizioni.
Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procedente provvederà ad adottare
entro 5gg. lavorativi la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora abbia
acquisito atti di assenso non condizionato, ovvero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza
necessità di modifiche sostanziali al progetto. La determinazione di conclusione della conferenza adottata
dall'amministrazione procedente sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di
competenza delle Amministrazioni/Enti interessati.
Contestualmente alla presente si trasmettono gli elaborati in formato digitale come di seguito elencati.
Progetto 1. Ba- Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e socializzazione per gli
operatori di pesca - Elenco degli elaborati:
REL. A01 - Relazione generale
REL. A02 - Relazione paesaggistica semplificata
REL. EC01 - Computo metrico estimativo
REL. EC02 - Elenco prezzi
REL. EC03 - Analisi prezzi
REL. EC04 - Quadro economico
REL. EC05 - Capitolato speciale d'appalto
REL. EC06 - Schema di contratto
REL. EC07 - Cronoprogramma dei lavori
REL. EC08 - Incidenza manodopera
REL. M01 - Piano di manutenzione - Programma di manutenzione, manuale di manutenzione e manuale d'uso
REL. S01 - Relazione descrittiva
REL. S02 - Relazione geotecnica e sulla fondazione
REL. S03 - Relazione sui materiali impiegati
REL. S04 - Relazione di calcolo
REL. S05 - Fascicolo dei calcoli
REL. S06 - Piano di manutenzione
REL. SC01 – Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione generale
REL. SC02 – Piano di sicurezza e coordinamento - Schede di sicurezza
REL. SC03 – Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo dell’opera
REL. SC04 – Costi della sicurezza
TAV.A01 - Stato di fatto - Individuazione area demaniale marittima, area portuale, e concessioni attualmente rilasciate
TAV.A02 - Stato di fatto - Viabilità principale e secondaria
TAV.A03 - Stato di fatto - Aree oggetto di intervento
TAV.A04 - Stato di progetto - Aree oggetto di intervento
TAV.A05 - Inquadramento territoriale e planimetria generale
TAV.A06 - Stato di progetto- Piante e prospetti
TAV.ID01 - Planimetria con indicazioni allacci
TAV.IE01 - Planimetria con indicazioni allacci
TAV.S01 - Piante, prospetti, sezioni e particolari
TAV.SC01 - Layout di cantiere.

Progetto 1.D.4 Riqualificazione porto di Aci Trezza - Realizzazione di una piattaforma di sbarco per
la prima lavorazione del pescato - elenco degli elaborati:
REL. A01 - Relazione generale
REL. A02 - Relazione paesaggistica semplificata
REL. EC01 - Computo metrico estimativo
REL. EC02 - Elenco prezzi
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REL. EC03 - Analisi prezzi
REL. EC04 - Quadro economico
REL. EC05 - Capitolato speciale d'appalto
REL. EC06 - Schema di contratto
REL. EC07 - Cronoprogramma dei lavori
REL. EC08 - Incidenza manodopera
REL. M01 - Piano di manutenzione - Programma di manutenzione, manuale di manutenzione e manuale d'uso
REL. SC01 – Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione generale
REL. SC02 – Piano di sicurezza e coordinamento - Schede di sicurezza
REL. SC03 – Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo dell’opera
REL. SC04 – Costi della sicurezza
TAV.A01 - Stato di fatto - Individuazione area demaniale marittima, area portuale, e concessioni attualmente rilasciate
TAV.A02 - Stato di fatto - Viabilità principale e secondaria
TAV.A03 - Stato di fatto - Aree oggetto di intervento
TAV.A04 - Stato di progetto - Aree oggetto di intervento
TAV.A05 – Stato di fatto - Inquadramento territoriale
TAV.A06 - Stato di fatto - Planimetria generale e documentazione fotografica
TAV.A07 - Stato di progetto - Planimetria generale
TAV.A08 - Stato di progetto – Dettagli
TAV.SC01 - Layout di cantiere.
Per ogni chiarimento o comunicazione si potrà fare riferimento al R.U.P. Arch. Filippo Finocchiaro Tel.
0957373519, 366.5254367 - e-mail: area5@comune.acicastello.ct.it.

Copia dei progetti esecutivi viene depositata presso il settore LL.PP. del Comune di Aci Castello in
Via Firenze 18.
Una copia della presente comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Aci Castello
e sul sito web del G.A.C., dove si potrà prendere visione degli elaborati progettuali sopracitati.
Il R.U.P.
Il Capo Area 5
Arch. Filippo Finocchiaro
firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.
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