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Partita IVA 02739820815
Codice Fiscale 93080870814

REGIONE SICILIANA
Parco Archeologico di SEGESTA
Case Barbaro S.R. 22
c/da Barbaro - Segesta
91013 Calatafimi Segesta (TP)
tel. 0924/952356

LA DIREZIONE
PEC: parco@pec.parcodisegesta.com

mail: parco@parcodisegesta.com
www.parcodisegesta.com – Sito Istituzionale

Segesta Prot. n. __________ del _______________

rif. prot. n. _____ del ____________

Allegati n.

OGGETTO:

Indizione della Conferenza di Servizi decisoria e modalità asincrona, ai sensi dell’art.5
della legge regionale del 12 luglio 2011 n.12. per la fornitura e installazione di due strutture in
legno da adibirsi a biglietteria e area accoglienza del Parco archeologico di Segesta Capitolo 50146
- Esercizio Finanziario 2021 - Posizione XXIII - 019 - 2020

Alla Citta di Calatafimi Segesta
Ufficio Urbanistico

Pec: protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it

Settore T.A

Pec: sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB. CC. AA. di Trapani
Via Garibaldi n.81
91100 Trapani
All’ Ufficio del Genio Civile

Pec: geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

(ai sensi art. 18 L. 64/78)

Viale Regina Elena n.48
91100 Trapani
Alla ASP

Pec:igienepubblica.alcamo@pec.asptrapani.it

di Calatafimi Segesta
91013 Calatafimi Segesta

Pec: com.trapani@cert.vigilfuoco.it

Al

Comando Provinciale VV.F.
Strada Statale 113, 24
91100 TRAPANI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Con riferimento al progetto relativo ai lavori di cui in oggetto, visto l’art 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 che
prevede che per tutti i livelli di progettazione di lavori pubblici il cui importo è inferiore o uguale alla soglia
comunitaria, per l’acquisizione dei pareri, il Responsabile Unico del procedimento convoca una Conferenza di Servizi
con le modalità e le procedure dell’art 4 della L.R. del 05/04/2011 che prevede l’applicazione in Sicilia degli art 14,
14 bis (forma semplificata e modalità asincrona), della legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
INDICE
La Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata, da effettuarsi in modalità asincrona, per l’acquisizione dei
pareri preventivi sul progetto esecutivo per la fornitura e installazione di due strutture in legno da adibirsi a
biglietteria e area accoglienza archeologico di Segesta atti a garantire l’immediata funzionalità delle opere.
La predetta Conferenza si svolgerà con le modalità e l’osservanza delle procedure dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011 e
dell’art 4 della L.R n. 5/2011.
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A tal fine si rappresenta che:
Con determina del Direttore del Parco archeologico di Segesta n. 71 del 26/04/2021 è stato nominato responsabile
unico del procedimento;
Il termine perentorio entro il quale codesti Enti ed Amministrazioni possono richiedere, ai sensi dell’art.2,
comma7, della legge 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso degli stessi o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è
fissato in giorni 15 (quindici);
Il termine perentorio entro il quale devono essere rese le determinazioni relative alla decisione oggetto della
Conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è fissato, per
quanto riguarda le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e
alla tutela della salute dei cittadini - ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’art.2, commi 3 e 4, della
legge 241/1990 non prevedano un termine diverso - in giorni 90(novanta). Per le altre Amministrazioni ed Enti il
suddetto termine è fissato in giorni 45(quarantacinque).
Si rammenta che entro il termine sopra indicato codesti Enti e Amministrazioni sono tenuti a rendere, in forma
scritta, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termine di assenso
o dissenso congruamente motivato e indicati, ove è possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell’assenso.
Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso devono
essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se esse sono relative ad un vincolo derivante da
disposizione normativa, atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela
dell’interesse pubblico.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni fatti salvi
i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi.
Si rimane in attesa di puntuale riscontro per il proseguo di competenza.
Al fine del rilascio e l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, gli enti coinvolti nel procedimento
potranno scaricare la documentazione tecnica e amministrativa in formato digitale dal sito istituzionale del Parco
di Segesta all’indirizzo www.parcodisegesta.com. che consta degli allegati seguenti:


















INQUADRAMENTO_TERRITORIALE
PIANTA_STATO_PROGETTO
PLANIMETRIA_GENERALE_STATO_DI_FATTO_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA
PROSPETTI_SEZIONI_STATO_DI_PROGETTO
REL_PAESAGGISTICA
REL_TECNICA
ESECUTIVO_PROSPETTI_SEZIONI
ESECUTIVI_PROGETTO_TAVOLA_1
ESECUTIVI_PROGETTO_TAVOLA_2
ESECUTIVI_TAVOLA_TIPOLOGIA_A
ESECUTIVI_TAVOLA_TIPOLOGIA_B
PIANO_DI:MANUTENZIONE_UNICO
RELAZIONE_DI_CALCOLO
RELAZIONE_SUI_MATERIALI
TABULATO_DI_CALCOLO_TIPO_A
TABULATO_DI_CALCOLO_TIPO_B
REL_GEOLOGICA
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REL_GEOLOGICA_SEZIONE_GEOSISMICA RELAZIONE_GEOTECNICA_TIPO_A
RELAZIONE_GEOTECNICA_TIPO_B

Il presente atto è pubblicato secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Copia del presente atto di indizione e convocazione verrà pubblicato all’albo pretorio on line del Parco
archeologico di Segesta www.parcodisegesta.com.
Per ogni chiarimento o comunicazione si potrà fare riferimento al R.U.P. Funz. Dir. geom. Vincenzo Tumminia
presso Parco archeologico di Segesta Tel. 0924952356 e-mail vincenzo.tumminia@parcodisegesta.com

VISTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Funz. Dir. geom. Vincenzo Tumminia

