
Presidenza del Consiglio dei ministri 
Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi 

infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più 

industrializzati 

 

Il Commissario Straordinario 

 

Premesso che: 

- con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017, è stato nominato il 

Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e 

di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati; 

- allo stesso è assegnato il compito di provvedere alla definizione, progettazione e 

predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle 

infrastrutture, necessarie e strumentali allo svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza 

Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, alla definizione, progettazione e 

predisposizione degli apparati e delle dotazioni necessarie strumentali ad assicurare la tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica per i suddetti eventi, nonché, al conseguimento della 

disponibilità di beni, servizi e forniture, necessari e strumentali ai richiamati interventi; 

- il 15 novembre 2016, il Ministero della difesa ha proceduto, congiuntamente ai 

rappresentanti dell’Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio Campale, dell’Ente nazionale 

aviazione civile - ENAC e del Comune di Taormina, ad un sopralluogo dei siti indicati, 

ritenendone, in aderenza alle valutazioni dell’ENAC, solamente due idonei all’esigenza, 

quello della piscina comunale e quello c.d. di Piano Porto, poiché garantiscono per le loro 

caratteristiche, quali configurazione, ampiezza, esposizione, orografia del terreno limitrofo e 

presenza di ostacoli alle manovre, la migliore soluzione proposta per consentire un buon 

livello di operatività; 

- la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera n. 1827 del 30 novembre 2016, ha 

richiesto al Ministero della difesa un concorso alla realizzazione dei citati interventi 

infrastrutturali e che il Commissario, attesa l’urgenza della realizzazione delle predette opere, 

ha preso atto dell’istruttoria e delle scelte sin qui effettuate e dei relativi costi; 

Visto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 3905 del 31 gennaio 2017, 

richiesto dal citato Commissario straordinario con nota prot. n. CSOPEREG7 P- 0000015 in 

data 26 gennaio 2017 con il quale si esprime l’avviso che il Commissario, quale 

amministrazione procedente, è competente ad indire la conferenza di servizi; 

Dato atto che con nota prot. n USG – 0000966 P-4. 2.1.SG del 6 febbraio 2017 il 

Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso al citato 

Commissario straordinario gli elaborati progettuali relativi all’intervento di cui all’oggetto, 

redatti dal 3
o
 Reparto del Genio campale dell’Aeronautica militare; 

Considerato che, per la particolare complessità del progetto e delle determinazioni da 

assumere, è stata indetta, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7, della legge n. 241 del 1990, 

la conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, come disciplinata 

dall’articolo 14-ter della medesima legge, per la realizzazione di una elisuperficie temporanea 

nel territorio del Comune di Taormina, in località Piano Porto e conseguenti lavori di 

rifacimento della pavimentazione della viabilità di accesso, e per la realizzazione di una 

elisuperficie permanente nel territorio del Comune di Taormina presso la piscina comunale e 
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conseguente rifacimento della pavimentazione della viabilità di accesso e consolidamento 

degli elementi costruttivi del fabbricato piscina; 

Dato, altresì, atto che le aree nelle quali è stata localizzata l’elisuperficie permanente 

sono di proprietà dell’amministrazione comunale di Taormina e che è in corso con la stessa la 

definizione di un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 

finalizzato, tra l’altro, a rendere le stesse disponibili per l’effettuazione dell’intervento 

medesimo; 

Dato, inoltre, atto che le aree nelle quali è stata localizzata l’elisuperficie temporanea 

sono di proprietà di soggetti privati e che per le stesse si rende necessario acquisire con 

urgenza la temporanea disponibilità per la realizzazione dell’intervento;  

Dato atto che: 

con atto prot. n. CSOPEREG7 0000068-P del 7 febbraio 2017 è stata convocata la 

predetta conferenza di servizi e trasmessa a mezzo pec alle amministrazioni coinvolte la 

seguente documentazione: 

 Atto di indizione prot. n. CSOPEREG7 0000067-P del 7 febbraio 2017 

 Progetto avente ad oggetto: “Realizzazione di due elisuperfici e area parcheggio 

complete di impianto voli notte per esigenze G7”; 

 Progetto avente ad oggetto: “Rifacimento pavimentazione stradale accesso 

elisuperfici e consolidamento elementi costruttivi fabbricato piscina per 

esigenza G7”; 

 Nota Segretario Generale prot. n. USG 0000966 P-4.2.1 SG; 

 

con nota prot. n. CSOPEREG7 0000085-P del 9 febbraio 2017 è stata trasmessa la 

seguente documentazione: 

 Relazione Geologica elisuperficie area piscina (file .pdf) 

 Relazione Geologica elisuperficie area piano porto (file .pdf) 

 Relazione Paesaggistica Elisuperficie sito Piano Porto_Bassa risoluzione 

(file.pdf) 

 Relazione Paesaggistica Elisuperficie sito Piscina_Bassa risoluzione (file.pdf) 

 Nota pec del 3° Reparto del genio Campale dell’Aeronautica Militare (prot. n. 

CSOPEREG7 0000084-A del 9 febbraio 2017) 

 Tavola 5/7 e Tavola 6/7 in sostituzione della Tavola 11 del progetto; 

 

con nota prot. n. CSOPEREG7 0000092-P del 13 febbraio 2017 è stata trasmessa la 

seconda integrazione documentale: 

 Taormina G7 – Sito Piscina – Stabilità versante post operam (file .pdf); 

 Taormina G7 – Sito Piscina – Calcolo terra rinforzata (file .pdf); 

 Nota email del 3° Reparto del genio Campale dell’Aeronautica Militare (prot. n. 

CSOPEREG7 0000090-A del 13 febbraio 2017) 

 

con nota prot. n. CSOPEREG7 00000115-P del 14 febbraio 2017 è stata trasmessa la 

terza integrazione documentale: 

 Verifica di stabilità del pendio sito Piscina; 

 Calcolo terre rinforzate sito Piscina; 



 Nota email del 3° Reparto del genio Campale dell’Aeronautica Militare (prot. n. 

CSOPEREG7 0000112-A del 14 febbraio 2017) 

 

con nota prot. n. CSOPEREG7 00000153-P del 17 febbraio 2017 è stata trasmessa la 

quarta integrazione documentale: 

 Deliberazione consiglio comunale di Taormina n. 10 del 16/02/2017, avente ad 

oggetto  “Realizzazione di due elisuperfici nel territorio del Comune di 

Taormina, Approvazione progetto e approvazione  variante , ex art. 19  del DPR 

327/2001, al P.R.G. comunale relativamente alla realizzazione di 

un’elisuperficie permanente.”; 

 Progetto relativo ai "Lavori di messa in sicurezza per il rifacimento di un tratto 

di sede stradale e consolidamento muro, sito in c/da Piano Porto", redatto 

dall'ing. Burruto per conto del Comune di Taormina, corredato dei pareri della 

Soprintendenza dei Beni Ambientali e Culturali (autorizzazione paesaggistica) e 

del Comando Corpo Forestale (nulla osta in merito al vincolo idrogeologico); 

 

con nota prot. n. CSOPEREG7 00000168-P del 21 febbraio 2017 è stata trasmessa la 

quinta integrazione documentale: 

 Valutazione di impatto acustico per utilizzo elisuperfici evento “G7” Maggio 2017 – 

Taormina (ME) - relativa al sito Piscina; 

 Valutazione di impatto acustico per utilizzo elisuperfici evento “G7” Maggio 2017 – 

Taormina (ME) - relativa al sito Piano Porto. 

 

Considerato, altresì, che i lavori della conferenza si sono svolti nelle riunioni del 15 e 

del 22 febbraio 2017 e conclusi in data 22 febbraio 2017; 

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi tenutasi il 15 febbraio 2017, 

agli atti dell’Ufficio; 

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi tenutasi il 22 febbraio 2017, 

agli atti dell’Ufficio; 

Acquisito il parere positivo, con prescrizioni, emesso dal Centro universitario per la 

tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi - Cutgana - dell’Università 

degli Studi di Catania, con nota del 15 febbraio 2017, allegato alla presente determinazione 

sotto la lettera “A” costituendone parte integrante; 

Acquisita l'approvazione delle Amministrazioni centrali coinvolte, a mezzo di parere 

favorevole con prescrizioni, prot. DICA n. 3651 del 22 febbraio 2017 emesso dal 

Rappresentante unico delle amministrazioni statali, allegato alla presente determinazione sotto 

la lettera “B” costituendone parte integrante; 

Acquisito il parere favorevole condizionato espresso dal R.U. della Regione Siciliana, 

allegato alla presente determinazione sotto la lettera “C” costituendone parte integrante; 

Acquisito il parere favorevole del R.U. della Città metropolitana di Messina, espresso 

nella seduta del 15 febbraio 2017, il cui verbale è stato approvato e sottoscritto nella seduta 

del 22 febbraio 2017; 

Acquisito il parere favorevole del R.U. del Comune di Taormina sull’elisuperficie da 

realizzare in località Piano Porto, espresso nella seduta del 15 febbraio 2017, il cui verbale è 



stato approvato e sottoscritto nella seduta del 22 febbraio 2017; 

Acquisito il parere favorevole condizionato sull’elisuperficie da realizzare in località 

Piscina espresso dal R.U. del Comune di Taormina, allegato alla presente determinazione 

sotto la lettera “D” costituendone parte integrante; 

 

Rilevato, in particolare, che: 

a) in merito all’elisuperficie temporanea prevista per il sito “Piano Porto” la 

conferenza si è espressa favorevolmente rispetto alla realizzazione della stessa ed 

alla contestuale realizzazione dei lavori di messa in sicurezza per il rifacimento di 

un tratto di sede stradale e consolidamento muro di cui agli elaborati progettuali 

trasmessi agli enti partecipanti; 

 

b) in merito all’elisuperficie permanente prevista presso il sito “Piscina”, la 

conferenza si è espressa favorevolmente rispetto alla realizzazione della stessa 

quale elisuperficie temporanea, in considerazione del fatto che in caso di 

destinazione temporanea ad elisuperficie la realizzazione della struttura in 

calcestruzzo non è incompatibile con la destinazione urbanistica attuale; 

Vista la nota prot. n. M_D ABA005 0001878 del 15-02-2017 con cui il Comandante 

del 3° Reparto Genio dell’A.M. ha rappresentato che “la soluzione progettuale individuata 

per il sito Piscina che prevede la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo risulta 

economicamente molto più vantaggiosa rispetto alla soluzione progettuale con sovrastruttura 

rimovibile con grelle di alluminio adottata per il sito di Piano Porto”; 

Visto l’articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, ove si prevede che 

l’amministrazione procedente adotti la determinazione motivata di conclusione della 

conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni 

partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater della 

medesima legge n. 241 del 1990;  

Considerato che in sede di conferenza di servizi tutte le Amministrazioni coinvolte 

hanno espresso all’unanimità parere favorevole, con prescrizioni, e che non ci sono state 

amministrazioni assenti; 

 Visti gli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990; 

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate, 

  

adotta la seguente 

DETERMINAZIONE  

è approvata, per le esigenze del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma a 

Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017, la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di 

sicurezza connessi alla realizzazione: 

a) di una elisuperficie temporanea nel territorio del Comune di Taormina, in località Piano 

Porto e conseguenti lavori di rifacimento pavimentazione viabilità di accesso, ivi inclusa la 

realizzazione dei lavori di messa in sicurezza per il rifacimento di un tratto di sede stradale e 

consolidamento muro di cui agli elaborati progettuali trasmessi agli enti partecipanti; 



b) di una elisuperficie nel territorio del Comune di Taormina presso la Piscina comunale e 

conseguente rifacimento pavimentazione viabilità di accesso e consolidamento elementi 

costruttivi fabbricato piscina; 

il tutto nei termini e con le prescrizioni specificati nei pareri rilasciati dalle amministrazioni 

partecipanti alla conferenza di servizi indetta con atto n. 67 del 7 febbraio 2017, che fanno 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

La presente determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, ai 

sensi dell’articolo 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad ogni effetto di legge tutti 

gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di 

beni e servizi pubblici interessati.   

Ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, la determinazione è 

immediatamente efficace, posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da 

parte di tutte le Amministrazioni coinvolte. 

Copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed 

ai soggetti partecipanti e pubblicata sul sito Internet della Presidenza del Consiglio e all’Albo 

on line del Comune di Taormina, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 21-bis della legge 

7 agosto 1990, n. 241. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del 

Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla 

pubblicazione del presente atto. 

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Ufficio del Commissario 

straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza 

connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati ed accessibili da 

parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 Roma, 23 febbraio 2017 

 

 

Il responsabile del procedimento 

        (Adele Tramontano) 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Prefetto Carpino) 
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