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Roma, 17 febbraio 2017 
 

Al   Comune di Taormina 
Corso Umberto, 217, 98039  TAORMINA (ME) 

PEC: protocollo@pec.comune.taormina.me.it 
 

Alla   Città Metropolitana di Messina 
Corso Cavour,86, 98122  MESSINA 

PEC: protocollo@pec.prov.me.it 
 

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina 
Viale Boccetta, 38, 98100 – MESSINA 

PEC: soprime@certmail.regione.sicilia.it 
 

Al   Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria 

Piazza Verdi, 16,   PALERMO 
PEC: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it 

 
Al Prof. Ing. Gaetano Bosurgi 

C/o Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina,  
Papardo  - 98100 – MESSINA 

 
e, p.c.  Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina 

Piazza dell'Unità d'Italia – MESSINA 
PEC: protocollo.prefme@pec.interno.it 

 
OGGETTO:  Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati – vertice dei capi di stato 
e di governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017 – Convocazione conferenza di 
servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 
241, per:  

 
Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali del 
territorio comunali i Taormina connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che in data 6 febbraio 2017 con proprio atto lo scrivente ha indetto, ai sensi degli articolo 14 e 
segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi da svolgersi in forma simultanea e 
modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per: 
a) Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali del 

territorio comunali di Taormina connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più 
industrializzati. 

AVVISA 
- che, in data 23/02/2017 alle ore 11:00, presso la sede della Prefettura di Messina, Piazza dell’Unità 

d’Italia, è convocata la prima riunione della Conferenza in oggetto; 
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- presso gli Uffici di questo Commissario in Roma, via della Mercede n. 96, piano II è depositato il 
progetto dell’opera in epigrafe; 

- che è comunque possibile esercitare l’accesso agli atti, nei modi e termini di legge, prendendo 
visione del suddetto progetto in formato cartaceo previo appuntamento da concordare ai recapiti di 
seguito indicati;  

- che chiunque vi abbia interesse può presentare le proprie eventuali osservazioni presso la suddetta 
sede, entro e non oltre il giorno antecedente la prima riunione della conferenza. 

 

Alla presente è allegata copia dell’atto del 17/02/2017 con il quale è stata indetta la Conferenza di servizi in 
epigrafe. 

Il progetto è trasmesso a ciascuna amministrazione in formato digitale contestualmente alla presente 
convocazione.  

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a inoltrare la presente comunicazione alle amministrazioni, 
agli enti ed alle strutture del rispettivo livello territoriale che intendano coinvolgere nell’esame del progetto 
in funzione di supporto ovvero secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti per la partecipazione 
ai lavori della conferenza. 

Ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 3, della legge n. 241 del 1990, “Ciascuna amministrazione convocata 
alla riunione è rappresentata da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco 
e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, 
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”. 

Ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, “Ove alla conferenza partecipino anche 
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad 
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, 
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ferma restando l'attribuzione del potere di 
rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai 
lavori della conferenza in funzione di supporto”.  

La presente comunicazione è pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e all’albo online 
del Comune di Taormina, e della Città Metropolitana di Messina. Tale pubblicazione tiene luogo della 
comunicazione di cui all’articolo 7 e dei commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge n. 241 del 1990 nei confronti 
dei soggetti di cui all’articoli 7 e 9 della medesima legge. 

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare l’Ufficio di Segreteria del Commissario Straordinario per 
la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei 
paesi più industrializzati ai seguenti recapiti: Tel. 0667794272 oppure alla seguente e-mail:  

segr-csopereg7@governo.it. 

 
Il responsabile del procedimento 
 f.to (Ing. Domenico Triolo) 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Prefetto Carpino) 
 

 


