
 

 
 
 

DECRETO N. 10 DEL 01/03/2017 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

INDETTA IN RELAZIONE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI TAORMINA CONNESSI ALLA PRESIDENZA 

ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU’ INDUSTRIALIZZATI –  
  

 
 
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E 

DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU’ 
INDUSTRIALIZZATI 

  
Premesso che: 

 

- con D.P.R del 5 gennaio 2017, registrato presso la Corte dei conti in data 26/01/2017 al n. 203, il 

prefetto dott. Riccardo Carpino è stato nominato 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 Commissario 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; 

- nei giorni 26 e 27 maggio 2017 è previsto lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di governo 

nella città di Taormina (ME); 

- nel corso delle riunioni e dei sopralluoghi effettuati sui luoghi di intervento è emersa la necessità di 

dare priorità ad una serie di interventi su alcune infrastrutture, che risultano funzionali alla buona 

riuscita dell’evento; 

- tra questi, viene previsto un intervento di manutenzione di alcune strade interne del territorio 

comunale di Taormina, allo stato interessate da particolari situzioni di criticità, con asfalto 

ammalorato ed in parte disomogeneo; 

- in ragione del dichiarato obiettivo, con decreto del Commissario n. 5/2017, è stata affidata al 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, l’attività di progettazione e Alta 
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Sorveglianza dei lavori di cui trattasi, tenuto anche conto che la struttura commissariale istituita con 

D.P.R. del 05/01/2017, nonostante le richieste di assegnazione di personale tecnico all’uopo 

deputato, non ha in dotazione profili di carattere tecnico che possano svolgere le attività di 

progettazione, di Rup, di direzione lavori e di collaudo, in quanto nessun profilo tecnico risulta 

ancora assegnato, costituendo ciò un rilevante ed oggettivo elemento di rischio per il raggiungimento 

degli obiettivi; 

 
- l’Università degli Studi di Messina, affidataria del servizio progettazione dei lavori di che trattasi, ha 

trasmesso gli elaborati del progetto in esame, consegnando tutta la documentazione commissionata 

ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi. 

 

Considerato che per la tipologia dell’intervento, con particolare riferimento al tratto di strada di via del 

Teatro Greco e delle relative determinazioni da assumere, si è proceduto, ai sensi del comma 7 dell’art. 14-

bis, della legge n. 241/90, all’indizione della conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità 

sincrona, come disciplinata dall’art. 14-ter della medesima legge. 

 

Dato atto che:  

 

- con atto prot. n. CSOPEREG7 00000 151-P del 17 febbraio 2017 è stata convocata la predetta 

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

documentazione:  

a) atto di indizione della conferenza di servizi prot. n. CSOPEREG7 00000150-P del 17 febbraio 2017; 

b) progetto avente ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture 

stradali del territorio comunale di Taormina connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi 

più industrializzati. 

 

Considerato, altresì, che i lavori della conferenza si sono svolti e conclusi nella riunione del 23 febbraio 

2017. 

 

Rilevato che i tratti di strada su cui occorre intervenire sono prevalentemente di proprietà del Comune di 

Taormina ed, in un caso, della Città Metropolitana di Messina. 

 

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 le 

conferenze di servizi. 

 

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi tenutasi il 23 febbraio 2017, agli atti dell’Ufficio. 

 

Acquisito il parere favorevole condizionato reso dalla Città di Metropolitana di Messina, che si allega al 

presente provvedimento sub 1). 
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Acquisito il parere favorevole condizionato reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, che si allega 

al presente provvedimento sub 2). 

Rilevato che in merito al progetto di che trattasi la conferenza si è espressa, all’unanimità, con esito 

favorevole. 

Acquisito il parere favorevole sindaco del Comune di Taormina, espresso nella seduta del 23 febbraio 

2017. 

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, pertanto, 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. 

 

DECRETA 
 

Di approvare, 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: dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali del territorio 

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

 

Di dare atto che quanto sopra nei termini e con le prescrizioni specificati nei pareri rilasciati dalle 

amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta con atto n. 150 del 17 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.  
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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, 01/03/2017 
 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI  

E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA  

DEL GRUPPO DEI PAESI PIU’ INDUSTRIALIZZATI 
  

(Prefetto Riccardo Carpino) 

 

 

 


