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

Atto di indizione della Conferenza di servizi 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Premesso che: 

- con D.P.R. 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  
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- 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; 

- con convenzione rep. 7880 del 14.02.2017, intervenuta tra il Provveditorato 
interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria ed il Commissario straordinario del Governo 
degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del 
gruppo dei Paesi più industrializzati (G7), si è stabilito che il Provveditorato svolga le 
funzioni di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 con personale 
proprio; 

- in attuazione della detta convenzione, con decreto del Commissario n. 3/2017, l’ing. 
Domenico Triolo, Funzionario del Provveditorato, è stato nominato RUP dei lavori in 
oggetto e incaricato a svolgere le funzioni di cui all’art. 31 del decreto legislativo n. 
50/2016; 

- con decreto del Commissario n. 5/2017 è stata affidata al Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Messina, l’incarico di redigere la  progettazione dei lavori di che 
trattasi e di svolgere le relative attività  di Alta Sorveglianza;  

- con nota  del 15.02.2017 l’Università, incaricata di redigere il progetto, ha i relativi  
trasmesso  elaborati, consegnando tutta la documentazione tecnica commissionata; 

- in data odierna è stato redatto il verbale di verifica ai sensi dell’articolo 26 del decreto 
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 

 
Visto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato 3905 del 31/01/2017, richiesto dal 
Commissario con nota prot. n. CSOPEREG7 P- 0000015 in data 26 gennaio 2017, con il quale 
è stato espresso l’avviso che il Commissario, quale amministrazione procedente, è competente 
ad indire la conferenza di servizi; 
 
Considerata la tipologia dell’intervento, con particolare riferimento al tratto di strada di via del 
Teatro Greco, e delle relative determinazioni da assumere, si ritiene di procedere, 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. 
 
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. 
 
Considerato, altresì, che, in ogni caso, i lavori della conferenza dovranno concludersi in tempo 
utile per consentire la realizzazione degli impianti per il  G7; 
 
Visti gli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90 
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ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/90, la conferenza di servizi in forma simultanea ed in 
modalità sincrona per la valutazione del progetto redatto dall’Università degli Studi di Messina 
– Dipartimento Ingegneria - relativo a: Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle infrastrutture stradali del territorio comunale di Taormina connessi alla Presidenza 
italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati. 
 
Alle sedute della conferenza di servizi partecipano, per mezzo di propri rappresentanti muniti di 
apposita delega, tutti gli enti e le amministrazioni competenti per materia per l’espressione 
delle proprie determinazioni sul progetto, così come indicato nella lettera di convocazione. 
 
Ciascuna amministrazione convocata è chiamata a pronunciarsi nell’ambito della conferenza 
mediante un unico soggetto delegato e legittimato dall’organo competente ad esprimere in 
modo chiaro, univoco e vincolante, in termini di assenso o dissenso, la posizione 
dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza, attraverso la redazione di un 
unico atto che espliciti ogni autorizzazione, permesso o atto di assenso, comunque denominato, 
che tale posizione, se favorevole, sostituisce, anche indicando le modifiche progettuali 
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, ovvero esplicitando, in caso di dissenso, le 
motivazioni. 
All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine per la conclusione del 
procedimento, l’amministrazione procedente adotta il provvedimento motivato di conclusione 
della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14–quater, sulla base delle posizioni 
prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 
rappresentanti. 
Sarà considerato acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni, ivi comprese 
quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-
territoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, 
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso definitivamente la posizione 
dell’amministrazione rappresentata, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a 
questioni non costituenti oggetto della conferenza. 
 
Ai sensi dell’articolo 14-quater della legge n. 241/90, la determinazione motivata di 
conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della 
stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 
 
Ciascuna Amministrazione convocata alla conferenza è invitata ad inoltrare la presente 
comunicazione alle amministrazioni, agli enti, ed alle strutture del rispettivo livello territoriale 
che intenda coinvolgere nell’esame del progetto in funzione di supporto ovvero secondo le 
modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti per la partecipazione ai lavori della conferenza. 
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La conferenza di servizi è presieduta dal Commissario straordinario del Governo per la 
realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del 
gruppo dei Paesi più industrializzati. 
 
Le funzioni di segreteria della conferenza saranno svolte dal Rup, Ing. Domenico Triolo, il 
quale provvederà a redigere i verbali di ciascuna riunione. 
 
L’amministrazione provvederà ad inviare alle amministrazioni coinvolte nel procedimento la 
documentazione e gli elaborati del progetto contestualmente alla convocazione della 
conferenza. 
Nel termine perentorio di 5 giorni decorrenti dalla data di invio per via telematica degli 
elaborati di progetto, le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 7, della legge n. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o 
qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 
 
In considerazione dell’esigenza di assicurare la realizzazione dell’intervento in oggetto in tempi 
compatibili con lo svolgimento del vertice dei capi di stato e di governo in programma nella 
città di Taormina, le amministrazioni in indirizzo sono invitate a rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione in oggetto entro il 22/02/2017. 
 
Il presente atto sarà trasmesso a tutte le amministrazioni competenti e pubblicato sul sito 
Internet della Presidenza del Consiglio e all’Albo on line del Comune di Taormina e della Città 
Metropolitana di Messina. Tale pubblicazione tiene luogo della comunicazione di cui all’art.7 e 
dei commi 3 e 4 dell’art. 8 della L.241/90 e s. m. ed i. nei confronti dei soggetti di cui all’art. 7 
e 9 della medesima legge. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Prefetto Carpino) 
 

 
 


