
 

 

 
 

      COPIA 

 
 

REG. GEN. N. 37 
del 13/02/2019 

 

 

Comune di Motta San Giovanni 
 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 
 

AREA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI  
 

DETERMINAZIONE N. 16 
 

OGGETTO:  INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI FINALIZZATA 
ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO 
ALL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 
DI ACCESO ALL'ISOLA ECOLOGICA E ALLA DISCARICA 
COMUNALE DI LOC. COMUNIA DI MOTTA SAN GIOVANNI" - 
CUP B37H160001360002. 

 
► IL RESPONSABILE DELL’AREA ◄ 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con 

Delibera Giunta Comunale n.ro 18/2001; 

VISTO i Decreti con i quali sono stati conferiti gli incarichi delle posizioni organizzative; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti e dei contratti di concessione in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”; 

 

PREMESSO CHE: 

- Nel territorio del Comune di Motta San Giovanni è ubicata, in località Comunia, una Discarica 
comunale per Rifiuti Solidi Urbani, chiusa dal marzo 2003 per esaurimento dei volumi d'abbanco, 
così come riportato nell' ordinanza dell'Ufficio del Commissario Delegato n.2474 del 5/5/2003.

 

- Su detta area, l'ex concessionario del sistema Calabria Sud, società TEC Spa, aveva disposto un 
progetto di messa in sicurezza con recupero volumetrico, in parte finanziato con i fondi della 
programmazione regionale di cui all' A.P.Q. "Tutela e risanamento ambientale". 

- Tale progetto, venuto meno il concessionario, non ha avuto seguito.   

- Il Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente, ritenendo assicurare una discarica a servizio 
dell' impianto di trattamento RSU di Reggio Calabria, sta procedendo all' aggiornamento del 
progetto di "Messa in sicurezza della discarica esistente in località Comunia nel Comune di Motta 
San Giovanni ed adeguamento per l' esaurimento”.  



 

 

- Nelle more dell'iter autorizzativo il Comune di Motta San Giovanni sottoponeva all' attenzione 
del Dipartimento Regionale Ambiente e Territorio, con nota prot. di acquisizione della Regione 
Calabria n. 307443 del 19/10/2015, le criticità riscontrate sulla viabilità di accesso. 

- Con nota prot. n. 321463 del 29/10/2015, il Dipartimento Regionale Ambiente e Territorio, nel 
rendersi disponibile a finanziare economicamente i lavori di sistemazione relative alla 
percorribilità dell' unica strada di accesso alla discarica, richiedeva al Comune i Motta San 
Giovanni la redazione del relativo progetto preliminare comprensivo del quadro economico di 
spesa.   

- questo Ente, con nota prot. n. 11682 del 29 dicembre 2015, ha provveduto a trasmettere al 
Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria documentazione di fattibilità 
dell'Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale Cimitero di Lazzaro 
- Isola Ecologica - Discarica di località Comunia di Motta San Giovanni". 

- Il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria con nota n. 
47267 del 16/02/2016 acquisita al protocollo di questo Ente con n. 1412 del 17/02/2016 invitava 
l'Amministrazione comunale, nelle more della formalizzazione della convenzione necessaria a 
definire il rapporto tra le parti, a procedere all' approvazione del progetto preliminare.    

 
VISTO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 25/2/2016 si approvava, in linea tecnica, il 
progetto preliminare dell'Intervento di messa in sicurezza strada di accesso all'Isola Ecologica e 
alla Discarica   di località Comunia di Motta San Giovanni, che prevede un quadro sommario di 
spesa per complessivi euro 400.000,00 e la medesima deliberazione è stata ritualmente trasmessa 
al Dipartimento Regionale Ambiente e Territorio;

 

 
CONSIDERATO CHE 
- con Delibera di G.C. n. 34 del 07/04/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra 
Comune di Motta San Giovanni e Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territrio per la 
“Messa in sicurezza Strada di accesso all’isola ecologica e alla discarica comunale di località 
Comunia” e con nota prot. n. 3559 del 15/04/2016 è stata trasmessa copia conforme all’originale 
della delibera alla Regione Calabria per i successivi adempimenti consequenziali;  

 

- pervenuta la nota prot. n. 264556 del 31/08/2016 della Regione Calabria – Dipartimento 
Ambiente e Territorio, stante l’entrata in vigore del nuovo codice degli Appalti, con Delibera di 
G.C. n. 106 del 01/09/2016 è stata revocata la precedente Delibera di G.C. n. 34 del 07/04/2016 e 
si è provveduto alla nuova approvazione dello schema di Convenzione avente ad oggetto la 
regolamentazione del finanziamento regionale per l'intervento de quo, composta da 14 articoli.   

 

 
CONSIDERATO, inoltre, che 

- con Determina del Settore V – Ambiente e LL.PP. n. 63/2017 è stato preso atto e nominato 
R.U.P. dell'intervento in oggetto, ai sensi e per come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l' 
Arch. Maria Abbia, in qualità di Responsabile del Settore V – Ambiente e LL.PP. perfezionando la 
nomina già avvenuta con Delibera di G.C. n. 16 del 25/02/2016; 
- con medesima Determina n. 63/2017, considerato che il progetto posto a base della Convenzione 
non conteneva l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è stato affidato l'incarico per la 
predisposizione di un rilievo tecnico-strumentale sia delle aree in frana che dell'intero tracciato 
stradale, finalizzato alla redazione di un piano particellare contenente l'esatta quantificazione 
delle aree da espropriare;  
 
- con Delibera di C.C. n. 21 del 27/04/2017 è stato apposto il Vincolo preordiato all'esproprio per 
pubblica utilità su alcune aree interagenti e interferenti con l'intervento in oggetto;

 

 



 

 

VISTO che con Delibera di G.C. n. 104 del 05/10/2017 sono state apportate modificazioni e 
integrazioni alla Del. di G.C. n.126/2016 e approvato il “Progetto di Fattibilità tecnica ed 
economica (ex Progetto Preliminare), redatto dall’Ufficio Tecnico comunale ai sensi del D.Lgs. 
50/2016; 

VISTA la Convenzione Regione Calabria n. Rep. n. 1537 del 30/11/2016, sottoscritta tra la 

Regione Calabria ed il Comune di Motta San Giovanni, per un costo totale di €. 400.000,00, la 
quale somma complessiva è iscritta al Cap. 8090; 

VISTO il C.U.P. n. B37H160001360002 relativo al progetto; 
 
VISTA la Determina del Settore V Ambiente e LL.PP. n. 96/2018 a contrarre e affidamento del

 

Servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva e C.S.P. dei Lavori di “Messa in sicurezza Strada di 
accesso all’Isola ecologica e alla Discarica comunale di località Comunia”, mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Paolo Spanò, nato a 
Reggio Calabria il 19/09/1980 e ivi residente in c.da Trapezzoli n. 15, C.F. SPNPLA80P19H224D, 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria con n. 3069 sez. A; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- Si rende necessario procedere all’acquisizione di tutte le intese, pareri, autorizzazioni, nulla 

osta, permessi o assensi comunque denominati e richiesti dalla vigente normativa al fine di 

poter procedere all’approvazione del Progetto Definitivo relativo all’ intervento di “Messa 

in sicurezza Strada di accesso all’Isola ecologica e alla Discarica comunale di località 

Comunia”; 

- Trattasi di opere per cui necessita l’urgenza di acquisire tali pareri, intese, nulla osta o 

assensi finalizzati all’approvazione del Progetto Definitivo, impone all’Amministrazione di 

procedere alla Conferenza dei Servizi al fine di pervenire entro termini ragionevoli alla 

conclusione del procedimento; 

- Che i pareri che devono essere acquisiti dal Comune di Motta San Giovanni sul Progetto 

Definitivo relativo all’ intervento di Messa in sicurezza strada di accesso all'Isola Ecologica e 

alla Discarica   di località Comunia, riguardano i seguenti soggetti: 

- Autorizzazione paesaggistica – Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 10 - 

Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali; 

- Parere Soprintendenza per Autorizzazione paesaggistica, Ufficio Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio RC/VV, via Fata Morgana, 3, 89125 – Reggio 

Calabria; 

- Nulla Osta Vincolo Idrogeologico, U.O.A. Politiche della Montagna, foreste e 

forestazione, difesa del suolo – Ambito di RC, Cittadella Regionale, Viale Europa - 

Germaneto, 88100 – Catanzaro; 

- Nulla Osta accertamento demaniale Usi Civici - Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari – Servizio Usi Civici della Regione Calabria; 

- Idoneità strutturale, Servizio vigilanza e controllo OO.PP. – Sismico/RC, via Modena 1/A 

89132 Reggio Calabria; 

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 



 

 

Art.1 – è indetta la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art.14 e 14-ter del D.Lgs.n.241/90 e 

ss.mm.ii. per la valutazione del Progetto Definitivo relativo all’ intervento di “Messa in 

sicurezza Strada di accesso all’Isola ecologica e alla Discarica comunale di località 

Comunia”, al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, 

comunque denominati, richiesti dalle vigenti Leggi statali e regionali inerenti il suddetto 

intervento; 

Art.2 – La Conferenza dei Servizi è convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi 

dell’art. 14 ter della Legge 241/90, alle ore 10.00 del giorno 05/03/2019 presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Motta San Giovanni (RC) sito in piazza della Municipalità; 

Art.3 – Alla Conferenza dei Servizi partecipano: 

- Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 10 - Pianificazione - Ambiente - Leggi 

speciali; 

- Ufficio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio RC/VV, via Fata Morgana, 3, 

89125 – Reggio Calabria; 

- U.O.A. Politiche della Montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo – Ambito di RC, 

Cittadella Regionale, Viale Europa - Germaneto, 88100 – Catanzaro; 

- Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Servizio Usi Civici della Regione 

Calabria; 

- Servizio vigilanza e controllo OO.PP. – Sismico/RC, via Modena 1/A 89132 Reggio 

Calabria; 

 

Art.4 – Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi nel rispetto delle 
proprie norme ordinamentali interne attraverso un unico rappresentante (ai sensi 
dell’art.14-ter del D.Lgs.n.241/90 e ss.mm.ii.), appositamente delegato e legittimato 
dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione 
su tutte le decisioni di competenza della stessa.  
Ove partecipino alla Conferenza rappresentanti non titolari delle rispettive potestà occorre 
che siano muniti di specifica delega dell’espressione del parere di competenza, da far 
pervenire a questo settore possibilmente almeno tre giorni prima della data fissata per la 
Conferenza, ovvero da consegnare il giorno della seduta.  
Si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia 
espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata. 
Qualora per motivi diversi non possa essere garantita la presenza di un proprio 
rappresentante, alla Conferenza dei Servizi potrà essere inviato, prima della data 
prefissata, il proprio parere o nulla-osta.  
La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti di 
legge, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, o atto di assenso comunque 
denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti o comunque invitate a 
partecipare, ma risultanti assenti. 

Art.5 – L’eventuale dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni deve essere 
manifestato, pena l’inammissibilità, in sede di Conferenza dei Servizi e deve essere 
congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono 
oggetto di Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni circa le modifiche 
e/o integrazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso; 

Art.6 – In caso di motivato dissenso espresso da una o più Amministrazioni nel corso della 
Conferenza, troveranno applicazione le disposizioni previste dall’art.14 quater del D.Lgs. 
n.241/90 e ss.mm.ii.;  



 

 

Art.7 – La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Responsabile del Settore V arch. Maria Abbia; 
Art.8 – Copia del presente provvedimento sarà trasmesso a tutti i soggetti di cui all’art.3 e 

pubblicato on line all’Albo Pretorio del Comune di Motta San Giovanni e sul sito internet 
istituzionale dell’Amministrazione stessa, al fine di rendere pubblica l’indizione della 
Conferenza dei Servizi ai Soggetti portatori di interessi pubblici o privati individuali o 
collettivi nonché portatori diffusi costituiti in Associazione o Comitati, cui possa derivare un  
pregiudizio dalla realizzazione dell’intervento di cui in oggetto, secondo quanto previsto dal 
citato D.Lgs.241/90 e ss.mm.ii.;  

 
DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione ai sensi dell’art.26 del Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n.18/2001 ai settori ed uffici di cui appresso: 

 
- SETTORE I^ AA.GG.  
- SETTORE II^  BILANCIO PROG. ECONOMICA  
- MESSO COMUNALE  

 
Responsabile Settore V 

Ambiente e LL.PP. 
Arch. Maria Abbia 

___________________________ 

 

 



 

 

 

 

AREA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 
 AL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

In esecuzione dell’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi e per gli adempimenti di competenza, si trasmettono n. 2 copie della presente 
determinazione. 
Prot. INT. N.ro /_______/ Il Responsabile dell’Area Ambiente e Lavori 

Pubblici 

Data /_______________/ 
Fto Arch. Maria Abbia 

___________________________ 
 

AREA FINANZIARIA 
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria in conformità all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e all’art. 18 
del vigente Regolamento di Contabilità. 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Li, /_______________/ 
Fto Dr. Antonino Gullì 

___________________________ 
 

Per avvenuta esecutività della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4, del 
D.Lgs. n° 267/2000 
 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Li, /_______________/ 
Fto Dr. Antonino Gullì 

___________________________ 
 

 Al Sig. Segretario CAPO 
SEDE 

In esecuzione dell’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi e per gli adempimenti di competenza, si trasmettono n. 2 copie della presente 
determinazione. 
Prot. INT. N.ro /_______/ Il Responsabile dell’Area Ambiente e Lavori 

Pubblici 

Data /_______________/ 
Fto Arch. Maria Abbia 

___________________________ 
 

P U B B L I C A Z I O N E 

Copia della presente viene pubblicata all’ALBO dell’ENTE dal _______________ al 

_______________ per 15 giorni consecutivi 

Reg. Pubblicazioni N.ro _____ L'addetto alla pubblicazione 

Data /___________________/ 
 

 

 

per copia conforme all'originale 
 

Il Responsabile 
Arch.Maria Abbia 

___________________ 

 

 
 



 

 

 
 


