
CO]\FEIIE]\ZA DI SERVIZO
PER L'ESAME DEL PROGETTO DI SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE TRAMITESISTEMI RIPOPOI,ANTI ECOCOMPATIBILI E SOSTENIBTLI DA UBICARSI NEL COMUNE DICASTELVETRANO (LOCALITA MARINELLA _ SELINUI\TE).

(art.5 della L. R. l212011)

VERBA]LE DELLA RIUNIONE
(rifèrimento convocazione pror. 40577 del 10. Íro.2oL4 allesara)

L'anno Duemilaquattordici. il giorrro l7 del rnese

presso gÌi utîci del III Settore Uffic i Tecnici del

COMUNALE di Via Della Rosa (rrav. Via Giallonghi).

.*ì

!"îJjl

di ottobre (17110/2014), in Casrelvetrano.

Comune di Castelvetrano. nella SEDE

1,.L .t

VISTO l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse emanato dall'Assessorato Regionale Risorse
Agricole e Alimentari Dipartimento della p€,sca rxecliterranea con il quale è stato approvato il bando di
attuazione della misura 3.2 "Misure inlese e preservare e .sviltrppare lcr1awta e la flnrct acgucttiche,. cor.r

D.D'G. 53 1 del 06.08.2014 anraverso il FEp R.eg. (cE) n. r r9B/2006.

RILEVATO che questa Amministrazione Comunale intende manifèstare I'interesse per il suddetto

avviso pubblico e quindi presentare un progetto di livello esecutivo. denominato "progetto Nettuno"
vISTo I'ar1. 5 della L. R. 1212011. prevede I'indizione della conferenza dei servizi per
l'approvazione di progetti di opere pubbliche disciplinara dell'ar1. 4 della L. R. 512011 che

introduce in Sicilia gli artt. 14. 14 bis. 14 ter" 14 quater e 14 quinques della Legge 24111990 e

ss.mm.ii.:

VISTA la convocazione della 1^ seduta delle conferenza di servizio prot. no 39856 del 08. 10.2014

che non si e svolta per assenza degli enti lonvocati derivante dai tempi esigui tra la convocazione

ed il giorno di svolgimento 10.10.2014;

RILEVATO che il prowedimento finale conforme alla determinazione conclusiva clella

Confèrenza di parere sostituisce. a tutti gli effetti" qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni

o di organi consultivi monocratici o collegiali eil uffici regionali in materia di opere pubbliche;

Sono presenti:

Dott. Angelo Giudice e Dott. Francesco De Michele. in rappresentanza del Dipartimento
prevenzione Veterinaria dell'ASP di Trapani:

S.T.V. Gaetano Roseo in rappresentanzadella Capitaneria di Porto diMazaradel Vallo:
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. sig.ra clemente Giovanna. segretario verbalizzante del IV servizio del

Tecnico del comune di Castelvetrano:

L'ARCH. VTNCENZO BARRESI

DICHTARA

Aperla la seduta e rileva la presenza di tutti gli enti come sopra rappresentati:

Il Presidente Alle ore 09'5Q,

- riscontra 
'avvenuta 

pubblic\zzaz\one dell,iniziativa tramite affrssione all'albo pretono

dell'ente:

- rileva che i rappresentanti degli elti presenti fa raggiungere la maggioranza utile all'apefiura

dei lavori;

-riscontral'acquisìzionedelparerefavorevoledell,AssessoratoRegionaleTerritorioed

Ambiente - demanio marittimo prot' no 47185 del 15'10'2014;

Ilresponsabileravvisatocheico]mponenticostituisconolamaggioranzaillustral,iniziativa.

Di seguito:

o lntervengono il Dott' Angelo Giudice

rappresentanza del Dìpartimento prevenzione

favorevole in rappre se nfanz:a deil' ASP di Trapani :

olnterviene il S.T.V' Gaetano Roseo che esprime parere favorevole ln

rappresentanza della Capitaneria' di Porlo dtMazara del Vallo:

oArch. vincenzo Barresi. delegato dirigente Settore uffìcio Tecnico del comune di

Castelvetrano esprime parere favorevole per gli aspetti connessi alle competenze deil'ente;

Letto confern:to e sottoscritto'

Arch. Vincenzo Barlesi. RUP - dllegato dirigente Settore Ufficio Tecnico

Castelvetrano:

del comune di

Settore Ufficio

e Dott. Francesco De Michele' in

Veterinaria che esprimono il parere

a

a

a

a

Dott. Francesco De Michele 
-

S.T.V. Gaetano Roseo ---)i" - <:.' -

il segretario verbalizzante

Sig.rà Clemente Gior anSra
'.;-, . i, .. nu\. \' -{.
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DIRIGENTE: Ing. Giuseppe Taddeo
FUNZIONARIO: arch. Vincenzo Barresi

Città di Castelvetrano

+mail: qtaddeo@comune. castelvetrano,to. it
e-mail: vbanesi@comune.castelvetrano.tp. it

OGGETTO:COhWOCAZIONE CON}'ERENZA DI SERVIZIO ai sewi dell'art. 5 della L.R
I2/2011, dell'art.4 della LR 5/2011, per l'esame del Progetto di sviluppo delle risorse
acquatiche tramite sisterni ri.popolanti ecocompatibili e sostenibili da ubícarsi nel comtme di
C as t e lv e tr ano ( oc al it à Mar in e I I a - S e I intm t e),

SOPRINTENDENZA PER I BENI
CTILTURALI E AMBIENTALI DEL MARE

PALERMO

PRO\.TVEDITORATO OO.PP. PER LA
SICILIA

PALERMO

A.S.P.9 TRAPA}II
DIPARTIMENTO VETERINARIA

911OO _TRAPANI

Selinunt*
IfIo Settore Uffici Tecnici - 40 servizio

Via Della Rosa (trav. Via Giallonghi) - 91022 Castelvetrano (fP)
'l'el.: 0924/909404 Telefax: 0924/909403

www.comune.castelvetrano.tp. it

CAPITANERIA DI PORTO
L. MARE FATA MORGANA

91026 MAZARA DEL VALLO

ASS.TO TERRITORIO ED AMBIENTE
SERV. I-VAS/VIA

VIA UGO LA MALFA.169
gOI46PALERMO

ASSESSORATO TERRITORIO ED
AMBIENTE

-SERV. 5- DEM. MARITTIMO-
VIA UGO LA MALFA 169

90146 PALERMO

VISTO I'awiso pubblico per manifestazione d'interesse emanato dall'Assessorato Regionale

Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento della pesca mediteranea con il quale è stato approvato il
bando di attuazione della misura 3.2 "Misure íntese e preseruare e sviluppare la fatma e la flora
acquatiche ", con D.D.G. 531 del 06.08.2014 atfilerso il FEP Reg. (CE) n. 1 198/2006.

\TISTO il decreto n" 577/Pesca del 12.09.2014 con il quale il predetto bando è stato modificato;
VISTO il decreto n.662/Pesca del 07.10.2014 con il quale il termine di presentazione di

partecipazione al precitato bando è stato prorogato al28.10.2014:.

VISTA la convocazione n. 39856 del 08.10.2014 della Conferenza di Servizio per il giorno

10.10.2014, con la quale il progetto è stato trasmesso agli enti in indirizzo escluso la soprintendenza per

i beni culturali e ambientali del mare;

RILEVATO che la stessa non si è riunita nolla predetta data;

VISTO l'art. 5 della L. R. l2l20ll, prevede I'indizione della conferenza dei servizi per

l'approvazione di progettidi opere pubbliche disc,iplinata dell'art.4 della L.R.512011 che introduce in
Siciliagliart. 14,14 bis, 14ter,14 quatere14quinquiesdellaLegge24l/1990 ess.mm.ii.;

RILEVATO che:

- il prowedimento finale conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza di parere

sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi

monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche;
prorocoilo senerare 

^. 
hil.s.Z.A.... det J.9.:.!ù..:.?plh prot, di senore n. ......................... del

Si risponde a protocollo n. _-- del

IBAN: 1T3400301981830000000000133 TESC)RERIA COMUNALE AGENZIA CREDITO SICIUANO VIA LIPARI
91022 CASTELVETMNO - P.IVA e CF : 002!16480817



_ la convocazione della conferenza prevede che la stessa venga pttbblicizzata con pubblico a''viso;

ACCERTATO

oheloopereinoggetto,sonoconformialvigentestrumentourbanistico;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO'

ai sersi del,art. 5 della L.R, l?l20ll, e ai sr:nsi dell'ari. l4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n' 247 e

ss.mn.ii. dato atto che gli elaborati progefixali e ogni altra documentazione occorrente sono allegati in

uno alla presente convocazione di confer ttwa di servizi e inviati a ciascuna delle Amministrazioni

interessate' 
co.r-vocA

La Conferenza dei servizi per il giorno venerdì 17 ottobre 2014, alle ore 9:00, presso i locali della sede

comunale di via della Rosa (traversa di via Giallonghi piano primo), per esaminare il progetto di cui in

oggetto.
Ai sensi dell'art. 14-ter, corlma 6, d,ella legge 071081990, n' 241, come modificato dalla legge n'

340/2000,dalla legge 15/2A05 e dalla Legge 122 del2010 "ogni Amministrazione convocata partecipa

alla confere nza di servizi atfaverso un u:rico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad

esprimere in modo vincolante la volontà ddl'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della

stessa,,, pertanto ogni rappresentante delega.to dowà essere munito di apposita delega'

Si rammenta" inoltre che:

- i soggetti portatori di interessi pubblici o privati individuati o collettivi nonché i portatori di interessi

diffirsi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del

progetto dell, impianto produttivo, possorro intervenire alla conferenza. Ai sensi dell'art' l0 della L'

z+vgo, i soggetti di cui sopra possono prendere visione degli atti del procedimento e possono

presentare -Lmorie scritte e documenti che verranno valutati ove siano pertinenti all'oggetto del

procedimento;

- ai fini di quanto sopr4 gli elaborati grafrci di progetto sono depositati presso il settore in intestazione;

Il presente atto è pubblicato seconclo quanto disposto dalla nonnatin$" con awiso afftsso

presso t'alUo Pretorio dell'Ente e sul sito internet "www'castelvetrano'gov'it'' '

del Procedirnento

Barresi Aw. F

Protocoltogeneralen....''..........'....'..de|...,'....'.

Si risponde a Protocollo n.

IBAN: ÍT34OO3O198183OOOOOOOOOO13g TESQRERI:A COMUNALE AGENZIA CREDITO SICILIANO VIA UPARI 6

órozz casrrLVETMNo - P.IVA e cF : 002!)6480817



COMUNE DI CASTELVETRANO

l)rovincia di TraPani

Te|.09241909216

CASTELVETRANO, 13-10.201 4

COMU NE DI CASTELVETRANO.TECNICO

Oggetto : Referto pubblicazrone atto all'Albo Pretorio'

Atto num. del 10-10-2014

oggetto: coNVocAZloNE cONFERENZA Dl sERVlZlo - ESAME DEL PROGETTO Dl SVILUPPO DELLE

RISORSE ACQUATICHE TRAMITE SISTEMA RIPOPOLANTI NEL COMUNE DI CASTELVETRANO

MARINELLA DI SELINUNTE

Data inizio pubblrcazion e: 13-10-2Q14

Data fine pubblicazion e'. 17 -10-2014
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91026 Mazaradel Vallo / í /,'(-, { L" 4 t"

AI' " Comune di Castelvetrano
lll Settore - Uffici Tecnici- 4' ServizioMinistero delle lnfrastrutture e dei Tras'porti

Capitaneria di Porto di Mazara del Villlo

Servizio: Personale Marittimo/Attività Marittime e
Contenziciso

Sezione: Gente di Mare e Pesca

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE MAZARA DEL \/ALLO

Prot. 03.02.05ir:g:j-lpesca - Allegati:--

Argomento: Convocazione conferenza di servizio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1212011,
dell'art.4 della L.R.5/2011, per l'esame del Progetto di sviluppo delle risorse acquatiche
tramite sistemi ripopolanti ecccompatibili e sostenibili da ubicarsi nel Comune di

Castelvetrano (local ità Marinella -- Selinunte)-

Riferimento: nota prot. 40577 del 10/1 012014,

In relazione alla convocazione della conferenza di servizi in argomento, indetta

per giorno 1711012014, con la presente si delega a rappresentare questo Comando il

S.T.V. (CP) Gaetano ROSEC.

frr-c MANDANTE
c.F (cP) Davide ACCETTA ill

OMANDANTE IN iI
)Luciano Pts0lt1pffi
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REPUBBLICA ITALIANA

Regiorre Siciliara
As$essorato Territorio ed Ambiente

DiPartimento dell'Ambiente
Servieio 5 - I)emanio Marittimo

U,O.S 5.1-Infrastruttrrre portuali e OO'PP' nel D'M'

/n.(' ,.-.,i-l | 1\ { q
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Comune di Castelvelrano

IiI S*ttor* IJffici Tecnici'40 Sepizio

Via della Rosa

9LQ?Z Castelvetrano

Fa.t n. 0924 909403

p.c. Uffrcio del Demanio Marittimo di

Trapani

del progetto di svilupno delle risorse acquatiche

,ort*niÈifi da ubicarsi nel Comune di Castelve-

h{L(t{{

Ir, li 
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Oggetto: Richiesta parerc per I'e.$ame

tramite siit.*i ripopol*nti ecocompatibili e

tratro in località Marirrella di Selinunte'

In rif'crimento alla nota prot Gen. n.39856 del 08'10'2014 ' con Ia quale viene convocata la

conferenza clei sen,iei per giomo 17l1012t)11 per il rilasciO del parere sul progetto esplicitato

in oggetto, quesîo LIfficio, pet la sovropposizione di impegni inerenti I'attività istituzionale di

questo Servizio, comunica I'inrposs ibilità a partecipare'

Il progetto pelenuto, che ha come obbiettivo Ia realizzazione di un'area biologica

protetta d,i ripopolamento ittico, sito in urro specchio acqueo irr località antistante Marinella di

Sclinunreentroillimjterlclletrerrrigliadidistarrzadallacostaprevededicollocare
all,intcrnode]l.areanrarinadaproteggere'struttuleecocompatibiliecertificatesiaperle

qualiià che per Ie carefieristiche dei rnaLteriali inrpiegati'
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Gli elerncnti a tbrma di piramide vengono posati a mare direttamente sul fondale

attraversó I'ausilio di rur pontone. e quindi possono esserÈ facilmente spostati risultando

stmttrue mobili e non fisse.

Pertanto per quanto sopra si esprime parere favorEvole alla definizione positiva della

procedrrra Èìpprovativa, riserualdosi comunque di esprimere [e definitive determinazioni in

merito alla consegna delle aree dema:riali marÍttime, ai sensi dell'art. 34 del C.N, e 36 del

Reg. C N.. alla luce deí pareri, dclle autorizzaziont eio nullaosta espressi dalle altre

Arnministrazioni ints-ressate nelle varie fasi di progettazioni e previa acquisizione di una

pliutimetria recante l-indicazione e la quantifrcazione, piir in dettaglio, della superficie di area

derlaniaie intEressata drti lavori

IL DIRIGEN GENERALE
( Dott. Gae


