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Il Responsabile U.O.S

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gaetana LAGANA'

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento
OGGETTO:
Procedimento di approvazione dei “Lavori di ulteriore completamento del Pad. C, con attività connesse
all’emodinamica, terapia intensiva, cardiologia e malattie infettive dell’A.O.U. – G. Martino – Messina,
da realizzare, a seguito della nuova destinazione nel Padiglione E” - Determinazione di conclusione
positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata e
modalità asincrona

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Considerato che con nota prot. 12492 del 27/05/2020 il Direttore Generale protempore, nell’ambito della
riorganizzazione funzionale dell’Azienda, ha disposto che il progetto relativo all’ulteriore completamento del
Pad. C con attività connesse all’Emodinamica, Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) e Malattie Infettive,
venisse allocato al piano secondo dell’Edificio “E” di questa AOU, realizzandovi la nuova area di
Emodinamica e UTIC;
Tenuto conto che la normativa vigente di riferimento, individua la scrivente Azienda quale amministrazione
titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni di competenza;
Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta
con comunicazione prot. n. 17850 del 28/07/2020, alla quale sono state regolarmente invitate le
amministrazioni di seguito elencate:
- Comando Provinciale VV.F. di Messina ;
- Dipartimento Urbanistica del Comune di Messina;
- ASP di Messina – Servizio SIAV ;
Preso atto del verbale della Conferenza dei Servizi del 19/10/2020 (All.A);
Acquisito, entro il termine di conclusione della conferenza, l’assenso dalle seguenti amministrazioni:
- Comando Provinciale VV.F. di Messina ;
- ASP di Messina – Servizio SIAV;
Considerato che, ai sensi del co. 4 dell’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle seguenti amministrazioni:
- Dipartimento Urbanistica del Comune di Messina;
Rilevato di aver acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito;
Considerato che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso questa Amministrazione, 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;
Considerato che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- la conclusione positiva della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e
svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- di trasmettere in forma telematica copia della presente determinazione alle amministrazioni ed ai soggetti
che per legge sono intervenute nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.
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All. A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03051890832
___________________________
U.O.C. Tecnico – Patrimoniale

Oggetto: “Lavori di ulteriore completamento del Pad. C, con attività connesse all’emodinamica, terapia
intensiva, cardiologia e malattie infettive dell’A.O.U. – G. Martino – Messina, da realizzare, a seguito della nuova
destinazione nel Padiglione E” - VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI –

VERBALE
CONFERENZA DI SERVIZI
ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011 e con le procedure degli artt. 17 e18 della L.R. 7/2019 per
l’approvazione dei “Lavori di ulteriore completamento del Pad. C, con attività connesse all’emodinamica,
terapia intensiva, cardiologia e malattie infettive dell’A.O.U. – G. Martino – Messina, da realizzare, a seguito
della nuova destinazione nel Padiglione E”.
In data 28 Luglio 2020 la sottoscritta, Arch. G. Laganà, n.q. di RUP, con nota prot. n. 17850 in pari data, ha
provveduto all’indizione e convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità
asincrona, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011 e con le procedure degli artt. 17 e18 della L.R. 7/2019 per
l’acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini
dell’approvazione dei “Lavori di ulteriore completamento del Pad. C, con attività connesse all’emodinamica,
terapia intensiva, cardiologia e malattie infettive dell’A.O.U. – G. Martino – Messina, da realizzare, a seguito
della nuova destinazione nel Padiglione E”.
Si da atto che, entro il termine previsto le seguenti amministrazioni coinvolte hanno reso le proprie
determinazioni nelle forme e con le modalità di cui alla normativa vigente :
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota prot.n. 80219290584 del 09/09/2020 ha
espresso parere favorevole (all. 1).
- lo Sportello Unico per l’Edilizia ha riscontrato l’impossibilità di accedere al link di accesso al
fascicolo digitale e pertanto, questa Amministrazione ha provveduto, nuovamente, all’inoltro di tutti gli elaborati
con nota prot. n° 0018799 del 06/08/2020 (all. 2).
- l’Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica – SIAV – U.O. Igiene Edilizia Pubblica e Privata ha
richiesto integrazioni con nota prot. n° 92049 del 04/08/2020 (all. 3) a cui questa Amministrazione ha risposto,
integrando quanto richiesto con nota n°0018808 del 06/08/2020 (all. 4). Successivamente, è stato espresso parere
favorevole con prescrizioni, da parte dell’Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica – SIAV – U.O. Igiene
Edilizia Pubblica con nota prot. 103918 dell’11/09/2020 (all. 5).

Rilevato che, lo Sportello Unico Edilizia coinvolto nel procedimento de quo, non ha reso le proprie
determinazioni entro il termine espressamente indicato nel provvedimento di indizione e convocazione, trova

All. A
applicazione la disposizione di cui all’art. 18 comma 4 della L.R. 7/2019, secondo la quale la mancata
comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.
Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, la Conferenza dei Servizi approva la Progettazione dei “Lavori di
ulteriore completamento del Pad. C, con attività connesse all’emodinamica, terapia intensiva, cardiologia e
malattie infettive dell’A.O.U. – G. Martino – Messina, da realizzare, a seguito della nuova destinazione nel
Padiglione E”.
La sottoscritta, nella qualità di RUP, ritiene concluso il presente procedimento amministrativo, con successiva
adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi.

Messina, lì,19/10/2020
IL Direttore UOC Tecnico

Allegati: Pareri tecnici pervenuti – Integrazioni

Il RUP
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