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livelli di proqeitazione dei lavori pubblici ilcui importo cornplessivo iia inferiore o ugu.ale alla soqlia
comunitaria, il responsabile del proct:dimertto canvoca uno Conferenza diservizi con le modolità e

l'osservanza de-lle procedure di cui all'articolo 4 detla legge reqionole s aprile 2ot7, n. qt per
l'acquisizione, in riferirnento al livello di proqettazione, di tutte le intese, parerit concessionit
autoriz.z.azioni, licenze, nullaosto e a.s.sen.si comunque denominati, nsee.sss4.s!!_LlEa.tJzzSziglg_dgt
ls-upr.i ed il suo parere so.stitu,.sce, a tutti gli effe.tti, qualsiasi altro esame o parere di
amministrazionio diorgani consultivimonocroticio coltègiutied tffici reqionali in materiu cliopere
pubbliche. Ai lavori della C.onferenza di servizi parlecipano i proqettisti dell'opero".

A tale disposizione segue quella prevista dall'articolo 3, comma z, del Decreto
F')residenziale della Regione Sicilia 3r qerrnaio 2c72, n. r1 il quale prevede che "/n tutte le fasi
della conferenza di servizi la partecipazione dei soggetti interessati non è sostituita da note o
pareri inerenti alla fattispecie esaminata, in qualunque ternpo rilasciati, e le amministrazioni cui si
riferiscono dette note. o pareri sono da considerarsi assenti".

Le predettr: disposizioni, quindi, evidenziano che per la realizz-azione <Ji un'opera
pubblica di importo inferiore alla .soglia comunitaria sia necessario indire, da parte del
Responsabile del Procedimento, confer.enza cli servizi per acquisire tutti i pareri necessari, non
solo finalizz.rti all'approvazione del progetto ma anche alla realizz.azione dei lavori.

lnfatti, in considerazione della tipoloqia di intervento e del fatto che lo stesso
riquardasse edificio ubicato in zona sismica, era necessario che l'invito fosse rivolto al Genio
Civile competente ad esprirnersi in merito all'autorizzazione sismica.

Tale adempimento non è stato osservato dall'ente in indirizzo che nell'indire la

conferenza di servizi non ha acquisito il parere del Genioeivile, ma solo quello iqienico sanitario
come da documentazione inviata in data z magqio zor8.

Appare, quindi, evidente che la verifica e la valirJazione non potevano essere effettuate
né poteva essere appr:ovato il progetto esecutivo, ip quanto le procedure poste in essere
risultano essere in violazione degli arl.icoli S:l e SS deld.[r.R. n.2o7 del zoro.

lnfatti lo stesso articolo 53 del d.P.R. n.2o7 del zoìo al comma :.,.lett. r) prevede che sia

ar:certal.a in sede di verifica l'acquisiz-ione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di leqqe
previste per il livello di progettazione.

'Iale circostanza acquisisce maggior rilievo, considerando che, nemnleno in sede di
esccuzione, il proqetto appaltato ha ricevuto la necessaria autorizzazione da parte dcl Genio
civile.

Anzi il Comune, appena iniz-i.:ti ilavori, ha dovr.rto procerJere alla sospensione deqli
stessi per la redazione di una perizia di variante per errore proqettuale, rnai approvata,
circostanza pei'altro conosciuta da questo Ministero solo a seguito della pubblicazione di alcuni
articoli di giornale.

Situazione clre sarebbe stata evitata, se in secle progetturale fosse st.:to acquisito il

par(ìre da parte del Genio C.ivile, come previsto dalla normativa reqionale in rnateria.
Pgraltro dalla lettura della dor-umentazionc", inviata dalla Cornntissione di inchiesta

norninata dallo stesso ente in indirizz-o, sembrerebbe che l'ente fos:;e qià a conoscenza degli


