
NUOVA SCA.LA s.r"l.
iiì L:lasrjrcaìa n. 10 93t'j4 i'juSSi-jlrli:i.-l tCi-i

Cod. Frsc. E P. IVA: 0i73824ti852
0934993997 FAX 03341 93665

nuovascalasri@pec. it

:.; L 
-. 

. --'

:1' r ' ' , 'Y
'/\Jt-j' 

..
..:|':

, ,' 
tt'" 

,,.a,.*.-\

".:.,,:.:. 
J::.,.\\ì:i,t . ___;!

^\ììì",ùr..,,.

I q.t lf'r
t--"-"*--'
I A-S,P. iParere dr comoetenza

ióil;d" s;; A eroncut i cs

Militore

Assessorcto territono
ambiente - fspetloroto
riportimentcle delle foreste di

Cc ltanissetf o

i l.lullo Oslo cii compefenzs

Nullc Ostq di Mqssimo

' 
Fúvorevole

lFovorevole I

nn211?OO l

tSBl 13/07 /zOIt i

I

31497 izB/A6l2or1

1438595 $/49/2411

Comsndo Miiitare Marittimo i Nulla Osto di competenzc i Fovorevole

Ass. risorse Agricole e
Alimentori

Parere di competenzo

Uff icio Tecnica Speciale
Trazzere in Sicilio

VV.FF. lParere di fatlíbilitò
ENEL DISTRIBUZIONE SPA lSenestare

Copio litolo di propríetà

Copía Certíf icato comerole

manif esÌo
disinleresse
Fovorevole

Favorevole

21/07 /20t1

tt5 Lz 19/o7 /2011
ó068 i a6/06/2Oît



::1ff;*::"#f 
*'^nTdtf

"i. 0uATl0|(01c1/62

oEó517 75E 5

iltilililllil|Ilttltiltfll

,,Fry, /,,
COMUNE DI MUSSOMEÉI

PROWNCTA Dr CALTANTSSTTT$, r

t"

Prot. N. 12038 N'/6f
C ONCESSIONE r.DILTZIA CON CONTRIBUTO

TL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Vista la domanda presentatall29l05l20l2 dal Sig. Lo Bello Bruno nato a Mussomeli 112010611984

ed ivi domiciliato in Via Valentino Mazzola n'15 C.F.: LBL BRN 84H20 F830Y, diretta ad
ottenere la concessione edilizia per la realizzaztone di un'unità bifamiliare così destinata: Piano
interrato garage-magazzino, primo e secondo piano civiie abttazione, e coperfura, sul lotto "A" del
piano di Iottizzazione deila ZTO "C" di Contrada Grotta di Costa, distinto in catasto al foglio 15

particelle wl 2199 e 2200 della superficie complessiva di mq. 526,56 di cui mq. 184,70 occupata
dall'unità bifamiliare, mq. 152,44 da destinare a parcheggio e mq. 342,56 a verde;
Accertato che il richiedente, come risulta dalla documentazione esibita, ha titolo per ottenere la
predetta concessione nella qualità di proprietario;
Vista Ia deliberazione C.C. N. 65 del06110/2011:
Vista la Convenzione Rep. n. 1851 del 19l01 12012;
Vista l'autorrzzazione edilizia relativa alle opere divrbarizzazione primarie N. 149 del051A72012;
Vist:r.llr comtmicazione..Ci",inizio lavoi. del 17/C717012. relativa'alilautorizzazicne'edllizia N. 149
del05t0712012;
Visto il progetto dei lavori allegato alla precitata istanza redatto dall'Ing. Nicola Sola;
Vista la díchiarazione ai sensi della L. R. n. 11 del 12/05/2010 art. 96 comma | "semplificazione
iÌeglt aclempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali", a ftma del tecnico ing.
Nicola Sola dove dichiara che il progetto delle opere da reahzzare, di cui alia presente concessione
edllizia, è conforme alle norme igienico sanitarie;
Visto che in merito I'Ufficio Tecnico Comunale in data 1610712012 prot. n. 15847' ha espresso
parere favorevole;
Visto l'art.220 dei T.U. LL.SS., approvato con R.D. 27-7-934, n. 1265;
Visto l'art.31 della legge urbanistica 77-8-1942, n. 1150 e successive modifiche ed integraziont;,
Vista la legge 28-1-1977, n. 10 e la L.R. 27-12-1978, n.7I;
Vista la L.R. 15-ll-1,982, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista Ia L.R. 10-8-1985, n.37;
Viste le disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per oneri di urbarnzzazione e
cr-:sto di costruzione di cui all'art. 3 della Legge 28-7-77, n. 10;

; Calcolato il contributo afferente al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 10177 n
' €6.59037 e che avendo il concessionario prestato idonee garanzie mediante pohzza fidejussoria

N'723324140 del 17/0712012 io stesso e stato rateizzato in n..3 rate di € L.977,08-7.977,08-
2.636,1i di cui la prima di € 1 .977,08 è stata versata mediante bonifico bancario del 17/0712012 e le
altre da versare entro completamento rustico e fine lavori e comunque non oltre 60 gg. dalla d.ata di
ultimazione delle opere;
Visto lo Strumento Urbanistico vigente, nonché le norme che ne regolano I'atfuazione, ed il vigente
Regolamento Edilizio;

RILASCIA

Al Sig. Lo Bello Bruno nato a Mussomeli 11 20/0611984 ed ivi domiciliato in Via Valentino
Mazzola n"15 C.F.: LBL BRN 84LI20 F830Y, la concessione edilizia relativa all'esecuzione dei



lavori in premessa specificati in conformità al progetto allegato e depositato all'Ufficio Tecnico del
Comune, facente parte integrante del presente atto, sotto I'osservanza delle disposizioni contenute
nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24-7-1953, n.189, dei Regolamenti Comunali
Edilizio e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti, nonché delie seguenti prescrizioni:
1) Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti diterzí;
2) i lavori dovranno avere irlizio entro un anno dalla data di notifica della presente ed essere
ultimate e rese abitabili entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza;
3) L'inizio dei lavori è subordinato all'asse gnazione dell'allineamento e delle quote da parte
dell'Ufficio T'ecnico comunale, nonché agli adempimenti di cui alla legge 2/02/1974 n. 64 per le
opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche ed urbanistiche;
4) L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune e all'Ufficio Genio Civiie. ai sensi dell'art.
4 della Legge 5-11-1977, n.1086.
Detta comunicazione dovrà contenere:

- il nominativo della ditta esecutrice dei lavori;
- il DURC relativo alla stessa;

5) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, dovrà essere presenrara una nuova
Istanza corredata dai prescritti documenti diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte
dell'opera non ultimata;
6) 11 luogo dei lavori dowà essere recintato e dotato di razionale latrina prowisoria. Le recinzioni
dovranno essere dotate in ogni angolo di lanteme rosse, che devono essere maritenute accese
durante I'orario della pubblica illuminazíone, in modo che i passanti si accorgano dei pericolo;
7) Nel cantiere di lavoro deve essere afflrssa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile,
indicante:
- Nome e cognome dei proprietario committente, del progettista, del Direttore e dell'assuntore dei
lavori, nonché numero data e oggetto della concessione;
8) Ogni eventuale occupazione temporarìea dei suolo pubblico d.eve essere preventivamente
richiesta al Comune, che può accordarla dietro pagamento della relativa tassa. Il Concessionario in
tal caso è tenuto ad osservare tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca
danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato il pubblico transito; d.

9) La concessione, nonché i disegni dei progetto, in base ai quali fu rilasciata la concessione stessa,
o loro copia conforme, dovranno essere tenuti a disposizione dei funzionari e degii agenti dei
Comune, che hanno il diritto al libero accesso nel cantiere e ad eseguire qualsiasi óperazione di
controllo;
10) Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei
concessione comunale;

lavori, senza la preventiva

1l) Dowà essere riservato apposito spazio per il parcheggio in misura non inferiore ad 1 mq. per
ogru l0 mc. di costruzione;
12) Il fabbricato dovrà essere dotato di acqua potabile dell'acquedotto comunale e di latrine a caduta
d'acqua; gli impianti elettrici dovranno essere muniti di efficiénti prese di terra ed adeguati a norma
della Legge 46/90 e di punto telefonico secondo le vigenti disposizioni;
13) In applicazione all'art. 36, comma 40 della Legge Reg.le 27-12-1978, n. 77, le aree di
pertinenza asservite,all'immobile, oggetto della p."r*t" concessione sono mq. 526,56 del1e
particelle nn. 2199 e 2200 del foelio 15.
1+; Dovra essere assicurato iì;ó;il scolo delle acque luride in fbssa settica di adeguata capacità
e lo smaltimento delle acque chiarificate;'sì ' ' ir ' li'-z:'-'i-- dei lavori previsti e,d. zttcnzzatl, il prcpnerano dovrà prowedere a presentare al
Comune la denuncia di ultimazione dei lavori stessi, cniéa"nao la visita dei Tecnico Comunale edell'Ufficiale Sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità, la quale verrà
rilasciata dopo aver controllato che:

a) nessuna variante è stata
preventiva approvazione;

apportata al progetto durante il corso dei lavori senza la

I

h') che tutte le norme igierúche eo er:iirzie e, particoiarmente, quelle contenute net
regolamento edilizio e nelle LL.ss. siano state osservate;

c) che siano stati rilasciati i certificati di conformità da parte dei Genio Civile ed iicertificato di collaudo delle opere in congiomerato cementizioarmato.



16) 11 fabbricato non potrà essere abitato senza la prevista autonzzazione del Sindaco, previo parere

dell'Ufficiale Sanitario e, se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e L'atîestazione dell'awenuto collaudo delle opere in
cemento armato normale, precompresso od a strutfura metallica.
17) E' prescritta I'osservanza di tuue le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia anche
se non menzionata nel presente prowedimento.
18) Le violazioni e le inosselanze di quanto prescritto con la presente concessione o delle nofine

vigenti saranno punite come previsto dalla Legge 10177, e 47185 e daile LL.RR. 71178 e 37185.
E' obbligo, altresì, di smaltire il materiale di risulta costituente rifiuto mediante discariche o

impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia ambientale ed inoltre alla fine dei
lavori dovrà essere prodotta l'attestazione del conferimento in discarica dei rifiuti speciaii
dall' attività edilizia.
Di presentare alla fine dei lavori e, comunque, entro i termini di legge le relative denunzie al catasto
riguardanti 1'esecuzione del progetto.
Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà prowedere a produrre il Nulla Osta dell'Ufficio del
Genio Civile di Caltanissetta, nel rispetto della procedura di snellimento dell'iter burocratico
di cui all'art.32 della L.R.7/2003.
Si rilascia, altresì, autonzzazione agli scarichi.
Alla presente concessione si allega, in restituzione, copia del progetto approvato, vistato in ciascun
documento che lo compone.
Si fa presente che il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari contigui e

verso le altre persone, dei quali sono salvi e rispettati eventuali diritti ed azioni in sede
amministrativa o giudiziaria.

Dalla Residenza Municipale,

Esatte € 200,00:
Per dirifti di segreteria

3 0 LUC, 2012
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RELATA DI NOTIFICA
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COMUI{E DI MUSSOMEIITi $

PROVINCIA DI CALTANISSETTA\.J.'',' ;'ti
Prot. N. 12044

C ONCESSIONE EDILTZIA CON C OI{TRIBUTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Vista la domanda presentatall2g/A52012 dal Sig. Lo Bello Bruno nato a Mussomeli il20/06/1984
ed ivi domiciliato in Via Valentino Mazzola no15 C.F.: LBL BRN 84H20 F830Y. direna ad
ottenere la concessione edilizia per la realizzazione di un'unità bifamiliare così destinata: Piano
interrato garage-magazztno, primo e secondo piano civile abitazione, e coperfura, sul lotto "8" del
piano di Iottizzazione della ZTO "C- di Contrada Grotta di Costa, distinto in catasto al foglio 15
particelle nn. 2194 e 2195 della superficie complessiva di mq. 572,00 di cui mq. 1 84,70 o"i,,patu
dall'unità bifamiliare , mq. 152,44 da destinare a parcheggio e mq. 3gg a verde;
Accertato che il richiedente, come risulta dalla documentazione esibita, ha titolo per ottenere la
predetta concessione nella quaJità di proprietario;
Vista Ia deliberazione C.C. N. 65 del06/10/2011;
Vista la Convenzione Rep. n. 185i del 19101 12012:
Vista l'autoizzazione edilizia relativa alle opere di urbantzzazione primarie N. i49 del05/07/20L2;
Vista la comunicazione di inizio lavori-del fi/A7/2012; relativa alL'autoizzazione ediliziaN. 149
del05/07/2012;
Visto il progetto dei lavori allegato alla precitata istanza redatto dall'ing. Nicola Sola;
Vista la dichianzione ai sensi della L. R. n. 1 1 del 12/05/2010 art. 96 comma I ,,semplificazione
degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali", a firma del ticnico Ing.
Nicola Sola dove dichiara che il progetto delle opere da reafizzare, di cui alla presente concessione
edtlizia, è conforme alle norme igienico sanitarie;
visto che in merito l'ufficio Tecnico comunale in data 1610712012 prot. n. 15g41 ha espresso
parere favorevole;
visto l'art.220 dei r.u. LL.ss., approvato con R.D. 27-7-934, n. 1265;
Visto l'art. 31 della legge urbanistica 17-8-1942,n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28-L-1977, n. 10 e la L.R. 27-12-197g, n.7I;
vista la L.R. 15-lr-1982, n. 135 e successive modifiche ed intesrazioní:
Vista la L.R. 10-8-1985, n.37
Viste le disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per oneri di urbanizzazjone e
costo di costruzione di cui all'art. 3 delta Legge Zg-l-77,n. 10;
Calcolato il contributo aflerente al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 10177 in
€6'517,28 e che avendo il concessionario prestato idonee garanne mediante polizzi fiAejussoria
il'123324114 clei lil\)7l2ol2 io stesso e stato rateizzato in n. i rate di € 1.955,1g-1."955,1g-
2'606,92 di cui la prima di € 1 .955,1 8 è stata versata mediante bonifico bancario del 17 /0712012 e le .altre da versa're entro completamentq rustico e fine ìavori e comunque non oltre 60 gg. d,alladata di
ultimazione delle opere;
Visto lo Strumento Urbanistico vigente, nonché le norme che ne regolano I'affuazione, ed il vigente
Regolamento Edilizit_r;

RILASCIA
Al Sig' Lo Bello Bruno nato a Mussomeli ll 20/0611984 ed ivi d.omiciliato in Via Vaientino
Mazzola n'15 C'F': LBL BRN 81H20 F830Y, la concessione edilizia relativa all,esecuzione dei

Registro Concession i N. (6q
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lavori in premessa specificati in conformità al progetto allegato e depositato all'Ufficio Tecnico del
Comune, facente parte integrante del presente atto, sotto I'osservanza delle disposizioni contenute
nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24-1-1953, n.l89, dei Regolamenti Comunali
Edilizio e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti, nonché delle seguenti prescrizioni:
1) Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti diterzi;
2) I lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data di notifica della presente ed essere
ultimate e rese abitabili entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza;
3) L'inizio dei lavori è subordinato all'asse gnazione dell'allineamento e delle quote da parte
dell'Ufficio Tecnico comunale, nonché agli adempimenti di cui alla legge 2/02/1974 n. 64 per le
opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche ed urbanistiche;
4) L'inizro dei lavori deve essere comunicato al Comune e all'Uffrcio Genio Civile, ai sensi dell'art.
4 della Legge 5-71-1977, n. 1086.
Detta comunicazione dovrà contenere :

- il nominativo della ditta esecutrice dei lavori;
- il DTIRC relativo alla stessa;

5) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, dovrà essere presentata una nuova
Istanza corredata dai prescritti documenti diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte
dell'opera non ultimata;
6) Il luogo dei lavori dovrà essere recintato e dotato di razionale latrina prowisoria. Le recinzioni
dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse. che devono essere mantenute accese
durante I'orario della pubblica illuminazione, in modo che i passanti si accorgano dei pericolo;
7) Nel cantiere di lavoro deve essere affrssa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile,
indicante:
- Nome e cognome dei proprietario committente, del progettista, del Direttore e dell'assuntore dei
lavori, nonché numero data e oggetto della concessione;
8) Ogni eventuale occupazione temporanea dei suolo pubblico deve essere preventivamente
richiesta al Comune, che può accordarla dietro pagamento della relativa tassa. Ii Concessionario in
tai caso è tenuto ad osservare tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca."
danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato il pubbliio transito;
9) La concessione, nonché i disegni dei progetto, in base ai quali fu rilasciata la concessione stessa,
o loro copia conforme, dowanno essere tenuti a disposizione dei funzionari e degli agenti dei
Comune, che hanno il diritto al libero accesso nel cantiere e ad eseguire qualsiasi operazione di
controllo;
10) Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senzala preventiva
concessione comunale:
11) Dovrà essere riservato apposito spazio per il parcheggio in misura non inferiore ad 1 mq. per
ogni 10 mc. di costruzione;
12) Il fabbricato dovrà essere dotato di acqua potabile dell'acquedotto comunale e di latrine a caduta
d'acqua; gli impianti elettrici dovranno essere muniti di effrcienti prese di terra ed adeguati a norma
della Legge 46190 e di punto telefonico secondo le vigenti disposizioni;
13) In applicazione all'art. 36, comma 40 della Legge Reg.le 27-12-1978, n. 7L, le aree di
pertinenza asservite alf immobile, oggetto della presente concessione sono mq. 572,00 delle
particelle mt. 2194 e 2195 del foglio l5;
14) Dovrà essere assicurato il regolare scolo delle acque lwide in fossa settica di adeguata capacità
e lo smaltimento delle acque chiarificate:
i i) Ad uLtimazione dei lavori previsti ed autonzzati, il proprietario dovrà prowedere a presentare al
Comune la denuncia di ultimazione dei lavori stessi, chiedendo la visita dei Tecnico Comunale e
dell'Uffirciale Sanitario per il rilascio della dichi arazione di abitabiiità o di agibiiita 1a quale ven-à
rilasciata dopo aver controllato che:

a) nessuna variante è stata apportata al progetto durante il corso dei lavori senza la
preventiva anorovazione:

b) cìi' iuite le norme igieniche ed edilizle e, partrcoìarmente, quelle contenute nel
regoiamento edilizio e nelle LL.SS. siano srate osservate;

c) che siano stati rilasciati i certificati di conformità da parte dei Genio Civile ed il
certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato.
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16) il fabbricato non potrà essere abitato senza la prevista autonzzazione del Sindaco, previo parere
dell'Ufficiale Sanitario e, se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'attestazione dell'ar,.venuto collaudo delle opere in
cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica.
17) E' prescritta I'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia anche
se non menzionata nel presente prowedimento.
18)Le violazioni e le inosservanze di quanto prescritto con ia presente concessione o delle nonne

vigenti saranno punite come previsto dalla L.gg. 10/77, e qifts e dalle LL.RR. 7l/7g e 371g5.E' obbligo, altresì, di smaltire ii materiale di risulta costituente rifiuto mediante discariche o
impianti autoizzati ai sensi della vigente normativa in materia ambientale ed inoltre alla fine deilavori dr.rvrà essere prodotta l'attestazione del conferimento in discarica dei rifiuti speciali
dall'attività edilizia. ,, rPrima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà prowedere a produrté il Nulla osta dell'Ufficio del
Genio Civile di Caltanissefúa, nel rispefto àeila procedura di snellimento dell'iter burocratico
di cui all'art. 32 della L.R.7/2003. ^ 

, , "
Di presentare alla fine dei lavori e, comunque, entro i termini di legge le relative denunzie al catasto
riguardanti l'esecuzione del progetto.
Si rilascia, altresì, autonzzazione agli scarichi.
Aila presente concessione si aleg;, in restituzione, copia del progetto approvato, vistato in ciascun
documento che lo comDone.
Si fa presente che il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari contigui everso le altre persone, dei quali sono saivi e rispettati eventuali diritti ed azioni in sede
amministrativa o giudi ziarra.

Dalla Residenza M unícipale,

Esatte € 200,{lg=

3 0 lltn 2012

ell'Area
Ambiente
BA)

Per diritti di segrereri"J 
{-lReg. N.Kl o"l 1,,, /UlZ

U

I



l!
:h RELATA DI NOTIFICA :
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'i
ill sottoscritto Messo Comuna-le dichiara di aver oggi notificato la presente concessione, al sensi,
:dell'art. 31 della Legge l7-\-lRR, n..1150, e successive modifiche ed integrazioni, mediantei
iconsegna di copia nelle mani di
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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
r\ssessorato Inliastrutture e Mobilita

Dipartimento lnfrastrutture e lvfobilità Trasporri
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta

. Prot.
ualtantssetta

n.

Allegatin.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.l l1,l12. 113 e 120 del T.U. 1775/1933 per la realizzazionc di un

impianto di cogenerazione alimentato da biomasse di potenzialità pari a 999 Kw e per la realizzazionc delle opere

relative all'elettrodotto di connessione alla linea MT esistente in C,'da Scala a lvlussomeli (Ci.).

All' Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilirà
DipaÍimento Infrasfrutture e Mobilità Trasponi

Servizio Xll - Risorse ldriche e Regime dell'Accue
PALf:RMO

E p.c. ,4.11' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di pubblica utilità

Dipartimento Regionale dell'Energìa
Via Ljgo La Malf'a. 87189

90 l.16 Palenrrc

Alla NUOVA SL'ALA s.r.l"
Via Basilicata l0

93014 Mussomeli_1-C_g

,. 
' :, ;.r, 

,1. .t"'

,l-l

Con rifbrimento alla pratica
istruftoria ed i relarivi allegati.

ll Funzionario Dirertivo
(Do.1t. Luigi ni Natatil

Il Dirigentgt.Q. l0
iArch.Ìvfauqizig Alul' 

,i*tt

di cui in oggetto. per i provvedimenti di comperenza si lrasmeÍe la relazìone di

L'
L

1['Ufllcro del cenio civilc dì caltadis$rta /U.o *10 lmpiairi elettric;- clctirodotri, cavidoÍi, impra0ti eoh0i e fotevoltaici.
VraRoswdi Sansecondo.3g-gSr0ocalrroissdla-rel 09i.r.-<i9:ìlrì Fax09145l9l4ó-r -rrmaíl
Resp.xsal:iie prrxedrmeno .{.fch. tlaurizio Alù iei. 0934 53934ój

fei. _..-,.

gÈniocivilecl,:a.egrÒnc iicil:è it

Duata pr@dimènto __(ore non prelsto da leggi 9 regoh6snll 6 di 3{i grorni;
LrfficioRÈjazìonj conìlPubblico(l.j.R.P)-Responsabilc; GeoÌ. iUichcle D'Àuiii - 

tXanle giun,riccvrmento: iun.ven 900_ij.00_ne,i5:j0-t7-li)
Stan2a PLrn0quano'fÈi ú934539i-il4 - l'-a1 0934.,{iq;,tói emari. michele daunÀr{ir€gronÈ.!ìcrÌia ir
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î" lsntuto CoupRrrusrvo oLEoNAnDo onVrnQ,,
Via C. Marchesi n.11- 93014 MUSSOMELT ( CL)

Cod. Fisc. 81000210856- Tet. O934l9StZ39 - fax: 993922
Codice meccanografico : CLtC81800D - E-mail : clic8i.800d@istruzione.it

SITO WEB : www.primomussomeli.it :

PROT. n. 11-95/416 del 05.03.2076
Programma Operotivo Nazionale FESR "Ambiente per I'Apprendimento" Asse tl "Quotità degti ambienti Scolastici"

Obiettivo - Lavori di realizzazione di lsolqmento Termico Composito (azione CI) e di oreo "expo" ne! cortite Sud
(azione C3) del Primo tstituto Comprensivo Leonardo Do Vinci Mussomeli - PON FESR 2007-2073 Asse l! "Qualità

degli Ambienti Scolostici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013. -

OGGETTO: Servizidi Ingegneria ed Architettura quali progettazione Esecutiva, direzione lavori, misura,
contabilità ed emissione certificato di regolare esecuzione - coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase diesecuzione ai sensi del D.to L.vo 81/08 .

Azione Cl€ 312.237,07 CODI,CE CUP |88G10O0047OOO7
Azione C3 € 37.692,48 CODTCE CUP |88G10O004600O7
CIG : 2640888309; CIG :X52L62A2OE

Lo scrívente Dirigente Scolastico Salvatore Vaccaro n.q. RUP dei lavori di realizzazione di lsolamento Termico
Composito (azione C1) e diarea "expo" nel cortile Sud (azione C3)del Primo lstituto Comprensivo Leonardo
Da Vinci Mussomeli - PON FESR 2007-2013 Asse il "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C

""-bi::ti p::' !'Apprendime;to" 2OA7-20L3, facendo seguito alla richiesta deli'ing. 5Ol.H i'llCúiA
professionista incaricato dei servizi tecnici di "progettazione Esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità
ed emissione certificato di regolare esecuzione - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e

in fase di esecuzione ai sensidel D.to L.vo 8Ll08"
ATTESTA

che i servizi di ingegneria risultano conclusie regolarmente eseguiti con buon esito, per le classi, categorie e gli

importi e nei periodisotto riportati:
febbraio

D.L.

Certi

La nresente attestSTinna rriong

Mussomeli 05 marzo'16
fila<Ciefa per oli r,qi gn559t1{ili .l.ll- lacop

Un:ione Eurcpea

*:\.{{.$#ffità?X FHs+ t;

I

\

l*
U'

2$#y-2S? # MluS

C.S.P.- Periodo svolgimento: Prestazione tra siusno ZO13- zot5
Classe e catesoria lmoorto comolessivo Aliouota svolta crG

tc € 259 782,62 too% 2640888309

, C.S.E., Mis. Cont. - Periodo : Prestazione esesuita tra luelio 2Ot4' eiueno 2015

tsse e categoria lmporto complessivo Aliouota svolta crG

€ 259 782,62 r00% 2640888309

ficazione energetica Periodo svolgimento: Prestazione set tembre 2015

Classe e catesoria lmporto complessivo Aliquota svolta clG

tc € 259 782,62 roo% x52r62A20E

ll presente sostituisce il certificato rilasciato in data 28.01.16 prot.40
netto def ribasso pari quindia € 2O5.740,62) e non quelli a base d'as

indicato l'importo contrattuale dei lavorì (al



Fcgrone Srcrliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciiiana
Oipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentità
Siciliana
W!A!-r!{:ìone.sici!ia.iUbrniasiiiJaii

Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Caltanissetta
via Francesco Crispi.25 - 93100 Caltanisseita
Tel. 0934 55 49 65-68 - Fax 0934 55 49 67
sopricl.area fd regione.sicilia. it
www. regione.sicil ia. iUbeniculturali/sopricl

Pariìta lva 027r 10703?7
Cod,ce Fiscale 6001 200Ot];16

U.O.B. Vll - Unità Operativa di Base per i Beni Paesistici, Naturali e
Naturalistici
Tel. 0934 554965-68 fax 0934 554967
soprìcl.U.O.7@ regione.sicilia.it

Rif. nola: Prot. n.

Alla Ditta Nuova Scala s.r.l.
-:ry,f"-" Via Basilicara. l0

iVILJSSOMET.I

All'Asscssorato Regionale l-avori Puhblici
PALERVIO

All'l-t}ìcio del Genio Civilc
U.O.B.C. X" - Acque ed Impianti Elettrici

CALTANISSETTA

Al Signor Sindaco <iel Comune cli

iVIUSSOMEi"I

il decreto lcgislativo 22.1.2004, n. 42, recante il ooCodice dei beni culturali
e del paesaggio". collìe integrato e modilÌcato dai DD.LL.vi 24 rnarzo 200(r

rr. 156 e n. 157 e 2(r tnarzo 2008. n.62 e n. 63;
ii D.D.G. n. 8471 del 4.12.2009, mediante il quale e stata clisposta

I'adozione, ai sensi degli articoli li9 e ss. del D. I-gs. n.1212{,104 c clell'ar-t.

2:1. secondo comma. e art. 10, terzo comÍìa, dcl regolamcnto di esecuzit)l1c

iì.'ilii lcggt: i!ì;-ir,g,ro 193Q, n. i''t)7. apfi'tr)vato con R D 3 giugno i9'::r
1357, del Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta-
comprendente le porzioni degli Anibiti rcgionali 6-7-10- l l- I 5;

le Nomrc di Attuazione del Piano Paesaggistico:
la richiesta dclla Ditta in o-tgetto, perrrenuta in data 26.09.?01 I ed assunta

con prot. n. 3982:
che I'area in esame ricade alf interno riel Paesaggio I.rlcale 6'oArea rlelle
colline di NIussomeli"" del Piano Paesaggistico della provincia di
Caltanissetta, nonché insiste parzialmente entro la tàscia di 150 metri
clagli argini dei corsi d'acqua "Burrone del Filo della Scala" c "Burrone
della Scala". con livello di tutela I delle Nonne di Attuazione del P.P.:

Pag. I di i

{?

caltanissetta Prot. n. .5 J /-1 del

BN 13132-1 Allegatin.

OGGET"I'O: Comune di l\,{ussomeli - C/da'oScala" - Ditta ì\uova Scala s.r.l..
I{iclricsta autorrzz,azione per larealizzaziont: e nlessa in esercizio di un elettrodotto MT.
I)utí Catuslali: I''oglio di rnappu n. 37, particelle n. I-83-64;

F'oglio di mappa n. 50, particellc n. 23-57-58.

VISTO

VISTO

VISTE
VISTA

ACCERTA'IO

ù,

{
;\t



Qucsta Soprintendenza, accefiata la compatibilità del pr-ogetkt con i valori paesaggistici ricono-
sciuti e tutelati dal P.P., autorizza. per quanto di corlpetenz.a" ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n.
4?12004,1'accluso pl'ogctto clre si restituisce munito dcl Visto.

A fino lavoro dovrà esscre prodotta, presso questa Soprintendenza. un'alnpia documentazione fo-
tografica.

Si ricorda che qualsiasi nuova opera o variante che comporta moclifìca sul territorio, clovrir csse-
re prevenlivantente approvata da questa Soprintendenza. per non incorere nelle sanzioni previste, a cari-
co dei trasgressori. clagli articoli n. 167 e n. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L"approvazione della Soprintendenza e data ai fìni della tutela paesaggistica eci e valicla. ai scnsi
clell'art. l6 del Regio Decreto n. 1357 del 03.06.'40. per cinque anni. trascorso il quale. l'esecuzignc clei
progettati lavori dovrà csscre sottoposta a nuova autorizzazione.

Conscguentemente resta fènro I'obbligo clell'osservanza e del rispctto di ogni ulteriore e piu rc-
strittiva nonna del Rcgolatnento Edilizio. del P.R.G. e delle Leggi Urbanistiche vigenti.

SCi cs

DIRIGENTIi DELL'U.O. VII
(Arclr. Apq!>Alu) 

-ì 'l L-L \*
Vísto: IL SOPRINTITNDEN'I'E REGGtiN'fil

14,.n.ffil$rÙ*-"
I

-:

lslruliore .lrlaiol:,-ti9Jl "tl,:o,G€om. 
CALOGÉRO SBERNA I cy/Jrs?tri: è il aiiree'rr lyeFi,slo ar:n sùrjilrrd cr.iìiî*?irivr

Slanza 13 PJano ll lel. 0934 534968 Diiraia tfoced:me0to

Uticio Relazioni cm tl Pubblrco (URP) - urcscDi:c:eiegrone sicì::a.iÌ - ResJnnsabr;e; Georì Gíuseppe ltJLUf"tELLO

{iivt i(rr pt.lvlslù dó ic'jì o raj{olaÌr9ntr é dr i?0 Orfrr}

Slanza Ter. 093j 55.i968 OrarroegrcrnrÍie:.imerjto Llnsc: 90O-1230il.,j|€fcolèdì900.1230e16i0-1800

Pag. : di 2
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l)iprrtimrnro dei Vigili (lcl l'uoco del Soccorso llubblico c drllr l)ifesa (ìirilc

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
CAL-TANISSETTA

I rulct/;llttJleyrout. l9:- t)-l!t)t)(,tltait.rsitrt-'lct r))-i.i5ltlt!l IitrA93159l22l
Ì:-- naiI cctnrundtt.cttllani.s.tcltulîi'v ts iI fuoctt. i I

Lil cio Prevenzione
: -tt l\

l'rot. N' ,ttj{:,b

Caltanissetta,

Alla Dina Nuova Scala s.r.l.
Via Basilicata l0

Mussomeli
p.c. Al Sindzrco del Cornune di

Mussomeii

Oggetto: Pratica n. 1O892-Progctto per ia realiz,zazione di Lul impianto di
cogenerazione alimentato da lriornasse di poterrzialità 999 Krv con
deposito di oli lubrilìcarTti ( attività individriata ai nn. 1- 11.64 del D.X,{.

16.02.19tì2). in lvlussomc'li (CL). C.cla Scala
i)itta: Nuova Scala s.r.i.

Con rifèrimenlo all'istanza per l'otienimento cìel pafere di conlbnnità cli cLri al D.P.R. j2
gsìnnaio 1998 n. i7 e D.V1.4 rraggiol998, perlèzionata in data ii.05.20i1 e relativa ali'anività
inriicata in oggetto. esanrinata !a documentazione tecnica ail:gata. corllprendl'nte:

schecia inÍbrniativa genercl e:

relazione tecnica
elaborati glaiìci:

SI ATI'ESTA I.A COI(FOR]\{TTA

alla vìgente nolmaiiva arrtincendio ed alla Ditta richiedente si invia ii progeÌto approvalo e munito
clel visto cli conibnnità.

Qr;esto Comardo si risen'a di impartile eventuaii prescrizioni in sede di visita di sopralluogc
cire a lavori ultimati dovrà essere richiesta. con le modalità di cui alia Legge 26 Luglio 1 965 n.966 s
D.P.R. N"37198" per il rilascio del Certificato di Prevenzione litcendi.

Alla llicl,iesla clovrernno essere allegarti i seguenti clocunreuti (art.2 D.lv1. 04.05.1998):
a) copiil del presente parere sul pro-uetto:

b) dichiarazioni e certificazioni. secondo quento specilìcato neil'ailegato Ii al D.VI. 4 maggio
1998- atte a comprovare che le strr-rtture. gli ir",rpianti. le attrezzaturc e le opere di lìnitura sont;
stati realizzati. instalil.ti o pcsti in opera in conlìrrmità alla vigenle noi'mativzì in mate*3 .ir
sic urezza aniincendio.

lii ranrmcnla cl:e ir:rftanctosì di luoehi di lervoro. clurante ie lavorazioni dovranno essere presenti :rli
aclcie iti erlla lotta antiucerrciio e gestrone delle emerqenze.

;i

11- COI4NDAN-í E PROVINCL,\I.E

"-*}

(Dott1'hu.

. 't'*\

.]

(,

VinceuZo VERDINA)
tt
IL
\:\t_

I

Il funzio-nario tec:rico lslruttoi'e

\,LY

ì,,i
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COMAI{DO MILITARE MARITTIMO
AUTONOMO IN SICILIA

Ufhcio INF RA S1-Rtil"ft.iR[/Dcmanio
In rl i r i ::o T"cl e gru/it'o: l'IARISIC I LIA
rii, - m u i I : m a r is i c i I i afa.; m a ri n a. d i I'es a. i t

Allecati rrr.

e1 p.c.:

Argontcttlrt

AI:

llilltll||il llilll tltl lll
l)rtttcicrr Iio e tlnta: M_D MStclL 0018025 0649-2011

[).d.C.: I:unz

ìVTINISTERO DEI-LA DIFESA
Direzione Generale dei Lavori c de I Demanio
20 Reparto ó" f)ivisione - 00196 tl 0 iVl A

RIGIONI SICILIANA
Assessor:rto dell'Energia c dei Serr,izi di Pubblica tltilità - Dip:rrtintento Regioltalc
dell'E,nergia (Servizio lI er Industria)
Via Ugo La llalfa. n. 87/ti9 - 90116 PAt,ER\1()

(iENI() CtVtl_E
Sezione Acque ed lm;lianti Elettrici
Via Rosso di San Secondo. S9- 9310(' CALI'ANISSEI'T'A

Via Rasilicata. l0 - 930 I -1 )t USS0ì| El-l (cL,)

Autorizzazione ai sensi dall' zrrt. 12 tlel D.Lgs.387/03 e degli ilrtt. lll,ll2'll3 e l2{)

del lì.D. llll2l1933 n.1775 per lir realizzuzione e I'esercizio dell' irrtpilnto di
cogenerazione aliment:rto da biomasse rli pofenzialit:ì pari a 999 KW e per Ia

re.àllzrùzíone tlelle opere relative all'elettrotlotto di conncssione alla linea U"f
esistcnte, in contrada Scala a llussorneli.

Iìiferimcnti: a. fìlglio nr. racc.7"+15-i clel 031()j,12t)li dclh SOCIITIA'Nt;O\'',\ SCA["A

S.R.t-. di \,lussomeli (Ci-). pfor. \l*D \4SICII- 00()50t)ó dcl 07i03ll0ll - in
copria per coclesta l).(ì.

Pet' quanto cli cornpctenza e ai soli tìni rli cventuali intcrfèrenzt- con gli ittttt'cssi V
militari n'ìarittitni. nulla contro la rcalizzazionc ticll^opera itt argotnento.- 0,

('ttlsiturto t{i, a I I o'l'om tnu.vo P [:-lL l ], L( ) I
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DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE SICILIA

Settore 3" - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel seftore telefonico

AI UFFICIO DEL GENIO CIVILE
VIA ROSSO SAN SECONDO,39
93100 CALTANISSETTA CL

- llc s ltat 6.al p | 1 
:, ou.l i nÈ t| t o : I n g.,\ l.'Ì u t one

- lncut ic'ttlo tltllLt prati(.d . l.irn:.l-cc. Soltnu.s (.-usîantino

Riferimento Pratica Ministero : i,-l'it 12153st.\

prot. 
/' hhq t ....... der.+;"..;...... p.c.

NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO

Vista I'istanza presentata in data 1510312011, prot. n" 4453, con la quale la società NUOVA SCALA
s,r.l. ,in MUSSOMELI ha chiesto, a norma delT.U. di Legge sulle Acque ed lmpianti elettrici n"
1775 dell'1 1.12.1933, il Nulla osta alla costruzione di un ELETTRODOTTO Dl COLLEGAMENTO
PER UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO DA BIOMASSE DI POTENZA 980 KW
rN CONTRADA SCALA NEL COMUNE Dt MUSSOMELT (CL);

Si rilascia
per quanto di competenza, il relativo Nulla Osta alla costruzione e all'esercizio, subordinandolo
all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. al rispetto delle prescrizioni di legge vigenti( D.P.R. 211311988 n'449 ) in materia di
attraversamenti di linee di energia con linee ditelecomunicazioni aeree;
attraversamenti di linee di energia con linee ditelecomunicazìoni sotterranee;
avvicinamenti e parallelismi tra linee di energie con linee ditelecomunicazioni;
2. a che tutte le opere siano realizzate in conformità alla documentazione progettuale
presentata.

ll presente Nulla Osta viene concesso in dipendenza della lettera di impegno, che è stata allegata
alla richiesta del N.O., senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute efatti salvi idiritti
che derivano al Ministero delle Comunicazioni dal R.D. n' 177511933 e dal Decreto Legislativo
01.08.2003, n' 259.
Lo scrivente rimane in attesa di ricevere la documentazione ufficiale, da parte della Società in
indìrizzo, dei progetti esecutivi, delle eventuali Interferenze con linee della rete pubblica di
comLiliicazione. Successi..ram(-,nte ia i ,'tizia d'ìr,,, c la;r:, e poiquella gli f:ng lavori, pcr il rilàscio
del benestare definitivo.

Palermo

NUOVA SCALA s.r.l.
VIA BASILICATA 1O

93014 MUSSOMELT(CL)

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Energia e

clei servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Energia Servizio lll
via Ugo La Malfa n. 87/89

90146 PALERMO

(t
\
U

IL DIIìIGENTE
(Dótt.ssa l-. ìV{arrgione) *r\n'-'./ /\oyl, ' 

I

1
Vrr.\lciLìr l)t (ir:ft|r iiiì rlili{u l,ai.rnìn
-l-.i '.ì r).1 iili(.l, Ì:ì\...ì.:lr;: ia-|6?!

a-!ì1rrl !,.-:ìrìtt ì tiii j itr,,' :r.,ti_tj.,. r ::.:ti.ì i,ia j:dr. il
1ìrÌ tìf l:ìi \l:i:._,::rl:::;::il:.::..:. ) t.t: :\ ;..:.i.:j t.l
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COMAI{DO REGIOF{E MILITARN S[iD
- SM - Ufficio Logistico Tnfrasîrutture e Servitù Nlilitari

Pir"rr,n. M-Dr usnz-ffi) lf qf lsr**,, FoL/ìo 12 6.7,{r-n p0100 pore'*o.,1 1 LIJB, I $??Lq/uJUrr -----=- ', t, ^.,.,:":;;_*.;- { - Prirno ì\,lar.Lgt. RLI$5O-8091/2 i93902- Mil. I ó129()3.

OGGETT0:{lor:ccsnione Nulia OsÍa alla realtzz.nzit>n* eci ail'esercizjo dj un impianto di
pt'ocluzion,r cli energia elettrica A" Uir*.*sa cla 999,00 kWe" {ti rutts }s: opsrÉ
conntsse e d*lia relativa iinea elet.frica'di connessione alla linea MT' esi.stente. Ca

reaiizzare in C.da "gcà.ia" nel c,omune di \4ussonreli {CL).

A REGI{)N.H Sl(j.'ILIAn-A
ASSE$SO R.A'f '(J RE(-ìI O};AIE DELL' ENERGIA
E I)EI SERV fZI DI PUBBLICA LITTLITA"
Diparnmento de.ll'Energia * Seryizio II
\,-ia Ilgo l,a Malfa. 87l9g

. REG}ONE SICILIANA _ ASSESSORATO LL.PP.
T;'FFiCIO DEL GENI0 CiViLE

. A.cque ed lrnpianii Elettrici

e. Fgf cono.ScÈnza.

A SOCiETTI' MiCVA SCALA s.r.l.
_n via Basilicata. I0

* (fax 09i4-'lg3fr65)

1.

90"i46 PALERMO

93100 CALTANI$,SETTA

930 1 4 lv.îLjSSCIMELI lCLi

Rii irt, s.n. s.d. cie ila SOCIETA' I'trL;OVA SCALA s.r.l. in Mussomsli (CL) (assuuta a protocollo
con n. ùiJ15975 in data 1q/05120i i)"

ln rl.sito a quanto richjesrc c.on la lertera a riferimcnto, esami:rata la documentazioue pelr::nuta à
coriedo. acquisito il parere tecnico da ;:arte degli Organi cornpetenti. esprimo parere 'NULLA
COXTRO", FÈì' quanto di ccn:p*tenza di ouesta F*rza Armaia" alla realizzezione delle cpere
indi*air in uggetto, ni sensi:

- clel R.D, 11. drc.1933 n. 1775:'

- del DJ-gs. i5 marzo }ALA, n. 66 artt. l:3 - 334;
- del D"P.R. 15 rnarzo 3010, n, 90 arri, 439 - 440 * 44i e 442"

i;i,ri., '.... - .-.s nuti È: noi;; se i* 'i.--t inter;s:ru :. -.* -ri :,i,: -Éra o€;g*-:-.. ;t lon:f;,;'t
sistematica, si evidenzia j'csistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bell:ci inturati, ai
fìni clella valuiazionc di rutti i risr,hi per ìa saluie e la sicurezza di cui all'afi. 1 5 dei D.Lgs. 81/08.

Sì rappresenta che detto rischit e iqrlalmente elin:inebile con ia bonifica rla orCigni beilici, per
I'rsecuzione della quaie dovrà esssl'È presentata. a cura doll'intere$satoo apposíta istanza ,'I
all'ufficio Bclvl del 1(l* 8-eparto In&as1rufiuie in r.vapoli.

rl'ordine
rL vICE cfllwaxuAlrr.s

fGen. B. Salvl$fe. ALTOMARE)' / l'\/V/t'

I
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AZI EN DA SAN ITA RIA PROVINCIALE CAL.I.ANIssETI.A
Via G. Cusmano, I - 93100 Caltanissetta
c.F. e Partita I.V.A. - 0t 825570854
DISTRETTO DI MUSSOMELI _ SPEMP
Via Bevelaturella n. I 'Iel.0934993011

Prot. n. 158
Risposta a nota n. --- del 14.02.2011

Mussomeli li, 13.07.2011

OGGH'['TO: Parere sanitario sn progetto per la realizzazione di un Impianto di
Cogenerazione Alirnentato da Biomasse di potenzialità pari a 999 KWe e
per la realizzazione delle opere relative all'Elettrodotto di Connessione
alla linea MT esistente, in contrada Scala a Mr-rssomeli.
DIl"fA: NUOVA SCALA srl - Procuratore MinrÌoia Pino

'v' z\l Sig. Mingoia Pino
Proc.re della Società "Nuova Scala s.r.l."

Via Basilicata n. i0
Mussomeli

e p.c. Al Sig. Sindaco
del Comr.rne di

ìVlUSSOMELI

Visto il progetto indicato in oggetto. pervenuto
14.0?.2011 orot. n. 158:

a ouesto Ufficio I. P. in data

Riclrieste integrazioni in data 23.0?.201 l;

Vista I'attestazione del versamento di € 3 87.00 n.0138 del 16.02.1i;

Ultimate 1e integrazioni con la trasmissione. in data
(Planimetria Drenaggio reflui civili - Uffici):

08.07.201 1, deli'allegato C7

Visto il R. E. C.
Si esprime parere igienico sanitario
Il presente certificato è relativo al
irnpianti.
Il possesso di o-sni altro requisito di ordine tecnico e urbanistico e

competenti uffici.
Si f, .-, -,lls Ditta rJcl 'isce1î^ di qttanto nr^rrisfn daìla vigente
materia di smaltimento rifiuti speciali eventualmente prodotti.

DEL PROCEDIX,lENTO
Antonino Palumbo)

i.;L.1-"'

favorevole.
solo profilo igienico sanitario dei locali e degli

demandato ai

normativa in

IL RESP.LE
(Geom.

t
I*'+ r]-\
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Enel-DlS-1 5 la9l201 1 -1 438595

Distribuzione
DIVISIONE INFRASTRUfTURE E RETI
MACRO AREA TERRI'TORIALE SUD
SVILUPPO RETE SICILIA

90143 Paiermo, via Marchese di villabianca 121
F +39 0917829i84
eneldi siribuziÒne(Opèc.ènel.ii

DISi MAT/S U/ DTR.SIC/SVR/P LA/D CL

Enel Oistribuzione SpA - Sqcìeià ccf unìao soc:o ,
R.i:.A.92?.135 - Caoi:ale Sccì.te fu.o 2.600.00C.0C0

Raccomandata
Spett.le
NUOVA SCALA s.r,l. Società Aqricola
c/o Mingoia Pino
Via Basilicata,4
93014 MUSSOMELI CL

Oggetto: Connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per Cessione per
I'impianto di produzione da fonte Biomasse per una potenza in immissione
richiesta di 980 kW sito ín C.da Scala - Mussomeli (CL).

Benestare progetto definitivo

Codice di rintracciabitità: TO04603g

Con riferimento alla V/S richiesta acquisita al prot. ENEL-DIS-29/08/ZO|L-7347963,
con la quale avete inviato integrazione alla documentazione progettuale defínita Progetto
Esecutivo relativa alla connessione in oggetto, tenuto conto che ad oggi non avete dato
notizia dell'avvenuta emissione del decreto regionale che autorizza la costruzione ed esercizio
dell'elettrodotto in argomento, Vi signifíchiamo che la documentazione ricevuta è da noi
intesa come PROGETTO DEFINITIVO.

Tenuto conto di quanto sopra detto, in allegato trasmettiamo documentazione
progettuale ridefinita PROGETTO DEFINITIVO, relativa alla connessione in oggetto, munita del
nostro visto di benestare.

Distinti saluti.

Francesco Giuseppe Saporita
UN PROCURATORE

ll presente documento è scttoscritto con fitma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La r;produzione deilo stesso su
supporto analogico è effettuata da Enej Servizi e costituìsce una
copia integra e fedeie dellbrigÍnale lnformatico, iisponibìle a
richiesta Dresso l'U'nità emitte nie.

,qii€9ati: C.S.

LO
N

'Ei

L

\

Ssct leEaie 0C198 R:ra, r,ra Orlrcre ? -
,CC i.v. - j;rei;::cre e ccrrCirarer:c i: ÍîÈl

Pè.i(::^ lrnrdua.1 :r,îì

spA
C.i. ù P.!, 0577971 1C00
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i Regione S;ciliana
. Assessoralo dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana
, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentità Sicìlìana'@

Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Caltanissetta
via Francesco Crispi, 25 - 93100 Caltanissetta
tel. 0934 554965 - fax 093419361 36
www. regione.sicilia. iUbenicu lturali/sopricl

Caltanissetta Prot. n. 'r
POS.: BN 13132 Allegati n.

Parlrta lva 0?71 1070827
codice Fìscale 80012000826

R,f. nota, Prot. n. del

Del

OGGETTO: Comune di Mussomeli- Contrada Scala - citta Mingoia Pino;
richiesta certificato attestante il regime vincolistico di un ,ctto di terreno censito in Catasto al foglio di mappa
n. 37 particelle nn. 1, 83, 84 e 85 (ex n. 47)',

-:., Alla Ditta Mingoia Pino
Via Basilicata n. 4

93014 - Mussomeli (CL)

Al Sig. Sindaco del Comune di
93'100 - Caltanissetta

Con riferimento alla richiesta della ditta in oggetto, assunta con prot. gen.le n. 1203 de|21.03..11,
dall'esame delle cartografie presentate,
VISTO il D. Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice Cei Beni Culturali e del Paesagglo, corretto e integrato

dai Decreti tegisìativi n. iSO e 157 del 24 marza 2080 e cai decieti iegislaiivi n. 62 e 63 de|26.03.2008;
VISTO l'art. n. 3 della L.R. 13/1999;
VISTO il D.D.G. n. B471del 04.12.2009 con il quale si Cispone l'aclozicne, ai sensi degli articoli 139 e ss.

del D. Lgs. N. 42104 e dell'art. 24, ll comma , e art. 10 ll comrna, del regolamento diesecuzione della legge

29.06.19ì3g n. 14g7, approvato con R.D. 03.06.1940, r.1357. del Prano Paesaggistico della Provincia di

Caltanissetta comprendente le porzioni degli ambíti regicnali 6-7-10-1 1- e '15;

VISTE le Norme diattuazione del Piano Paesistico;
ACCERTATO che I'area in oggetto ricade all'internc del Paesaggio Locale 6 "Area del Comune di

Mussomeli
VISTA l'ulteriore richiesta integrativa e gli allegati certifir:ati assunti con
2011',

prot. gen.le n. 2095 dell'11.05.2011

sl cerill ca

che l,area censita in Catasto alfoglio di mappa n. 37 pali nn. 1. 83. 84, 85 (ex n. 47) delterritorio comunale

di Mussomeli, per quanto risulta iagliattidì questa Scprinten$enza :-rtn è compreso tra i beni paesaggistici

di cui all'art. 134 del codice dei beni culturali e del paesalgio.
Restano salve le disposizioni dicuiall'art. 90 del D L. n 42 Cel 22.0i.2A04, relativo al ritrovamento fortuito

di repertr archeologici.-

IL DIRIGENTE DELL'U,O.VII
(arotr-dAngelo Alu) -' rH-.1 . \A_.q*_

IL SOPRI ENDENTE
(arch

ltII
V

IResponsabiie procedimento Funzìonario Drretkvo GUS€. PPE BRUNO

Stanza 12 Prano ll Tel

Ufficio Relazionr con ,l Pubbirco (URP) - urpxxxxxx@regione siq|a ii - Rè3pons;ib! rr

Starza Plano Tel Oi:: '

{-.ì ì(yr r,)iìrf,rinic ii responstbtle è I óroqrrfe Fleposlo aÍa SlutolA oîgaitzzalr.a}

1îr!e nor $evistc da iegor c aelolahtcl è dr f,o 98rí)Drr:ì1t :i)?{ C;ll1t1tr!O

: i,ic ì:r f:c3!,Ìì ti:o
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REPUBELICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE RTSORSE AGRiCOLE E

ALIMENTARI

Dtr. N.ìTERV. II'IFRASTRI.-NTURALI IN AGRICOL,

Sexvrao vII- DqMA|{ro TRAZZERALE E usl cwrcl

UNrrA OpsRArtvl - Drmlxro TRAzz,ERALE

Via Nicolo Garzilli, 36 - 90141 PALERMO

TEL. 091 6251976 - 091 6259844 FAX 091 6252103

agn?. tr azzer eocc@ resione. sicil ia. it

www. regione. $icilia. itlagricolturaeforeste

VilI. CONTESTO NO

Pclermo,

Alla Soc,Nuova Scala s.r.L

Via Basilicata n.l0

93014 Mussomeli (CL)

e p.c. All'Assessorato Regionale dell' Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità

Codice Fiscale 800 12000826

Partiu I.V.A. (')27 1 1070.q27

nota noRif

del
'l t,:: :
i' r'1 .: i

;;;;
,/-ls .t 4

Diparf. Reg. dell'f,nergia

Via Ugo La Malfa 87-89

PALERMO

OGGETTO: Richiesta di NULLA OSTA per I'autorizzazione di un impianto di congenerazione alimentato

da biomasse di potenziatità pari a g9g kWp e per Ia re lrzzazione delle opere relative all'Elettrodotto di

connessione alla linea NIT esistente in contrada Scala del territorio tli Mussomeli figlio di mappa n. 37

particelle nn. 1 e ó4 e foglio di mappa n. 50 particelle nn. 57'58 e 23

ln riferimento all'oggetto, ed alla richiesta avaflzata con nota de104.03.2011 nostro protocollo n.

4252 erelativa integrazione, visti gli elaborati grafici allegati, vista la documentazione intergativa prodotta dalla

Società medesima, visti gli atti d'ufficio, visti gli accertarnenti effettuati, si comunica, che il suolo su cui si

devono rearizzare i lavori per la realizzanone dell'impianto di cui in oggetto, e la relativa percoffenza fino al

punto di consegna

Armentizio.

IL FUNZTOì\ARIÓ DIRETTIVO

(Geom. Giuse,$BQn giatosi)

RiceviFrenr^ ruhblico Giovedì dalle ore 9.00 alle ore ! -1,00

i'
\
\
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COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia di Caltanissetta

Uffic i o Ll. P P. - (/ r ban isticu

Prot. n. ( : t'f ii

OGGIìTTO: Parere di competenza relativo alla realizzazir>ne di un impianto di
cogenerazione alimentato da biomasse cli potenzialità pari a 999 kWe e per la realizzazione
delle opere relative all'elettroclotto di connessione aìla linea M-l'esislente. in Contrada Scala
del Comune di Mussomeli.

All'Assessorato Reg.le dell'Energia
Dipartimento Reg.le dell'Energia

Via Ugo La Malfa nol0l
90146 Palermo

AII'Ufficio rlel Genio Civile tli Caltanissetta
Sezione Acqua etl Impianti Elcttrici

Via Rosso di San Secondo no39
Caltanissett:r

e.p.c. Alla Ditta Nuova Scala s.r.l
Via Ilasilicata nol0

llussomeli

Si trasmette iìttestazione di 1àttibilità urbanistica e Nulla Osta asli attraversamenti cli

elettrodotti su strade di competenza comunale.

del

/n.r "lf ta

ll Dirigentc rlbl,ltAÈea ffiPp.-Urhanistica
'(l.oe. Carfeldr{LBA)
Lk' -- r/

b
I
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COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia di Caltanissetta

IlfJicio Tecnico

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECI{ICA

VISTA la richiesta della Ditta Nuova Scala s.r.l. prodotta in data 11l02l20l1 prot. n. 3512;

YISTO il plogctto relativo alla realizzazione di un irnpianto di cogenerazione alirnentato da

biomasse di potenzialità pari a 999 kWe e per la realizz.azione delle opere relative

all'elettr:odotto di connessione alla linea !1T' esistente, in Contrada Scala del Comune cli

Mussorneli:

vlsro il Regolarnento Edilizio e le norme cli attr-razione del visente p.R.G.:

VISTO l'ar1.22 della L.R. 7117&:

VISTO il PEARS approvato con Delibera di Giunta Regionale n"l del 0310?12009:

ATTESTA

Che il progetto di cui sopra risulta lattibile sotto I'aspetro Lrrbanistico.

Che Nulla Osta all'esecuzione di attraversamenti su strade comunali e interpoclerali per la

realizz.az.i one del I' elettrodo tt o.

Mussomeli" lì . :
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Oggetto: Nulla Osta Vincolc ldrogeologico per

alimentato da biomasse di potenzialità
relative ali'elettrodoito di connessione
Mussomeli.

ìn'rpiantc di cogeneraziùne
la realizz-azione delle opere
in C.da "Scala'' irr Agrt) di

la realìzzazione di un
p*ri a 999 kWe e per
alla linea N,ll' esistente

aila sig.ra Valenza Viviana n.q.

_ r 1". cr'o Nuova Scala srl
Yia lJasilicata. l0

il,ll,JSS0ì\,f E.l-l

al Dislaccarnento Farestale di
su'fliR4

ilremesso che questo l,tÍÌcio si e già espresso I'avorevolntents sui luoghi con prow'sdimento di

rnassima n" 76612011.
Con riferirnento all'ista:rza. ai sali 1ìni idr:geolngici e lbrestali di cui al R.D,L. 3267Ì?3 * relalivo

regolamentr:. salvo diritri di terzi ed ogni altra autorizirauione, concessione. rrulla-osta da emanarsi da

parte di altri [nti, SI. RILASqIA" ]iULLA - OSl$. ai lavori in progerlo così per come rappressnrati

negli elaborati a corredo dell'istanza.
Ogni ulterii:re inlerveirlo elù r'ariante al prog*tto davrà ess*re oggÈtto ili provvedirîento da par"te di

questo tifficio e prevenlivÀrnenle ccncordato.
Dovrà esserÈ dat6, ccn congruo anticipr:. tra comunicazionu di inizio dei lal'ori al cornp*tei:te

Distaccamento forestale in indiriz-zo. l'eventual* inosservanzs verrà sanzir:nata a norma di iegge.

Si restituisce uns copia t,istala degli elaborati tecnici esibiri che. par-tc integran:e della presente. ù

c$$titilita da no 23 allegati.-

tL RfsPúi\)AtJlhqu*rt yl,nll A urcK't f IV.q
Dir. Tcc. Qeo{. Pemo#iantianco

J -r**:, {1,-)tl
:l
t

L'ISPE-|'TO ALE

:

I
li
1

;\
l,rl t'

rìl'.416i?01?

(Dott.
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R.egíowe Sicíli*mrc
Assessarafo Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Infiastrutture, l{obilità e Trasporti
UFFICTO DEL GEI{IO CIVILE

CALTAN*ISSETTA

r\*.O.1. n.46612011

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio sudileuo:
Vista la richiesla di Nuila Osu ldraulico cia peirte deila dirta l{l-lovA SCAL;\ s.r.l.. ai sensi

del T-U. n'523 dei 2:,.ri7.19ú4 e successive moriiiicire ecÌ ìntegrazioni, avanzata con nota dei
261482011, assunta al numerc i51535 di protoccllo di que-ct'Uaficio in,Jata 2610g,/2011. per i
lavori di reaLizzazione di attraversarnenlo aereo med:ante pali, in clue punti del "Burrone Filo àelia
Scala- iscritto ai n' 30 del prinrcr elenco supplerivc clelie acqrie pr-rl-.bliche della provincia cti
Caltanissetta", ill prossimità della pait. 6zl lroglio n. 37 e pwl.j-.2, e 58 Foglio n. 50 del comune di
Vlussonreli nell'anbito della rcalizzazior,e di un irnpiantc di Ccgenerazione alimentato cia
Bionrassa di Potenziaiità pari a 999 kWe. e per la realtz.zaz.ione delie op*r" relatiye all'elettrod.otio
di connessioite alla iinea lví f esisier:i.e:
- Preso aúo cìle le opere i'iquardairo la eseci-tziorr* <ii eiue attraversatrentì nledianre elettroclq:tto aereo
di connessione alla linea N,íT esìsiente.:
- Visto iì pr'rgetto delle opere da esu-gtrirsi a firnia del Piogettista Dotr. irrg. Nicola Sola. iscritro

ail'aibo degli lngegneri della Provincia di Cartanisserta al n" 924:
Considelato:

- Che il ''Burrone Filo delia Scaia" è corso di acqr-ra pubblica isciitto al n" 30 dell'elenco delle
acque publrliche nella pior,incia di Caitanissetla:
- che ie opere pel cui è i'icl:iesio i1 N.O.i.. pel quanirr desclirto alu in dertagiio riegli elaborati
alleeati- saranno realizzate senza apportare stravc,lsiraenli e moditìcire al regim.- idraulico del
suddetto corso d'acqua:
- accertata la fattibil.ità iecnica delle suddette ollere :
* visto l'art.93 del R.D. n.523 Cel 15.07.190:l;

Per tutto quando sojlra. visto e considerato che ia rea'iizz.ar-ione dei lavori non costituisce
: l .r, . , r

ai sensi clel R.D. n. 523 Cel 25.07.1904
O:-::r. pcl i lai'r-,;; di i-calizzazionc clcslj
elettrodotro aereo posro in c.da Scaln cill

RTLASCTA

e successive rnocÍificiie ed ir:'regrazioni. il proprio Nulla
aitravet'sa1l"re ;.ii del '"llur,'oir,; Iriìc clclla Scaltr" coll Lu.l

cLìn1lìne di lrfi"rssomeii.

U\i
\
L



I predetti lavori dovramo essere eseguiti in confbmrità agli eiabolari qui pervenuti e descritti
in premessa che debitamente vistaiti da questo t]1ficio famo parti' iniegrante del presetfe Nulia
Osta Idraulico.

Dura:lte l'esecuziolre dei lavori deve essere assicurato il libero dellusso deìie acqr-re e a

lavori uitimati deve provvedersi allo sgombero dí eventuaLi tllaieriali di riporto o residui di

lavorazioni cire possano alterare sia il profìlo del corso d'acqua che il regime.

Qualsiasi damo causato dall'esecuzior:e de1le opere sudciette. larà carico a codesta Ditta,
soiievando in ogni caso I'Arrurrinistrazione conceclente da quaisiasi gra\iame o moiestia anche

stragiudìziale che potesse perr.enire da parte di terzi, anclte dut'ante la fase di eset'cizitt.,
i1 presente Nulìa Osia Co.,,reì esset'e tenuta in caniiere p*r sSSeít: esibita a richiesta di

Funzionari del Genio C'ivile e agli Organi di vigilairza.
Ogni eventuale varianre dovrà essere prevelirivarneilte approvata dall'Ljftìcitt rlel Cìenio

Civile, per non incorrere nelle salz-ioni previste a carico dei tlasgresscrri. ai sensi della Legislazione
vigente.

Quest'tjfficio si riserva di modificare e/o revocaì'e il preseute n*ulla Osta. ove le esigenze

idr:auliche o di sicr,rrezza per ia privata e putrblica incolrinità io richiedano" senza che'la Ditta
autodzzata possa opporsi in alcun modo.

Nessun indemizzo si porrà pretendere nel casc in cui quesio Ufi.rcic, per motivi di pubblico

interesse dovesse ordinale la dernolizione parziale o toiale dell'opera in plogetto a spese della ditta

interessata od opere manutentive in dipendenza deila predetta opÈra in progeuo.

La ditta dovrà comunicare a questo Uffrcio le date di inizio e fine iavori e i nominativi dei

tecnici addetti alla direzione dei lavori. ad atlenersi a tutî.e le prescrizioni che potranno esseîe

impanite da tecnici di questo Ufficio preposti alia sorveglianza dei lavori.
11 presente Nulla Osta si rilascia ai solo fini dell'art. 93 del R.D. no 523 del 25.07.1904 e latti

salvi i {iritti di terzi nonche l'obbiìgo della Ditta di muirirsi di tutte le autorizzazioni che per leggt-'

sono necessarie e che sa'à cura clella stessa di richicdele ed ottenere. Si rarrpreseBta che firima
della realizzazione delie anere dovrà richiedersi la relativa Concessiope, rrer tramite di questo

Ufficio. all'Assessorato Regionale dell'Economia Dinartinigto Regionale del Bilancio e del

a senerale della lì.esione - Scn'izio f)emanir,ri

èsuteibcAPo
Saivat,.rle La Mèndola)

--..."'FF'
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.4.ssess*ra{o f nf'l'asf ru f Éure e it'? *h il ità
iliparti*ren Ée I nfriisir*ttur€, lt ohiIitÈ e Tr*sporti

Ui.-FICTCI D[T, GN}.;iO CIVIÍ-E
CALTAXISSF,T'IIA

u.o,B.c 7"

íì j-rto,{Ifi it l:ÙÌ:: }.
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I OGCETTO: Coniune Ci niussomeli 1CL)- Richiesla di N.C.l. oeÍ l'atlravei'saiirentc dei "Burrc,ne j

i Itilo della scala" meclianie elettrodotto aeleo. i

N.0.1. n.46612011

-_ _ii.i -..: -...... Spett. Società "1\uova scala s.r.l."
i'ì .:1. !.o::::'':.: . .- '' via basilicata n. 10

':":''-- -"' 9301$ Mussomeli ICL)

E,p.c. -,\ii'AssessoratoRegionalecleil'L:conomia
I-';'. Rrc'ionale clel Bilancitt e del Tesoi'c"'-'' 

il;"'ì.ttìií"erat" cetta lterio'e
Sen,izio l)enìanic',

PAL,A.RMO

Irr rifèr'ir:rento alla richiestai cii cui aìl'oggettc per\renura ii: data 2'{tl'J812{)1i, Prot. 151..i-li" si

trasrxetie in alie-uato il Nuila Osta, ai solo fhi idraulici. ai sensi <ieì1'arr.9i del R.D.513i19ù4. di

questo Ufficia relativanienie ai lar,ci'i di cui all'oguetio.

Sarà obbiigc' di codesta ditta n:unirsi di tutte le a',riorizzazioiri 
""llq";i.r 

legge sort'r necessarie e

clre sarà cura deilo sresso cii ricliieiere eci otienere. "f'' ,'
]L-ErKrseliTE pE\r*A U.O. 07 i,;i.lcilcNbFrE"dtApo ,^, t .ì .: :'-. f\

illr$, 1'clenzio.iio,tfl r.tr:iii- Sairra,rirfc La h,lendoia; t' '
Iti r --v"Ù\' ill)tt" \\/

ResponsabiledelFrccecìirrento,ing';e;.eni:ii|.iàÌ'-Te|-t?:4{393.-r:al--rère|uc@{/.
Funzìcnario itìcartcatc isirutîcria: GÉ,o!"n. Lìai.E*ro Prizzi -Iel )9::.4a3j32.-2 m?:'; Calcgerc.nir.-,zi@.egione.sicìiie.!i \
Gicrni ed oraric cjr riccvjnìentc: :r_ri,eaij e \/ÉlrJr:iì calie ore ? fit; eìl- .i., 'ia'r,a:: - iiiercoiecì iaile oiF .lO.0c alle cre ig.00 \
Sede Uffìcio: Via Rcssc di San Seccncic Ì:" 36 - g:i10C Caiianisset'ia - teÌeícrio centrei;nr C93,i-53931-Ì - lax 0934-5393455/5393441 

i
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Al l' in g eg ne re N icola SO LA

, vio C. Morchesi,76,

93074 Mussomeli (CL)

Oggetto: Certificazioni prestazioni eseguite

r^ Eraln Rn,nn nern a Mrrscomeli il 20.06.84, C.F.: LBLBRN84H20F830Y



PROGETTO PER LA REAI IZZAZIONE DI

UN FABBRICATO BIFAMILIARE NEL

LOTTO D DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

DELLA Z.I.O. "D" DI C,DA GROTTA DI

COSTA A MUSSOMELI F, 15 PARTT.

21,79,2L82.

€ 44s.000 (100%)

Con P.P'= Progetto preliminare, p.f.=progetto defirx'tivo, PJ. =progetto Esecutívo, C.s.p.= Coordinamento
sicurezza ín progettazione, C.S.E.= coordinamento in esecuzione. D.L.= Direzione I avori



\. IMPRESA EDILE

-/\- LoBELLIBRTJNo
-) .-- virv.M@h. t5.9.r0l.tlfussoMBt(cL)

r l rn!4 Tcl-;Fa093l.9920t7Ccll. l8E.ó50658E

--CCIAI. Ciri'rcrCod f isc. LBLBRN84H20f830Y'

P-IYA 017193808J5 - PE.\ 9.1145

All'ingegnere Nicola SOLA

. vio C. Marchesi,76,

93074 Mussomelí (CL)

Oggetto: Certíficazioni prestazioni eseguite

ll sottoscritto Lo Bello Bruno, nato a Mussomeli il 20.06.84, C.F.: LBLBRN84H20F830Y

residente a Mussomeli via Valentino Mazzola, 15, titolare dell'omonima ditta, n.q. di

committente de:

-PROGETTO PER LA REALIZTAZIONE DI UNITA BIFAMILIARE NELL'AMBITO DEL PIANO DI

LOTT|ZTAZIONE DELLA Z.T.O. "C'' DI C.DA GROTTA DI COSTA A MUSSOMELI -

facendo seguito alla sua richiesta pervenuta
CERTIFICA

CHE ISERVIZI RESI, DALLA S.V., per le classi, categorie e gli importi in c.t. sotto riportati, SONO STATI

ESEGUITI REGOTARMENTE E CON BUON ESITO.

Nel dettaglio:

',; ||.í; i)[j 'z'..',,:'if]lJf ,

UN FABBRICATO BIFAMILIARE NEL

LOTTO D DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

DELLA Z.T.O. "D" DI C.DA GROTTA DI

COSTA A MUSSOMELI F. 15 PARTT.

2179, 2182. CONCESS|ONE EDtLtZtA N.

50 /2015 e N.8212015;

Lld5Jr r- Ld LE6rJt rc

L.L43/49 D.M.143/2013

PRESTAZIONE

SVOLTA

AVANZAME NTO al 30.03. 16 IMPC)RTO LAVORI

(COmpt;16 metrlc')
progetto)

- PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

UN'UNIIA BIFAMILIARE NEL LOTTO A

DEL PIANO DI LOITIZZAZIONE DELLA

Z,f .O. ''C" DI C.DA GROTTA DI COSTA A

MUSSOMELI - F. 15 PARTT. 2199.2200,
c.E. N. 1691/2012;

IB E06 P.P., P.D., P.E. € s00.000 (1oo%) € 500.000

IB E06 c.s.P. € s00.000 (1.00%) € s00.000

IB [06 D.L. € 460.000 (92%) € 500.000

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

UN.UNITA BIFAMILIARE NEL LOTTO B

DEL PIANO DI LOIÎIZZAZIONE DELLA

Z,T,O, "C" DI C.DA GROTTA DI COSTA A

MUSSOMELI - F. 15 PARTT.2L99,22OO.

c.E. N.7692/2012;

IB E06 P.P., P.D., P.E. € s00.000 (1"00%) € s00.000

IB E06 c.s.P. € s00.000 (rcj%) € 500.000

IB E06 D.L. € s00.000 (1,00%) € s00.000

IB F06 PP PD PF € 44s.O00 n.oo%l € 44s.000

rB I E06 c.s.P. € 44s.0oo (1oo%) € 445.000

IB E06 c.s.E. l€382.000(8s%) € 445.000

IB E06 D. L. € 382.000 (8s%)

I

€ 445.000



Con P.P.= Progetto preliminare, p.p.=progetto definitivo, P.E. =progetto Esecutivo, C.5.P.= Coordinamento

sicurezza in progettazíone, C.S.E.= coordinamento in esecuzione, D.L.= Direzione Lavori

ln sintesi

lvluss'rmeli ll sottoscritto

PROGETTO PER LA REAIIZZAZIONE DI

UN FABBRICATO BIFAMILIARE NEL

LOTTO D DEt PIANO DI LOTTIZZAZIONE

DELLA Z.T.O, "D" DI C,DA GROTTA DI

COSTA A MUSSOMELI F. 15 PARTT,

lIIY. ILóI.

IB E06 P.P., P D., € 44s.000 (rcj%) € 445.000

Progetto preliminare tb E06 € 1.890.000 M a ggio 2OL2- ma rzo-2O 16

Progetto Definitiva tb E06 € 1.890.000 M a gg io 2012- ma r zo -20 1-6

Progetto Esecutiva rb E06 € 1.445.000 M aggio 2012-marzo-2076

Direzione La,rori tb E06 € 1.342.000 Luglio 2012 - in corso

C.S.P rb E06 € 1..445.OOO M a gg io 2012- ma r zo -2016

tb EUt' € .342.00tì
l.trglio 201 5 - in corso



COMUNE DI PARTANNA
PROVINCIA DI TRAPANI

AREA3O
URBANISTICA - LL.PP

Visti gli atti d'ufficio inerenti I'incarico di Direzione dei lavori, misura, contrabilila e

aesistenza al collaudo per i Lavori di "Efficlentrmento energetico dell'edlflclo
comunale adlblto ad ufficl rito in Via Gerlbaldl n, 55, sito nel Comune dl Partanna
(îP)" POI Energla Rinnovablle e Rlrparmlo Energe0co 2002 - 2013

ATTESTA

Che I'Arch. Gianluca Riggio, CF RGG GLC 74R05 D960K, P.IVA 02337nA816, iscritto

all'ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n. 1067 dal25103t2004, ha svolto per

questa Amministrazione, servizi di ingegneria e architettura di Direzione dei lavori, misura

e contabilità, posti a base d'asta per I'importo complessivo di € 958.359,00 e distinti per

cfassie categorie come di seguito specificatit t t

E.16 per € 601.5z0,00 / 4-
tî

1A.02 per € 376.789,00 
L

L'attivita di Direzione dei lavori, misura, contabifita e assistenza al collaudo è stata svolta
da) 1111112014 fino al 0311212015.

ll presente certificato non puÒ essera prodotto agliorganidella Pubblica Amministrazione o ai privati, gestori
di pubblici sewizi, ai sensi dell'art. 1 5 della legge n. l BS del 12 novembre 2011 .

stlca e LL. PP.

PrUb l.V.A, n. 0023*Xl08l.l
Td€lom n,092+98:m0

Frx n. (D2+923399



STUDIO DIARCHITETTURA

Via Nicolo Tortorici n. 117

91028 - PARTANNA
T el.: 0924187 487 - cell.: U910573341

ARCH. GIANLUCA RIGGIO

oGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, COMMA 8,36, COMMA 2,
LETT. A) E B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIÙ PRECISAMENTE, IN DIREZIqNE,
ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE,
MISURA E CONTABILITÀ, E LIQUIDAZIONE), RELATIvA AI "LAvoRI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO
ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DELL'I. C. DI CONTESSA ENTELLINA

C.I.G: 64141281DF

Il sottoscritto Arch. Gianluca Riggio, nato a Gela (CL), il05ll0llg74, residente a partanna in via Regina

Elena n. 56, con sede in Partann4 via Nicolò Tortorici n. ll7, con codice fiscale n. RGGGLC74R05D960K-

in qualita di Legale rappresentante della Ditta Architetto Gianluca Riggio, sede legale via Nicolò Tortorici n.

ll7, - 91028 Partanna (TP), numero telefono 349.0573341, fax 0924.87487, e-mail gianlucariggio@libero.it,

partita M02337|20816, forma giuridica come:

tr libero professionista singolo o associato, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.5012016;

t

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto indicata.

A tal fine, ai sensi degli articoli 4G, 47 del D.p.R. 28 dicembre
penali previste dall'aÉicolo 76 dello stesso Decreto, per le
mendaci ivi indicate,

2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

DICHIARA E/O ATTESTA

r) ISCRIZIONE NEIREGISTRI
al) che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale (titolo di studio, iscrizione all,Albo/Ordine
professionale, abilitazioni), del sopra elencato professionista sono i seguenti:

Titolo Cognome e Nome
Titolo di studio (istituzione e data di

conseguimento)
4,lbo/Ordine

Provincia

Numero e
data

iscrizione

Abilitazione
(istituzione e

data di
conseguimento)

iscrizione ell'Albo Unico
Regionale, istituito con
Decreto dell'Assessoreto
delle Infrastrutture e della
Mobili0 della Regione
Sicilir nr del 221î6f, Ol <

Arch. Riggio Gianluca

Laurea in Architettura (conseguita
presso l'Universita degli Studi di
Palermo il 27 marzo 2002 con
votazione I l0/l l0 e lode)

Trapani t067

Abilitazione
all'esercizio
della
professione
conseguita
nel2002

1349
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1.

2.

3.

ALLEGA

E fotocopia non autenticata di valido documento d'identità del dichiarante;

E Dichiarazione n.l resa, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in carta semplice e con firma non

autenticata secondo gli allegati modelli:

' il MQDEIùQ-E-"Dichiarazione titoli di studio edabilitazionf';
Attestazione dei lavori dichiarati nella manifestazione d' interesse.

t.

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degti articoli 46 e 47 del D.P.R. n.44512000' consapevole delle sanzioni

penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

indica:

a) il domicilio fiscale Via Nicolò ToÉorici, ll7 - 91028 Partanna (TP), il codice fiscale RGG GLC
74R05 D960K, la partita IVA 02337120816, I'indirizzo di PEC gianluca.riggio@archiworldpec.it,
e-mail gianlucariggio@tibero.it, il numero di fax 0924.87487 il cui utilizzo autonzz4 ai sensi

dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b) che gli uffici competenti sono:
/ INARCASSA Via Salaria,229 - Roma codice: 729673
/ I'Agenzia delle Entrate competente ha sede in Via Francesco Manzo n. 8 - 91100 Trapani.

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per

il quale la dichiarazione viene resa;

di accettare, a pena di esclusione, senza riserva alcuna, tutte le clausole di autotutela contenute nel
..protocollo di Legatità"' di cui alla circolare dell'assessorato Regionale LL.PP.31.01.2006 n.593,

pubblicato sulla GURS n.8 del 10102106, allegato alla documentazione di gara (art. l, comma 17, della l' 6
novembre 2012, n. 190) e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

a) a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e

all'Osservatorio Regionale LL,PP. lo stato di avanzamento dei lavori, I'oggetto, I'importo e la titolarità

dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei

contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori daoccupare;

b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, inegolarità o distorsione nelle fasi' 
di siolgimento della gara elo durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o

di chiunque possa influenzarele decisioni relative alla gara inoggetto;

c) a collabòtai" 
"on 

le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di

personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o

in cantiere, etc.);
d) a inserire ideniiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in

caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne:

a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri

concorenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti allagara;

b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gata - in forma

singola od assoòiata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autoizzati;

c) che-l,offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e conettezza; e che non si è accordata e non

si accordera con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

d) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi

tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante

I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le

decisioni relative alla gara in oggetto;
e) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare

I'assunzione di personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
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4.

di beni personali o in cantiere etc..);

0 di obbligarsi ancora espressamente a inserire
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso

identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno

concesse;
g) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la

partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
l' impresa verrà esclusa;

dichiarazioni:
a. di denunciare all'autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione od altra utilita formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del
contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o
eventuale sottoposizione ad attivita estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o

soggetti criminali;
b. di rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia

previdenziale;
c. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai due

precedenti punti verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione
debitamente accertata delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà
causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codice civile;

di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3
della legge n.13612010 e s.m.i., pertanto, di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo
restando che I'inosservaîza degli obblighi previsti comporterà la risoluzione per inadempimento

contrattuale;

dichiara I'insussistenza delle condizioni di cui all'art.53, comma l6-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e di non

essere incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica

amministrazione;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norrne e disposizioni contenute nell'awiso di

procedura negoziatae nello schema di disciplinare di incarico;

I'inesistenza di prowedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni dall'Albo
Professionale;

di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze

penali derivanti dalla resa di dati falsi;

di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l'incarico, le attività professionali ritenute

incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196103, che i dati personali raccolti saranno

trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presenteprocedura;

PaÉanna lì, 24 giugno 2016

I

'{t\

t.

6.

8.

9.

10.
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STUDIO DIARCHITETTURA
Via Nicolò Tortorici n. 117

91028. PARTANNA
T el.: 0924187 487 - cell.: 349/0573341

ARCH. GIANLUCA RIGGIO

.tvA 02337120816 PARTANNA. Ii 141061201

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, COMMA 8, 36, COMMA 2,
LETT. A) E B) DEL D.LGS. N. 50/2016, pER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIÙ PRECISAMENTE, IN DIREZIONE,
ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE,
MISURA E CONTABILITA, E LIQUIDAZIONE), RELATM AI TLAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO
ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DELL'I. C. DI CONTESSA ENTELLINA

C.I.G: 64141281DF

DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI

Il Sottoscritto Arch. Gianluca Riggio, nato a Gela (CL) il 05 Ottobre 1974 e residente a Partanna (TP) in via

Regina Elena n. 56 COD. FISC.: RGGGLC74R05D960K, in qualita di Libero professionista singolo, con /
sede nel Comune di Partanna (TP) in via Nicolò Tortorici n.ll7, P. IVA 02337120816 e C.F.: RGG GLC ,/
74R05 D960K, tel. 3490573341 Fax 092487487 e-mail: eianlucariggio@libero.it pec /L <
gianluca.riggio@archiworldpec.it, /

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delfauo che, in caso di mendace l'
dichiarazione venanno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R, le sanzioni A.

previste dal codice penale e dalle teggi speciali in materia di fatsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre v
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti

DICHIARA

- di possedere il seguente titolo di studio: Laurea in Architettura, conseguita presso I'Università degli Studi

di Palermo il27 marzo2002 con votazione I l0/l l0 e lode;

- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, conseguita presso

I'Università degli Studi di Palermo in data 23 settembre2002;

- di essere iscritto dell'Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n. 1067 sez. A dal23 marzo

2004;

- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale della Regione Siciliana aIn.1349 dal l4 maggio 2015.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196103, che i dati

personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E'

informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Partanna lì, 14 giugno 2016

N.B.: allegare, a oena dì esclusíone- copia fotostatica di un documento

quanto disposto dall'art. 38, c. 3, del D.P.R 445/2000.
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r*
ISOLE TCA

lProvlacle Rcglonnle

EFORîTI"LO UI5I(}O ATTNTII A

PRO\rI{EDIMENTO

OGGETTO: REN)TZAZIONE DI COMPLESSO lh$'l
RESIDENZA TIJRISTICA ALBERGHII}& t

DITTA: MA.CE.TRA S.P.A..

It RESFO]ISABILE DELLO IEF

PRDMESSO che la ditta 'IM.LCE.TRA' lp.l-t co! trcds

P.[VA 00241950t15, ha chiesto I'dtivazionc della ptoot

u.r 40f, */3-
o.3Q

fine di procedere alla rcalizzazione di un compllmsl

abitative da destinare a " Residenza TuristicE Alberthio'r

DESTTNAREA
A, C.DA BADIA.

via Vincenzo Baviefis 3,

del D-P.R. n" 4471199t, aL

oomprendente venti unftA

località CootadaBdia,
370.

Trapanesi",
dstaz?nn0l4

di s€Na'izi ai rensi e per
in argomento.ìr

2015 si sono aoquisiti i

paletc peliminarc
e s.m.i. alla valutazione di

edtficí ìvi cotr$6a l'rea a
nasali do plevane ludc

le crciorrl alqÍdr m tl

nowal l, quindi nu mwalure
qtelli evennalmente

pr consantire ilpasryto ed il

flúa utoctoruaapaihih
le Egdi': qtdua st od, psr w,
le qsetpe da atilinrc dcYorP

favorevole alle condiziotli
parte inùegrade e

di maesims alle condizíoni
prot 55595, che si allega al

favorwole con uote Prot.
ai rcquisiti riportati nelb

A
Igiusto aro di compravendita stipulato a Trapani dat Nlttaic

è registrato a Trapani il 24 dicembre 2014 al n.60ó4. tlerie

sul lotto di tetrsno identificao al foglio di mappa 30 flEti
Il lotto è pervenrro alla Societa'MA-CE.TRA. S.p.A.'- lt

CIIE con lettera invito del $ft712015 pror 9024 è ststa

gli effettidell'ex. ArtT del D.P.R 1602010, relativo$Ila
CUn in scdc di conferenzadi strvizi woltasi in dala r28

par€d di rito come in aPPresso:

. L'ARTA Sicilia con nota ptot36627 del 4 {gotto
positivo ai sensi e por gli effetti dcll'arî.2 del lD./ -
incidenza alle seguenti condizioni: I* uee wtlnu e

parclvgio ùvrsztro cssere rulîvúe aÍailfu aoMralc alín t

sbllntato a tecco aI flttc di llmitar:e l'tmperneallaofolh
,sn.no sottúktile

bensl lrlr,urení s ssccro tlplcl dcll'aúttsfiwa rutalei&tt'
prarxisîeúÌ: su dette strúrúe fuvrmtp essere pralicdc ilbme

L'ASP di Trapani con nota del 22107D015 t{r e
riportate nella stessa nota che si allega alla ipra
sostanziale.
L\frcio dcl Genio civile di Trapani ha espresno pa

alle condizioni riportatc nel foglio redstto in dat[ 3
prw€nf€ atta &cendone parte integranúe e sostanziah .

La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapaui nra r

571?/15 e prot. 5849/15, oondizionato la rcalizzqgio re

sEsse note, chÈ si intendono allogate al presente X

r{agi o del I a laam s elv atic a
NeIIe arcc eslqtna desîinzle a vqde dwrotno estere ulilluat' et

con gli habitat circostanîi e le prailsioni dcl Piap di Geslone Nt
restaaro del luto dì pentn*na con I'lmfMo di utt $wdto
obbl lguorianenîc pavenire da gtmoplasns mtodoto clrtli ;a

Trapad
r or rt.

207,3ffi

15 ba

20w) *

nolS

sostanziale.

per farne parte inEgrote e



CHE con verbale del 05/08/2015 è stata chlusa lbvttn
.onOl=ton" che la ditta ottemperi, prima del rllast lo

condlzloni poste In sede dl conferenza
del Genio Clvlle dl TraPanl.
cHE con nota del 12 Agosto 2015 la dltta ha fnttr,

onferenza dl servlzl a
prowedimento, alle

d

e dl Incidenza e all'Uff,cio

rateizzazione degll oneri

SUAP ha t'lmpoÉo degll
runale 105178 e 297179,
10681 ha fatto Pewenlre
Trapanl, lhttestazlone dt
pari ad euro 3046.92,

dl asslcurazlone

peruenire le tavole dl
ln sede di conferenza di

l0 Settembre 2015 ll
.R. 357197 e s.m.l..

dalla n'7651L967i

I prezuppoetl dlfatto e dl
gll eventuall diritti

Baviera 3, P.WA
liare compreirdente venti

in Favignana località
particelle 207,3ffi e 370. il

quale parte

d'uro ptcrira ndprogpm

rtalhlryg 6attr sglye

'inossctrrrra' ddl'obblbo

dell' dcihvotl
eglt uóaoi$tici cùc, mmunguc'

ddlc senaionipearli c

del
valu

concessorl come prevlsto dalle norme vigentl'
èXr con nota prlot. 10526 del f8/08/2015 questo lJffl

onerl da ratelzzare, cosi come prevlsto dalla Dellberu dl

GllE" la dltta In data 19 Agosto 2015 con nota pFotl

liattestazlone di deposito del progetto all'ufflclo d€l G

awenuto pagarnento della prlma rata degli-onerl

rclativamenle I

ai parcri ed alle cqr

tàaln,
Clvlle d

oin
d€l I

allegando iotizza fldeiussoria n.2015/50/2356313, dalla

Reale Mutua.
CllE la dltta succes3ivamente con
progetto lntegratl che unlformate

nota protocollata al n.

servlzi.
èig if Responsabile dell'Ufrlclo Tecnlco Comunalq hr

Prowedtmento At Vatutazione dl Incldenza Amblent{lc
I/I5TO ll Decreto LeglslEtivo 3LlO3lL998 no 112;
VISTO il D.P.R. 07 settembre 2010 n" 1601

VfSfe la kgge no 1150/1942 come lntegrata o rnqdlfl
VISTA la legge Regionale 27ltZlI978 no 71;
lrISîA fa Legge z8lOZlL985 no 47 e s.m.l.;
VISTO ll D,P.R. 357197 e s.m.l,
YISTO ll D.P.R. 6 glugno 2001, n- 380.
lfiglo il Regolamento edillzlo comunale e il vlgent( pr)$
VI3TI gll atti d'ufrldo e tutto ciò premesso e rltènuqo c ì€
dlrltto per l'adozlone dl questo prowedlrnento e fatll sl

dlterzi

AUTORIZZI
la dltta 'MA.CT-TR.A. sp.*t con sede in Tnpani
00241950815, a procedcre alla realizzazione di u{. cc

uniÉ abitative da dcstinsre a Residenza Turistic{t /
Csntrada Badi& sul lotto di terre, o idcntificato al f{rglir
tutto conformemente agll elaboratt ed agli atd alleari
Integrante e sostanzlale.

D.lvf.8l/m08.
5. I didtti dci tcczi devono es*te salvi, riserrrsri e rispctad rnlagl i
ó. ln cono d'opcn Potiatno solo rpponani qr,rdlc vrrienti dnf
dovrrono csecce aubrizzate prine dell\ltimrzione dci levq"
7. Lluooservarur del pr,ogeto rppsovrto tl dclle rehtive verjln{ co

rmministrrtivc di cui ella vigente lqishzbne in rnatcde urbalúsu !r'

b) -che dunnte le fere di ceotiere si procedr dlo sorltin
pà*"iUiA di dutiliz.cr€ gfi stesci nell'embito dci hvori in prq

prr*ro tc discrriche lqolermeote auùodztatc;

A
ú
f,

a) - Chc cia prwbte bazionùizzrzione ed il c<rntcrrir4nrr ' urpcrfici crntictc 0

%

e lmpreg

mspfps

d€i verifi c"^do ptenentivrmeotc le
gli cvcnnrrli rcsiùi ccccdcnti



C) -chc scmpre in bse di crotiete sir p:edisplr$E -qfu
I'inquinmcntoatrnosfed,""dTP,*'.-":"î:._úp.tÌi:,1,17
po'qo*.o atticne le nrmorooitÀ livdli di tollcabilità conft'mri dh

d) E'compito della ditta ed è htto sdvo I'acquioi"i'T f.
pet tqggc, priraa-dcll'inizio dei leivori in arogomcn. 1o dell"niz'it

btinl4cfttnizio aei hvoriit timlrre h Pregcntc Pilov"Eaime'

4
tcU'inizioaei hvodit timlrrc tc pÉgcntc P itBct!
Ctmounicarc d Comune la drta di inizio dci hvori u1lita I

d.['impto" allqrado h documeotazi<rne e Ie dichirnziooi pnrvirr
b) Uepoairuele documcntaaisre relatire agli inFirne di crrr

Collocnrc dl'ettctno del crntiete cartello crln l'indicraiso:

del pn:sente prorrvedirncato;
d) Comunicr,rc f,ll'A.S.P. ed rll'Ispettotrto del Lsvoro h nt

8112008.
Ai sensi dcll'ut 36 dcllrI-R s.7L/1978 e s.m-r.:

a) iL termine ddl'iaizio dci hvori è rtrbilito io mr:si 12 dÍlll
b) il tecnine di ,rlti-o,r-ione, eoîro il qurh dac csnÉe corrrP

c) dcconi trli tenini il permcsso decede di dirino..
DtsProstzrollr Frf{AlJ
L'inizlo della attiviÉ dl che trattasi è comunque
dell'lmplanto;

all'Albo Prctorio.
I dati dl cui al presente prccedlmento amministlatlto

- Il presente prcwedimento è rilasclato al sogge$o 1

Amminlstrazloni Interessate, Inoltre lo stesgo sar0 pr

trattati nel rlspetto delle norme sulla tutela della lprl r

196 - Codlce in materla di protezione del dati p€iror i
2003, n. L74, S.O). I dati vengono archivlatl e traltall
informatlco nel rlspetto delle misure mlnlme dl s(un
dl cui al cltato Codlce presentando richl€Bta di4etù
Attlvltà Produttive.
I prc'FjnE atb é ontustról/f. Nt cp,nt€,'/U/u goú o p$ lwet
m,ncanuU, Oltra el r@r* gluriúElotula (d TrÍbunab Anminìltnt
al Ctp &llo Sf'.to énf?a ,20 0iùnl) l'lnfÉ''?5É,,to ú.ltd fo*diffi
rttanesrsìo ts,sl nel prcpd dlrfrl e /'/Etl5sl, pogÉplto omundte c,

ailo *t'lt€'rn S,€/filb lln@. 
;

egrs rnitig.ti% per limiuc
mcn i rneccrnici, assicunodo
mtterta.

elle à del Dircttorc dei Iavori e
D.Ig.

5 del at7/2ll[,8;
dirchorc i levori, dclt'imptcse ed suerni

di rilnscio
c

di cui al decrets lcgislativo n.

ples€ut€ prowcdirncnto;
loesi 36 dall'inizio dei levoti

cul
ivl I

t, di

ín
L'

al certlficato di aglbllità

ledente e vlene trasmessa alle
quirrdlcl gioml consecutlvl

ll pr€sente etto, sono
D.lgs. 30 glugno 2003 n.
nella Gazz. Uff. 29 lugllo
cartsceo sia Bu st/pporto

può eserEitare I dlritti
lo Sportallo Unlco delle

&rlvaE dal pardl/aw.rr cfso
'60 gloml, r,d,t'rF staordh?F/rto

contru/n0cr:srrtl), qwlwe sl
e grÉEflatrc scrltÙ e meÍrùE

e

e
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ISOLE EGADI

COMI.JNE DI FAVIGNANA
PROVINCIA R}:GIONAI,h: DI TRAPANI

S.U.A.P.
( Sportello Unico Attlvità Produttivc )

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

OGGTJTTO: KEAT.I?7IAZION E DI COM PLESSO IMMOBI LIARE DA DESTINARE A
RES|DENZATURISTICAALBERGHTERA|NFAVIGNANA'c.DABADIA.

DIfiA: MA.CE.TRA S.P.A..

Prenresso:

Che con nota in dsta ló/09/2014 pîorocoll$ts al n.9024. è stats indctta la conferenza di servizi ai

scnsi dclla Legge 24tl90 e successive modifichc ed integrazioni, per I'espressione del parere

rclativo al progeno di cui all'oggetto.
Che alla conl'ercnza sono siati invitati i seguenti Enti e ditte:

- ARTA Sicilia Dipartimento Ambiente.
- Soprintendenza ai BB.CC.A^. di 'l'rapani.

- ASP di'l'raPani.
- Uflicio del Gcnio Civilc.
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- DittA MA.CE.TRA.

Tutto ciò pnrmc;3o oggi 2t l-uglio rlle ore 12.00. si è riunita la conferenza di servizi pcr l'esame

dcl progetto in argomento a cui sono prescnti i rapprcsenAnti dei seguenti Enti:

tng.lieiro VELI.A - Responsabile SUAP -Presidcntc della conferenza'

tsicttore Antincendio lovino Francesco. rspPresentante delegEto del Comando P.le VV.F.

Amministratorc Unico della ditta MA'CE.T[(A Signor Giuscppe Maurici'

Tecnico progettista Arch, Gianluca Riggio'
Si prcndc atto dei segucnti fnreri trasmcssi:

-parcre fsvorevolc cóndieionato dell'ASP, pcnenuto indata22l07D0l5 e rcgistrato al prot.9343'

-Paue favorevolc condizionato detla Soprintendcnza 8i BB.CC.AA' di Trapani. emessn con nota

pnrt.57l 7 del 2E/071201 5.

Il rappresentante dei Vigili tlel l'uoco csprime parcrc lbvorcvole per il numeno di posti letto richiesto

dalla ditts. ai sensi del D.P.R. l5l/?008.

ll dipar1imcnto Ambicnte con PEC in data odierna comunica che la convocazione dclla confercnza

dei xrvizi è pervenuta informalmente. da partc del consulente della ditta in data 2l c.m., mentre la

convocazioni fbrmale da parte del comunc è pervenuta in data 27107/2015. Comunica pertanto

I'impossibilità ad emetterr'parerc entro la data odierna e che si riserva di esprimere parerc in via

epistolare nel più breve tcmpo possibile.

/L

E

P

i

ll Responsabile del Procedimento CeotnPaolo D'Angclo. fa presente che ha causa di problemi

tecnici lcgati alla connessione, la convocazione non risulu esscrc stata fatta entro i termini.

Consideàto pcrtanto che non è sufo asquisito il parcre preliminare sulla_valutazione di incidenza

da parte del Dipartimento Ambiente Oeit',tn't'n Sicilia non è possibile da parte dcl Comurr

espiimeni sulla valutazione di incidenza ed anchc dal punto di vista urbanistico.

/-t-
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ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
PROVTNCIA RI,GION AI,}. I)I'I'RAPAN I

S.T.J.A.P.
( Sportello Unico Attivitò Produttive )

Considerato che è asscnte ingiustificato il rapprcsentantejpJl'Utlicio del Genio Civile di Trapani c
visto chc il parere esprcsso dal rappresentante dcll'ASF-fa riferimento. pcr qusnto riguardl agli
scarichi fa riferimento agli v;arichi mediente fossc imhofl, mcntre ncl pFogctto è previsto I'allaccio
alla rcalizzanda rctc fognaria nclla via Circomvallazionc.

Visto il progelto. si invita la ditta proprictaria. nelle more della acquisizione dei rimanenti pareri. di
produrre planimetria detragliata con la disposizione dei posati macchina, come prcvislo per logge.

Pertanto Non esscndo possibile chiudere il procedimcnto. ai scnsi dcll'art. 14 tcr comma 2. la
confercnza vicnc rieonvocata per il giorno 4 Agosto 2015 allE orr 10.00.

vcrbalc vicne inviau copia u tutti gli linti che hanno partecipuo e che hanno espresso

Antincendio lovino Franccsco
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Dott Ing. Pietro Vella
viaGoibqldi 42

Telzfono U, 24 - 7 10 S 0 / 3 E0 - 763 I I 66 eqnoil íngoictro.velldìanec it

Spett.le Comune di Contessa Entellina
Ufficio Protocollo

Via Municipio, 4
9OO3rcONTESSA ENTELLINA f PAI

OGGETTO: pRocEDURA NEGOaIATA,AI sENsI DEGLI ARTICOLI3I, coMMA 8,36, coMMA
2, LETT. A) E B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIU PRECISAMENTE, IN DIREZIONE,
ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
EsEcUzIOflE, MISURA E CoNTABILITÀ, E LIQUIDAZIoNE), RELATIVA AI
"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO,
DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'L C. DI CONTESSA ENTELLINA
C.I.G: 64141281DF

Il sottoscritto VELLA PIETRO nato a Poggioreale (TP), il 25 novembre 1955 residente in Poggioreale (Tp)
in via Garibaldi n"42, in qualita di libero professionista singolo con studio in sede operativa a Poggioreale
(TP) in via Garibaldi n"42, cap.91020, con codice fiscale n. WLPTR55S25G767G, numero di telefono 0924-
71050 / 380-7631166, e-mail ínsoietro.vellúùpec.ít, partita IVA n. 01238800815,
f,o,rma giuridica come :

[fibero professionista singolo, di cui all'articolo 46, comma 1,lettera a) del D.Igs. n.50/2016;

Chiede
di partecipare alla procedura in oggetto indicata.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per Ie ipotesi di fatsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICIIIARA E ATTf,STA

I) ISCRIZIONE IVEI REGISTRI
che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale, del sopra elencato professionista sono i

I'
Il.
X

ALLEGA
1. S fotocopia non autenticatadi caftadi identità;
2. E MODELI.O B *Dichiarazione titoli di studio ed abilitazioni,';
3. I copie dichiarazioni redditi anni 2Ott-2OlZ-2013-2014
4. I n. 5 certificazioni dei lavori eseguiti

Titolo Cognome e Nome
Titolo di studio

(istiturdone e data di
conseguimento)

Albo/Ordine -
Provincla

Numero e

data
iscrizione

Abilltazione
(istitudone e data
di conseguimento)

Iscrizione all'Albo
Unico Reglonale,

istitulto con Decreto
dell'Assessorato delle
Infrastrrrtture e della

Mobilità della
Reglone Slclllana del

22tO6t2015

t/

/
À

Ing. PIETRO VELLA

Laurea in
INGEGNERIA

CIVILE sez. EDILE.
Universita degli studi

di Palermo
2l Luslio 1983

Ordine degli
Ingegreri della

provincia di
Trapani

No 595
Sezione A

23 Febbraio
1984

Universita degli
studidi Palermo

II Sessione del 1983

Elenco generale n.
4295,

ingegneri n. 1915



A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.44512000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci

f . indica:

a) il domicilio fiscale in Poggioreale (TP) in
VLLPTR5 5 525 G7 67 G, la partita IVAO I 23 8 8008 I 5,

:) ufilizzo autorizza, ai sensi dell'art.79, comma 5, del
presente procedura di gara;

b) che gli uffici competenti sono:
,/ INARCASS A codice:197233
./ Altro Ente Previdenziale

g) di essere consapevole che le superiori
partecipazione alla gara sicché, qualora
gara, una situazione di collegamento
l'impresa verrà esclusa

via Garibaldi n"42. il codice fiscale
l'indirizzo di PEC insoietro.vella@)oec.ít, il cui
Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la

/ l'Agenzia delle Entrate competente ha sede in Castelvetrano via IV Novembre ;

2. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per

il quale la dichiarazione viene resa;

3. di accettare, a pena di esclusione, senza riserva alcuna, tutte le clausole di autotutela contenute nel

"Protocollo di Legalità", di cui alla circolare dell'assessorato Regionale LL.PP.31.01.2006 n.593,

pubblicato sulla GURS n.8 del 10102106, allegato alla documentazione di garu (art. 1, comma 17, della l. 6
novembre 2012, n.190) e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

a) a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e

all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, I'oggetto, I'importo e la titolarità
dei contraffi di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei

contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi

di svolgimento della gara elo durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o

di chiunque possa influenzarele decisioni relative allagara in oggetto;

c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o

:--/ condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di

personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/funi di beni personali o

in cantiere"etc.);
d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in

caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

- Dichiara espressamente ed in modo solenne:

a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gaîa - in forma

singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autotizzati;

c) che I'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealta, trasparenza e coÍreftezza; e che non si è accordata e non

si accorderà con altri partecipanti alla garaper limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

d) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressÍrmente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi

tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante

l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le

decisioni relative alla gara in oggetto;

e) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia" denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare

l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti

di beni personali o in cantiere etc..);

f) di obbligarsi ancora espressamente a
cottimo etc. ed è consaPevole che,

concesse.

codice:

inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,

in caso contrario, le eventuali attorizzazioni non saranno

obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la
la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di

b

il,
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e

dichiarazioni:
à. di denunciare all'autorità Giudiziaria elo agli organi di Polizia ogni illecita



4.

prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto,
anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad
attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b. di rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia
previdenziale;

c. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai due precedenti
punti verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accerfata
delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del
contratto ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codicecivile;

di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di hacciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3
della legge n.13612010 e s.m.i., pertanto, di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo
restando che I'inosseÍyanza degli obblighi previsti comporterà la risoluzione per in adempimento
contrattuale:
dichiara l'insussistenzadelle condizioni di cui all'art. 53, comma l6-ter, del D.lgs. n. 16512001e di non
essere incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;
dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. n.20712010, rispettivamente in
caso di Società di Ingegneria o di Società di Professionisti;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute nell'awiso di
procedura negoziata e nello schema di disciplinare diincarico;
indica la categoria dell'impresa (categoria: micro impresa, piccola impresa, media impresa, grande

impresa) ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 180/2011 e s.m.i. (se

pertinente alla propria fattispecie)

).

6.

7.

8.

10.

9.

11.

12.

Dichiara l'inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni

dall'Albo Professionale;
Dichiara di assumere la responsabilita dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti daila resa di dati falsi;
Dichiara di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l'incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attivita richieste dall'incarico medesimo;
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196103, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;

Poggioreale, l4 Giugno 2016



Dott. Ing. Pietro Vella
via Garibaltli, 42

91020 PoggÍoreale (TP)

Telefono 0924 - 71 050 / 380 - 763 I I 6ó e-mail insoìetro.velkdùpec.it

OGGETTO:

Spett"le Comune di Contessa Entellina
Ufficio Protocollo

Via Municipio,4
gOO3O-CONTESSA ENT

pRocEDURA NEGOZTATA, Ar SENSr DEGLr ARTICOLI 31, COMMA 8, 360

coMMA 2, LETT. A) E B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFTDAMENTO
DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIU
PRECTSAMENTE, IN DTREZTONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (9
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE, MISURA N CONTABILITA,
E LIQUTDAZTONE), RELATWA AI TLAVORT Dr EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E
ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DELL'L C. DI CONTESSA ENTF,LLINA
C.I.G: 64r4r28rDF

DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI

Ii sottoscritto VELLA PDTRO nato a Poggioreale (TP), il 25 novembre 1955 residente in Poggioreale

{TP)invia Garibaldi n" 42, cap. 9 1020.

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione verranno applicate, nei suoi riorrardi, ai sensi delt'art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in nrrateria di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alle conseguenze amministrative p."ltt. p;;l; il;;d;;ú;" aipùuutici appalti.

DI.HIARA 
Puuu'wr oPParLr' 

//\

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Ingegnere CIVILE sezione EDILE, conseguito presso

LTNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, in data 2l Luglio 1983;

- di essere in possesso dell'abilitazione alllesercizio dell4 professione di TNGEGNERE, conseguita presso

LINIVERSITA'DEGLI STUDI DI PALERMO, in data: II Sessione del 1983;

- di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani, numero di iscrizione 585 sezione

A, data di iscrizione 23 Febbraio 1984;

- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale della Regione Siciliana, numero di iscrizione elenco generale

n. 4295 - ingegneri n. 1915, data di iscrizione 22 giugno 2015

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196103,che i dati personali

raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono

richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E' informato, altresì,

che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Poggioreale 14 Giugno 2016
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rsTrt'u"I'$ {,"(}MgR,nNIftv$ r. €.MAcHsRIsNn "
tTn Vittnrio Yeneto * ùÈl"fbu $SÍ S456t0

95OI I CALATABIANO
Cod*eu*le CTIfrSt I Í|0.4, - C.F,ffi00ljffrH?4

fror" n.M6 Al4{ taiatabiilrîo I Yl#5/2 ú t 6

il- tltRtGEt{TE $COLASnCO

Visti gliatti d'ufficio in€renti l'incarico di Progettadone definitivalesccutiya, Dirczione dei lavori,

rnisura e contabilità, assislenza al colhude, Coordinemeilto € sicureEzs in fase dí

progsttgzione ed ea€cuzione dei lavori di miglioramento della qualÉà degli ambienti scolastici

Rlqualltlwlm* dqili €dfld rll CIL*TABIAIIO e RlSTgttIA in r#w dll danrw, re:rylillltà
Èd rtlrtt|irdtl ddl'ffirtq llnorlúa quento prw{Nb dEl Pl0tl'AliltGllÍI FEn" L'tPFAF}tBIplIlÍfUr

rosR r{tot-l{}t3

cNP C- 1-FESFI08_ pQR* SrCrLrA - 2010 - 1086 CUp J18G1000{ 110007

cHP C. +FHSR06 POR SlClLlA - 2010 - St6 CUp J18G1S00fl1S000t
1eq

cHP "C- $-FH$ft06 PoR $*CIHA - 3S10 - 732 CUp J18 G108010$0007

ATTE$TA

che l'lng" Pietro Vella nsto a Fogginreab il 25 novembre f 955 fie cvsfto pÉr q$este lstituzion*
Scolastica, servizidi ingegneria dipmgÉttazioné esecutiva e coordinamsnto dell* *lcunerza in
fas€ di progettauione, direeione dei lavsri, misura e wntabilfta a coordinsrnento della
sicurezua in faee di realizmzlone dei lavori sopreindt€ti, ps l'impofto comFlossivo dei lavsri
di f î33,0*il,!f e dietinti per l* s*guenti dessie calegorie:

Le *lassie categorie inerenti i lavori aaaguiti:

fo {8.2S} pÉr €, 210.4W,77

lxb {S"04} per É" 22.S{8,$0

ll progBtto eÉeúutjvo è eteto eppnoyets con delibera n. 2B del Cansiglio d'lstituto in dab 26
EettembrÈ 2014 ll certificalo di regolare egocuziane è Etato appravato ad è sfrta valutEts csn
eaita positivo con delibere n. 15 del Coffiigtio d'lstitiltù in deta 26 Afrik 2S18"

ff pmserfe wrtifrcato ncn puó &$sar6 prcdof*c *gnfi oryeri de#e PtÉSiics Am#*r#sfazbne o ai
prruafi, gneoto'ir di pubblíci seruier, pi sensí dÉrf'ff'f. î5 defla feggn* n. ffS dst f É nrrcnr$re 20'l L

,I trtil€EfirlE $60tJ{sn60
k

FfimF, $cto*brs FWW'
i\./ /r"') l' u"-l / (t
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFTCTO SCOLASTICO REGIONALE PER LA STCILTA

40 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
*DOMENICO COSTA"

Via G. Di Vitrorio n.23 - e601'r Ausus,"J|.?S1,.?J"îlfffi:Í3:ir I 0s31 se2088/ 0s31 ss3660

Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa

IC -'D, COSTA' - AUCUSTA (SR)

0001308 del 16/0312016
32 {U6rlta)

Augusta, 16.03.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli atti d'ufficio inerenti I'incarico di Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione dei lavori, misura e
contabilità, assistenza alcollaudo, Coordinamento e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavoridi
miglioramento della qualità degli ambienti scolastici di questa istituzione scolastica POR FESR 2007-2013 Asse
t!,'Qya!ità degli Ambienti Scolastici" - obieltivo C "Ambienti per l'Apprendimento". Awiso Congiunto prot.
AOODGAI/7667 del 15/06/2010 e s.m.i. - Ctc 2A00D9907E

GNP: c-1 -FESR06-POR-SlclLlA-201 0-1 230. cUp: csBG1 0000880007.
CNP: C-2-FESR06_POR_StClLlA-201 0-762. CUp: G58G1 0000720007.
cNP: C-4-FESR06-PoR-slclLlA-2010-91s. cUp: G58G10000810007.

ll presente certificato n9n può essere prodotto agti organi detta Pubbtica Amministrazione o ai privati, gestori dipubblici seruizi, ai sensi dell'arí. ls della tegge n. lg3 clet 12 novembre 2011.

ATTESTA

che l'lng' Pietro Vella ha svolto per questa lstituzione Scolastica, seryizi di ingegneria di progeuazione esecutivae coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione oéi lavori, àisura e contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione dei lavori sopraindicati, per l;importo complessivo di €
237.914,03 e distintiper le seguenticlassi e calegorie: //,il"llf a(1A.01)per€101.533,18 

/ v \_
lll c (1A.03) per € 1 14.883,24

I c (E.20) per € 21.497,61

ll progetto esecutivo è stato approvato con delibera n. 10 del Gonsiglio d'lstituto in data 27 giugno 2014 ed è
stato autorizzato dall'Ente Locale proprietario dei localiscolasticiin datà 24luglio2Ol4.
ll certificato di regolare esecuzione è stato approvato con delibera n.2-del consiglio d'lstituto in data 13
novembre 2015 è stato valutato con esito positivo'in data 01 dicembre 2015.

(i'
!\

\

,rfuffi
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSTTA' E DELI"A, RICERCA

REGIONE SICILIANA

LICEO STATALE "LEONARDO"
Liceo Sclentifico - Liceo Ungulstico

indirizzo: Via Veneto, 9.1 - Via Tri€ste, 95014- GIARRE, CT

Telefono: 0957794755- Fax 095 T7942fi
Cod. Mecc. : CTPS05000X - C.F. : 83000970877

Ema il : I iceo. leon a rdo@ti$_cal i. it; ctps05000x@ istruzione. it

Pec: c'tps05000x@pec. istruzigne. it

erot.{Zltresr det 04l09f2AM

Certificazione Incarico di Progettazione

Si CertÌfica che l'lng. Vella Pietro nato a Poggioreale (prov. Trapani) tlZillll/19SS,
residente in Poggioreale alla via Garibaldi n"42, in seno al Progetto autorizzato.
"Programmazione dei Fondi Strutturali europei PON FESR 2OOT-2013 Asse ll "eualità
degliAmbienti scolastici" -"Ambienti per l'Apprendimento" - obiettivo c.
ha svolto l' incarico di Progettazione esecutiva e I'incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione nefle Classie categorie inerenti aiseguenti lavori a
base d'asta :

lll b (1A.02) per€. 09.s02,73

I c (E.20) per €. 336.614,43

lmporto complessivo €. 492.00i,S3.

lf suddetto incarico è stato svolto dalO2t04tZ014 al 01rcTn014.

II presente certificato non può essere prodotto aglí organi delta Pubblica
Ammìnistrazìone o ai privatì, gesfori di puhblici servizi, ai sensÍ dell'art 1E della
legge n. 183 del 12 novembre 2O7I
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(Provincia Regionale di Trapani)
IV SETTORE

ASSETTCI EN ATTLTZZO DEL TERRITORIO
CERTITICAZIONE ATTESTANTE L'trSPLETAMANTO DI

fiERVTzI DI TNCNCNERTA

Oggetto: Itinerario di rivitalizzazione delle rieorse stcrico-archeologiche dell'icsla di MarettÍmo
Castello di Punta Troia -Museo delle Csrceri

ll rcttoscritfo georn. Santamaria Leonardo Respansobile Unico del Procedimentr: dei "Lavori ltinerario di
rivitalizzazione delle risonse storico-archeologiche dell'isola di Marettlmo Castello di Punta Troia -
Museo delle Carceri, nominsÍo con detemina n. 37 del l6i l0/?006

CERTIFICA

Che L'lng. Vella Pietro nato a Poggioreale il ?5 novembre 1955 residenle in Poggioreale
nella Via Caribaldi n. 42 iscritto all'Ordine degli lngegneri della provincia di Trapani at n. 585:

ha svolto lc funzione di Direttore d.ei lavorí e di Coordinatore della sicurezza in
fase dí esecuzione,' nei lavori riguardante "Itinerario di nvitalirznzione delle
risorse storico-archeologiche dell'isola di Mareftimo Castello di Puntn Trois -
Museo delle Carcerino

l,e opere sono state collaudate il ú4/05n}1l per I'importo complessivo di €.
2.442.634,72 ed appartengono per I'importo di €. 2.319.02233 alla categoria I classe

c e per I'inrporto di €. 83.612J9 alla categ I classe g

II presente cerlîlîcato non pxà eísere prcdoîto agli organi dellu Pubblìca
Amminístrazíone o aì prÍvati, gestorí dì servîzì, aí sensí dell'arL IS delta legge n. 183/2011

Favignana lì

Reqponsabile Unico d Procedimento
({ieom. l,eon aria )

lsio:zs furapa, 2 91033 F:avignrna {TI'} " T'el. (entralína (}923-92A01I t'ax {)9}i-921098
E)-maiÍ:in/o(Qconume..fawìr{nat.r.lfr.it - http:/:'w\9*,eamune..fevignona.Íp>.it

C lî.: P. {l'A: 80003750819
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
God. Fisc. 84000150825
Part.lVA 02820290829

Oggetto: Lavori di recupero e va,lorizzazione Borgo Rurale Piano Cavaliere. Rilascio
Certificato esecuzione serryizi di ingegneria di progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Data: 13t06t2016

Protocollo: n77 )

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Montalbano, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento

dei lavori oggettivati;

Visti gli atti d'uffrcio;

Vista la richiesta presentata dall'Ing. Pietro Vella in data 10106/2016, acquisita al prot. del Comune

al n.3567 in data 13/06/2016:

Certifica

Che I'Ing. Vella Pietro nato a Poggioreale il25 novembre 1955, iscritto all'Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Trapani al n. 585, ha redatto, per conto di questo Comr:ne, il seguente servizio di

ingegneria:

l)Progetto esecutivo, Direzione lavori, contabilita e responsabile sictuezza in fase di esecuzione.

dei lavori oggettivati, come di seguito specificato:

-Determina Dirigenziale n.513 del06/l ll20l3 di approvazione verbale di aggiudicazione incarico;

-Disciplinare d'incarico del 17/12/2013; ,/
-lmporto complessiv o: €.619.622,40; /<
-Classe VC (Ib.08)per C.J26.46AJA;

-ClasseVla (V.02) per €.493. I 62,10;

-Collaudo in data 26/11/2015; fJ
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministi-,^- -' I A*i"*-"il lvprivati, gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 

rr

si rilascia a richiesta dell'ing. Pietro vella, per uso amministrativo. \f
\

IL RESPONSABILE DEL PR*FDIMENTO
(Ge om. C tuuyfffunt al b anq\ r,

/ /// //U

PROVINCIA DIfALERMO

UFFICIOTECNICO

Tel. (091)8355065
Fax (091) 835571 1


