
Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione 
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa 

ex d.P.C.M 22.09.2020 

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

Oggetto: Art. 42 bis del D.L. 8.4.2020 n. 23, convertito con L. 5.6.2020 n. 40- Misure straordinarie per 
la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa - 

Acquisizione pareri, visti e nullaosta sul progetto di fattibilità tecnica (PFTE1). 

Alle ore 10, 30 del 10 febbraio 2022 in una sala della Prefettura di Siracusa ha avuto inizio la 
conferenza di servizi, concernente l'oggetto, presieduta dal Commissario, Prefetto dott.ssa Giuseppa 
Scaduto. 

Sono presenti il RUP, Ingegnere Santo Michele Pettignano, nonché i rappresentanti degli Enti e 
delle Amministrazioni convocate (Foglio di firma allegato n.1), oltre ai rappresentanti dell'RTP 
incaricato della progettazione, ai componenti della struttura commissariale e del supporto al RUP (Foglio 
di firma allegato n. 2). 

Partecipa da remoto, il dottor Giuseppe Dottore di Gaudio, Commissario straordinario con le 
funzioni di Consiglio Comunale di Siracusa. 

Dopo aver salutato e ringraziato i presenti, il Prefetto dà la parola al RUP. 

L'Ingegnere Pettignano ripercorre I' iter tecnico-amministrativo propedeutico alla presente 
conferenza di servizi e richiama: 
> la nota n. CSNOS-0023 del 5.1.2022 con cui, unitamente alla convocazione della stessa si è 

provveduto a trasmettere il PFTE1, verificato da Rina Check s.r.l. in ossequio alle previsioni di cui 
all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e pubblicato sul sito 
https://nos.ospedale.siracusa.it/202  i / 12/31 /decreto-n- i 4-del-30- 12-2021/; 
le note n. CSNOS-0075 del 7.2.2022 e n. CSNOS-0081 dell'8.2.2022 - di identico contenuto alla 
precedente e resasi necessaria per l'accertata mancata ricezione da parte di alcuni Enti della prima a 
causa di problemi tecnici - con cui sono stati trasmessi taluni elaborati aggiornati, a seguito 
dell'accertata interferenza con un'opera pubblica in corso di esecuzione a cura del Comune di 
Siracusa e finanziata dal Dipartimento regionale della protezione civile; 
gli approfondimenti tecnici intercorsi nelle scorse settimane con i rappresentanti di ciascun Ente 
competente a rilasciare pareri, visti, e nullaosta sull'attuale livello di progettazione. 

Il RUP precisa, quindi, che la conferenza è chiamata ad esprimersi sulla versione aggiornata del 
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PFTE1, parimenti verificata da Rina Check s.r.l. ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e pubblicata sul 
citato sito, oltre che disponibile in formato cartaceo per la visione dei presenti. 

Soggiunge che sono già pervenuti: 
> il riscontro dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa che, con nota n. 4119 del 

17.1.2022, ha evidenziato come il progetto in parola non necessiti dell'autorizzazione di 
quell'Ufficio, non rientrando l'area d'intervento tra le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai 
sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 (allegato n. 3); 
il parere idraulico preliminare fa vorevole da parte dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico 
della Sicilia- Servizio 4- Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica- Unità Operativa 4.1, espresso 
con provvedimento n. 2201 del 9.2.2022, con le prescrizioni e le raccomandazioni ivi contenute che 
saranno puntualmente rispettate nello sviluppo della progettazione (allegato n. 4). 

Ciò premesso, in considerazione dell'ormai consolidata conoscenza degli elaborati progettuali, 
viene data la parola, per il parere di competenza, ai rappresentanti delle Amministrazioni presenti, fatta 
salva l'esigenza di ulteriori precisazioni da parte dei progettisti che potranno essere richieste nel corso dei 
rispettivi interventi. 

Il Comune di Siracusa, rappresentato dall'arch. Giuseppe Amato, esprime parere di competenza 
favorevole, con riserva di inoltro a breve di nota formale. 

ARPA Sicilia, rappresentata dall'ing. Simona Ottaviano, dal dott. Marcello Farina e dalla dr.ssa 
Giuseppina Rinaudello, esprime complessivamente parere favorevole per la fase progettuale di che 
trattasi con la raccomandazione di sottoporre preventivamente ad ARPA le fasi successive di 
progettazione per tutti gli aspetti di competenza. Inoltre, il dott. Farina precisa che il piano delle indagini 
preliminare dovrà essere trasmesso per conoscenza al Ministero della Transizione Ecologica. ARPA 
infine si riserva di far pervenire alla struttura commissariale il proprio compiuto parere. 

La Struttura territoriale ANAS, rappresentata dal geom. Marco Terrei, esprime il proprio 
nullaosta di massima per il tratto interessato dal nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, 
precisamente dal km 115 +700 al km 116+540 della SS 124 in sinistra, con la seguente prescrizione: 
> la distanza da rispettare tra il confine della proprietà statale della SS 124 e le nuove costruzioni non 

potrà essere inferiore a 30m, nel rispetto dell'art. 26 del regolamento di attuazione del codice della 
strada e smi. 

Il nullaosta di massima in argomento non costituisce atto autorizzativo per l'esecuzione dei lavori 
di che trattasi, dovrà essere richiesto ad ANAS apposita specifica istanza. 

Il Libero Consorzio di Siracusa, rappresentato dal dr. Grimaldi Giovanni, esprime parere 
favorevole con le raccomandazioni e prescrizioni contenute nella nota n.245 del 10.2.2022 che 
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contestualmente consegna (allegato n. 5). 

Il Genio Civile di Siracusa, rappresentato dall'ing. Maurizio Vaccaro, esprime parere favorevole 
per i diversi profili di competenza, con riserva di trasmettere la relativa nota formale. 

La soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, rappresentata dall'arch. Giuseppe Armeri, esprime 
parere favorevole di massima con le raccomandazioni e prescrizioni contenute nella nota n. 961 del 
9.2.2022 che contestualmente consegna (allegato n. 6). 

il Parco Archeologico di Siracusa, rappresentato dall'arch. Carlo Staffile, esprime un parere di 
ammissibilità ferma restando la competenza in capo alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa. 

L'ASP di Siracusa, rappresentata dal dr. Corrado Buonora, comunica che per la fase di 
progettazione di che trattasi non si ravvisa necessità di espressione di pareri e/o nullaosta, evidenziando 
che sarà espresso parere sulla progettazione definitiva e/o esecutiva per la parte di propria competenza. 

Il Consorzio di Bonifica, rappresentato dal dott. Edgardo Bandiera, conferma il parere favorevole 
alla realizzazione dell'opera in oggetto, espresso con nota del 10.2.2022 che contestualmente consegna. 
(allegato n. 7). 

Anche preso atto dei pareri favorevoli espressi da tutti gli intervenuti, il Commissario 
straordinario con funzioni del Consiglio comunale di Siracusa anticipa analogo parere favorevole per 
quanto di competenza che farà pervenire a breve mediante apposita deliberazione. 

L'ingegnere Dario Arnone, coordinatore del gruppo di progettazione, assicura che continueranno 
ad essere recepite, scrupolosamente e puntualmente, tutte le raccomandazioni e prescrizioni degli Enti 
intervenuti nelle fasi successive di progettazione. 

Conclusivamente, il Prefetto ringrazia i presenti per la straordinaria e qualificata collaborazione 
fornita per il raggiungimento di un obiettivo urgente e prioritario per la provincia di Siracusa. 

Alle ore 13,00 la conferenza di servizi si é conclusa con la sottoscrizione del presente verbale e 
degli elaborati progettuali facenti parte integrante dello stesso. 

Il Commissario Straordinario - Prefetto di Siracusa 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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Il Commissario Straordinario con funzioni del Consiglio 
Comunale di Siracusa 

Per il Comune di Siracusa 

Per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

Per il Genio Civile di Siracusa 

Per la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa 

Per il Parco Archeologico di Siracusa 

Per ARPA SICILIA 

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

Per la Struttura Territoriale Sicilia ANAS 

Per il Consorzio di Bonifica Siracusa IO 
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