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ARXÀ TECNICA

Conferenza dei Servizi, ex art. 5 L.R. 1212011, per l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori
di t'Adeguimerrto ttrttfurale e sismico ìlella Scuola Elementare ùi Piozza Rohtt" rrel Comune di Naso.
Impofo complessivo di Euro 994.500,00 - CUP: F72J12000050005

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

L'anno duemilatredici, il giomo quindici del mese di gennaio, alle ore 11:00 e seguenti, previa
convocazione d,el 19.12.2012, prot. N. 16674, al fine di valutare la proposta progettuale di cui in
oggetto, sono convenuti presso la Sede Comunale di Naso i segùenti soggetti:

- Dr. ciuseppe Spinello, nella qualità di Responsabile U.O.S., in Bppresentanza dell,A.S.p. di
Messina - Dipartimento di Prevenzione, Area Medica, U.O.S. di Sant,Agata di Militello;

- Arch. Mario Messina, Responsabile Area Tecnica del Comune di Naso;
- Ing. Luciano Taranto, progettista dell'intervento di cui in oggetto;
- Assessore ai lavori pubblici Giovanni Rubino.

si dà atto deìl'assenza dei seguenti Enti convocati per I'odiema riunione:
- Ufficio del Genio Civile di Messrla;

L'Arch. Mario Messina, che presiede la riunione in soìtituzione del firmatario dell,
convocazione, Alch. Mario Sidoti Migliore, giusta designazione sindacale n. 0l del 14.0
introdùce ai lavori della conferenza di servizi dando atto ai presenti che:
- con lrota del 19.12.2012, prot. N. 16674, venne convocata l'odiema riunione, trasmettendo in
allegato copie degli elaborati progettuali agli Enti di seguito elencati:

1) UfTicio Genio Civile di Messina:
2) Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
3) A.S.P. di Messina Dipafiimento di Prevenzione, Area Medica U.O.C. SIAV, U.O.S. di

Sant'Agata di Militello;

Premette altesì che:
- coh r\ota î. 3119 d,el 04/01/2013, Ì'Ufficio del Genio Civile, Sez. U.O. 16 - Edilizia Pubblica,
rinviando l'€missione del parere all'acquisizione preventiva della verifica del pendio ove cade
l'immobile, come introitata agli atti del Comune in data 07101/2013, prot. n. 302;

- con îota n. 173 del 14.01.2013, la Sovrintendenza ai BB.CC.AA. - UO VII per i Beni
Architettonici di Messina, ha reso il parere favorevole richiesto, a condizione, ai seùsi dell'art. 21,
c. 4, del D. L.vo n. 62108 integrativo e conettivo del D.L.vo t. 42 del 22.01.2004 (Codice dei
BB.CC. e del Paesaggio), come infoitata agli atti del Comune in data odiema 15.01.2013, prot. n.
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_qloryJtlsta, Ing. Luciano Taranto, comunica che per adeguare il progetto a quanto dchiesto

dall'Ufiicio del Genio Civile ha predisposto ed inviato al medèsimo Uficii gli elaborati integrativi
richiesti, giusta nota del Comune di Naso prot. 490 del 10/01/2013, "

Successivamente I'ing. Luciano Taranto, progettista dell'inte'ento, ha esposto gli aspetti tecnici
principali dell'intervento inorte l'Arch. Mario Messina evidenzia ra necessitf di approvare ra
prcposta progettuale di ctú in oggetto, ai sensi della L.R. l2/2oll, dando atto della conformità
ubanistica degli interventi progranlmati e mppresentando che alla spesa occonente per ta
realizzazione dell'intervento pari ad €. 994.500,00ìi farà fronle quanto €. 4'97.250,00 con fondi che,,q1io-."..i disponibili dal DipaÍimento Regionale della protezione Civile, grusra nota prot.448t
del 1.2.2011 ai sensi dell'oPcM n. 3879/10, di cui al piano degri interverti per la Regione sic ia,
confemato rell'a.llegato 12 del DPCM 02.03.2011, e quanto aJ€. 497.250,0'0 con mutuo conÍatto
con la Cassa DD.PP., salvo incrementi di spesa dor,uti agli adeguamenti richiesti dal Genio Civile, e
quindi, ciascun convenulo, ha espresso i pareri di seguitó riportati:

I1 Dott. Giuseppe Spinello n.q. esprime parere favorevole sotto il plofrlo igie[ico_sanitario del
progetto in esame.

viene data lettura del parere reso dala Sopri[tendenza di Messina, invitata all'odiema conferenza
al fine di rendere edotti i convenuti del suo contenuto, <rando atto che lo stesso viene anegato al
presente Verbale per costitùire parte integrante dello stesso.

T,'Arch. Mario Messina, n.q., prende atto di quanto sopra rappresentato e, rilevando che nessun
altr_o 

. 
convenùto. dtiene. di aggiungere__€ltro L rilenuto soddjsfacente quanto acquisito per la

definizione dell'iter procedurale utile all,approvazione del progetto de quà, comunica la chiusura
dell'odiema Confercnza che ar,rriene alle ore 12:00.

Il presente verbale che si compone di n. 2 pagine, re<jatto in 5 copie, viene lelto, corfemato e
sottoscritto dai presenti.

Dott. Giuseppe Spinello, n.q.

Ing. Luciano Taranto. n.q.

Govanni Rubino, n.q.

Arch. Mario Messina, n.q.
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Oggetto: NASO (lvtE) - Progetio EsecLltivo rcialÌvo ai lavon di "Adeguamento Strullurale e
Sismico della Scuola Elementare dipiar:a Roma'

Comune di
94074

Un'tà Ope€tivó dibaseVlt pe.ì Berì Architeito.ici è U.hanjstici
Va|8 Boc.etta 3€ -9€122 t èssina
t€l 090357461 1 - tax 09036:539
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NASO

Codesto Comune con rìota mafginata assunta al protoco o deila Scajvente el n, 136!9 del
24 12 2412 - R.R. 5623 del 24 12 2012, ha richiesto il parere di compe.len:a del,a Scnvente sulle
operc di 'Adeguamenfo Sttutfurale e Sístr,ica della Scuola Elementàre di piazza Roma.. a frma
delllfg. Luciano Tafanio, inCicendo conteslLalmente retaiivJ.convocazlone della Conrerenza dei
Servizi ai sensidellaft. 5 della L.R_ 12111.

Delie n" 2 copie di progèiio peavenute, cojJazìonale in disiinie carpete ma carentr di !n
elenco nepilogativo degli elaborali prodotti. si rìscontrano per enifambe J'acquisìzìone dei seguenti

I Rè,az.o'1e -ecnca
3 Inquadramenio Generale: P d.F.. Catastale. Aerolotoqrammeida:
4 Rilievo Folograficoi
5 1 Edìfrcio Staio di Fatto: pianlel
5 2 Edlicjo Stato di Falto: prospel.ij e Sezionj;
6 1 Edificìo Staio di Progetlo: pianle
6.2 Edifacìo Stato di Pfogetio: prospettie Sezioni

Preliminarmenle è da osservere che le opere ìn queslrone non sono soggeEe ètje
disposizìoni di cui deltaat 21 comma 4" det Decreto Leg vo 26.03,08 n 62 €cante Ulieiori
Disposizjonr Integ.ative e Correiiive dei Codice Unico ;ei Beni Culiurali e aei eaesaggto,
approvato con Decrelo Leg vo 22.01.2004 n. 42. in quanlo l,immoLìile oggeÍo dellinleruenlo flon
nsulta avefe Ìi rcquisilo lemporale previsto dellaft. 10, comma 5, del-c-ilaio Codrce cosr come
modiflcalo dall'ert 4, comma 16, D L. n" 70/11 converiiio con L. 12.07 .201i ti" .i06. Infafi come sl
evrnce cfalla Relazione fecnica allegata Ia coÍclusione dellesecuzione delia costrulone in
oggetlo rsale ai 1953 per cuì non essendo decorsi i prescriti 70 anni la slessa non e oemmeno
soggella alle verifrca di interesse cullurale

-ndìft@q!rcjlhi R!:Fioùk
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Considerato però che jinteavento paoposto ricade in Zona T.O. 'A' dello sirumenio
urbanlstico vìgenie del coÍìune dì Naso lo stesso fisulta disciplinalo dallart. 68 deile N.A , per cui i

lavod da eseguirsí sono soggetii af pareae della Scdvenle unicamente ai sensi dj quest'ullima
normaiiva e aenlfano lra giÌ Inierventi previsii dalla lelera c) dell'ad. 20 della L.R. 71,?8 che
vengono rìlenuii ammissiblli in quanto progettualmente molivali. Perlanio esaminali gli eleborati
trasmessi con l'islanza a riscontro, relalivi ai lavod segîati a margine, pef quanio dÌcompetenza si
esprime unicamenle per le opere esteme, in quanlo per ql-relle inleme ia slessa non dcoTre parere
favorevole alle segirenii condizioni espresse nèll'ambito deÌla riqualìflcazÌone archrtettonica del
consolidamPqio orcoosìo

Che il previsio irrigldrmento deJle bucature nej setti estemr, ailraverso la realizzazione di
donèa cordolatura perìmetrale in c.a.. non inleifedsca estetìcamenle all'estemo dell'edificio
con jesrstenfe paramento murado in la{erizio e gli stipiti perimetralì in pieira che dovranno
essere smcniali e dmontaii ad opere uJiimaiei

- Che vengéno colmate le lacune dei laterizidi rivestimenÌo manceniisui prospetticon altre di
analoga nalufa e iorma, paowedendo a bonifrcare con idonei trattamentì di lavaggo
desalifizzanii le efilorescenze paesentÌ sui prospetti dopo aver bonjfìcato le cause le hanno
procorÉ.
Che venga mossa ia guaina impemeabilizzanie posliccia posata sulla terÉzza di coperllrra
ed al suo posto venga realizzalo un idoaeo nfacimeflio dell'impermeabilizzazìone, da posarsi
su un eslradosso iefmoisolante, oitenulo atìraverso l'impiego di matedale avente ialÌ
caiat{efistiche, pGvia aimouione della pavimeniazione eslerna esislente e sua soslituzione
con ahra d;analoga natLrra e forma. 14

- G[ inlissj esierni yengano mantenutì in legno, @me puie i podoni d ingresso, e ifattati con
vernici di {onalità di coiore similare all'esislente Gl, stessi ootÉnno essere modrficati nelta
lorc sede di alloggiamenlo delle parli veifate per recepie la collocazione dea vetncamera.

- Le opere in lerro plesenli in faccíaia e sultonrno scala siano llnile con vernici mtcacee, con
tonalità di colore grigio o antraciìe, {rpica dei malerìali fenosi,
I pluvialie le grondaie sìano fealizzaticon elemenlì in reme o lamie.ino zìncaio

Conside.ato intine che per quanlo espresso in premessa la compeienza della Scrivenle
esula sulle opere inleme, nelle quali sono previste la totalità degli iniervenli di consoiidamento e di
rrslallazione dei nuovi impíanti previsii, si nliene sqperllua la padecipazione alla conferenza in
epigrafe per cui come indicato al 5" alinea dr pag. 2 della nota a rjscontrc al suo podo trova tuogo
Ìl presenle powedimento.

Le pedetle prescnzroni vengono deltaie alfo scopo di tule{are i caratleri iipologici delledifìcio
rn quesiione permettendo così agli inl€rventr di r,qualificazione arch,tetlooacà proposti un adeguato
rnserinenlo nel contesto archilèltooico cifcostanle, rìspetlando così |3 vaienza lipica dei centri

TutlavÌa, {'amministrazion€ Comunale dovrà acceiare, nella prcpría compeienza, prima det
rrlascio dell'approvazione definiliva lammissibiljtà o aneno delle opere a tutte je prescrizioni sancile
dalìe leggivigeniiÌn malerja urbanistica conlomemenle alìe NTA.

Una copja degJi elabora{i ira srnessi si i railiene aglialii



tushr 6ldFm
A3sésdìD R€s'maro ddi Béòì c![úeli è defd6lrjù ss]r€.a

Drp.rdné,|r. dei B6i clrà'ir . dd,l!.nrfi shnLd
s0'rid6ndói:€B€nio!fui.|i€n6bjènblidil,éiB

Seguito letera loglio n" 3

Contro il presente prowedimento è ammesso ricorso gerarchico allAssessorsio Regionale
BB.CC. e della LS. eniro irenla giorni dall'acquisita conos@nza o al Trih]nale Amminjsirativo
Regionafe effro sessanta giorni.

I..''.^..-'vrsro l SopnnÉnoente
Arch. Salvèlore Scuto

llDirìgente esponsabìle.della u.o
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