
  

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA      
 (ai sensi della L.R. n. 15/2015) 

III DIREZIONE 
VIABILITA’ METROPOLITANA  

 SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA  

 
PROGETTO: Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018: “Finanziamento degli interventi relativi a programmi 

straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’Art. 1, commi 

1076, 1077 e 1078, della Legge 27 Dicembre 2017, n° 205” - Convocazione conferenza di servizi in 

forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, 

per “Lavori di Manutenzione Straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo 

Ufficio Viabilità” (Annualità 2022) – COD.: 03601.19.ME - C.U.P: B97H18004470001.  
 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 

Verbale della Conferenza dei Servizi 
(Art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, Art. 5 L.R. 12/2011) 

 

 

Si premette: 
 

• Che con nota Prot. n° 7421/22 del 08.03.2022, la Città Metropolitana di Messina ha inviato, 

all’Ispettorato Forestale, copia dello stesso su supporto informatico, ai fini dell’esame istruttorio e 

propedeutico all’approvazione di cui al presente,  

 

L’Anno Duemilaventidue (2022), il giorno Ventuno (21) del mese di Marzo ore 10,00 presso la sede 

della Città Metropolitana di Messina, giusta convocazione del Delegato Funzioni Dirigenziali  e del R.U.P. 

Ing. Giovanni LENTINI,  “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo 

le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità ( Annualità 2022) - COD.: 03601.19.ME - C.U.P: B97H18004470001 

ricadente nelle competenze del Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Jonica Alcantara, al fine di 

acquisire i pareri di competenza della citata conferenza dei servizi. 

 

Sono presenti oltre al R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI ed al Dirigente della III Direzione Dott. Salvo 

Puccio, i progettisti, secondo il foglio firma allegato.  

 

Prende la parola l’Ing. Giovanni Lentini, illustrando gli elaborati contenuti nel predetto progetto 

esecutivo, che riguarda la S.P. 50 di Castanea e la 51 di Salice, entrambi ricadenti nel Comune di 

Messina.  

 
 Le strade in argomento sono strade di grande importanza per i centri montani del comune di Messina, 

in quanto collegano i nuclei abitati della zona Nord del medesimo comune, con gli assi viari di grande 

comunicazione in direzione Messina, Catania e Palermo.  

 Esse hanno lunghezza rispettivamente di km 13+968 e km 8+829; la prima parte dalla S.S. SS 

113/dir km 21+520 (Piazzetta di Spartà), ed arriva lungo la S.S. 113 al km 11+117 (Colle San Rizzo); La SP 

51 di Salice parte dalla S.S. 113/dir km 29+550 (Piazza Marmora) e arriva S.P. 50 al km 10+500 (Portella 

Castanea). 

 Entrambe le strade si presentano in precarie condizioni di manutenzione e necessitano di interventi 

urgenti di sistemazione del piano viabile.  



Detta situazione pregiudica le normali condizioni di viabilità delle strade, che in occasione delle 

piogge, risultano in più punti piccoli torrenti, con conseguenti rischi per la sicurezza degli utenti, in alcuni 

tratti la sede stradale risulta crollata, con il conseguente blocco dell’arteria.  

Per migliorare la situazione sopra descritta, il presente progetto si pone l’obiettivo di raggiungere le 

seguenti finalità:  

 

1) il miglioramento delle condizioni plano-altimetriche delle carreggiate, compreso il 

rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, e 

l’accrescimento della visibilità nei tratti in curva; 

2) la collocazione di barriere di protezione laterale; 

3) la realizzazione di parapetti di delimitazione delle scarpate, in prossimità di pendii acclivi con 

forti dislivelli a valle dei cigli stradale; 

4) la collocazione della segnaletica verticale e la realizzazione di segnale orizzontale, atta a 

ridurre i punti di conflitto; 

5) la realizzazione di muri in pietrame o in conglomerato cementizio semplice; 

6) la realizzazione di opere di captazione, convogliamento e smaltimento acque oltre che il 

ripristino della funzionalità dei tombini, delle cunette, dei pozzetti e delle caditoie esistenti; 

7) la realizzazione di gabbionate metalliche per il contenimento dei versanti instabili a ridosso 

della sede stradale. 

 

Gli interventi previsti nel presente progetto interessano la strada denominata S.P. 11 di Mongiuffi 

Melia ed in particolare le opere riguardano lavori da realizzare in generale che consistono in:  

1. scavi di sbancamento e a sezione;  

2. esecuzione di parapetti con diversa altezza;  

3. Opere d’arte e di consolidamento sede stradale;   

6. Ripristino strade;  

7. Completamento lavorazioni con esecuzione opere di finitura e di sicurezza stradale.  

 

Tali interventi mirano ad eliminare i pericoli per la transitabilità derivanti principalmente dalla 

presenza di ammaloramenti del manto stradale e del piano viabile.  

Si passa alla acquisizione dei vari pareri degli enti interessati ad esprimere, ciascuno per la propria 

competenza, il corrispondente nulla-osta: 

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha trasmesso la nota prot. n° 23232 del 16/03/2022, 

introitata la protocollo della città Metropolitana di Messina in data 18.03.2022 al n° 9002, con la quale 

comunica il rilascio del nulla osta esclusivamente ai fini idrogeologici per quanto di competenza dell’Ente 

che rappresenta, a condizione che, nella fase di realizzazione del progetto esecutivo, vengano messi in atto i 

necessari accorgimenti per la regimazione delle acque di deflusso superficiale e lo smaltimento delle acque 

intercettate dalle opere di drenaggio, nel rispetto di particolari costruttivi previsti in progetto. 

Sulla scorta dei pareri precedentemente espressi, il RUP provvederà a redigere il verbale di 

validazione e l’approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto in oggetto indicato,  

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,50. 

Letto, confermato e sottoscritto secondo il foglio firma allegato. 
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OGG ETTO:

n. 0023232 del 16.03.2022

M.l.T.: D,M. no 49 del 16 fehbraio 2018: "Finsnziamenlo degli inlerventi relalivi a progrommi
struordinari di manutenzione dells rcte viaris di Provincie e Ciltà Metrcpolitone, ai sensì dell'Art. I,
commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27/12/2017, n.205 - Lavoi di Manutenzione straordinaria per
migliorurc i livelli di sicurezzo lungo le SS.PP. del primo ullicio Viabilità (Annualità 2022) C.U.P.:
897 H I 800417000 I - COD.0360 t. t 9. M E

Conferenza di Servizi 28/03/2022
Rilascio Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico R.D.L.3267123

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IllDirezione Viabilità lvtetopolitana
prorocollo-nlpcc.pro\ .me. it

In riscontro alla richiesta prot. 0007421/ZZ del 08/0812022 (Rif. SIRF ME prot. 20946 del 09103/2022) di pari oggetto,

relativa alla convocazione per la Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del

progetto esecutivo per "Lovori di Msnutenzione del P,V. con miglioramento del livello di sicareua lungo le SS.PP. 50 e

51 ".

Visto il Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n.3267;

Visto il Regolamento del l6 maggio 1926 n. 11261

Vista la Legge Regionale del 6 aprile 1996 n. 16;

Vista la Legge Regionale del I4 aprile 2006 n. l4;
Visto il D.A. del Territorio e dell'Ambiente n.56912012 "Nuove direttive unificate per il rilascio dell'Autorizzazione e

del Nulla Osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piqno per l'Assetto ldrogeologico (P.A.l.) (1.r. n.16/96 R.D. n.

3267/1923 e R.D. n. 1126/1926)"',

Viste le Prescrizioni di Massina e di Poliziq Foreslqle per i boschi e lerreni sotloposli o vincolo idrogeologico nella

Provincia di Messina:

Visti gli elaborati progenuali, redatti dai tecnici, Ing. Rosario Bonanno, Geom. Rosario Cannavò, Geom. Gaeteno

Maggioloti, RUP lng. Giovanni Lentini. data 0l /03/2022;

Considersto che parte degli interventi previsti ricadono in zone degli atti di yincolo idrogeologico dei comuni del

Comune diMessina (zone VIII^ IX^, X^) ai sensi dell'art. I del RDL n.326'1123 e per essere realizzati necessitano di N.O.

rilasciato da questo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Tenuto conto che gli interventi previsti lungo il tracciato stradale in alcuni tratti sono limitrofe ad aree

individuate dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto ldrogeologico (P.A.l) come zone a dissesto attivo, a rischio e
pericolosità geomorfologica;

Responsabile del prccedinento lsp.Sup. Forestale Placido BROCCIO

Plesso . piono_.. stan:a _. Tel. 090, 6101I e-mail 4resrcne srctlM n

Oraùoe giornodi celimento: nartedi e mercoledì dalle ore. 10-00 alle 1 3.00. nercoledì dalle orc 15.30 alle orc 17.30.



Ritenuto di dover rilasciare il prowedimento in argomento ai sensi dell'an- 2 L. k. 'l/2019, effetluando le verifrche
possibili "d'Ufficio", i lavori prospettati, denagliati negli elaborati dai tecnici incaricati;

Tutto ciò premesso e considerato:

Si rilosciq il NULLA OSTA

Ai fini del vincolo idrogeologico e salvo dirini di terzi, ai "Lavo di Monutenzione del P.y.", volti ad interventi per il
consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei tenitorio metropolitano della Città di Messina
(SS.PP. nn. 50 E 5l) del Comune di Messina.

Gli interventi previsti sono.
l. inlervento di demolizione parziale di parapetti e tombini in pietrame diruti o non conformi, e

ricostruzione degli stessi in conglomerato cementizio armato.
2. intervento di demolizione/ricostruzione o realizzazione ex novo di opere per il deflusso delle acque

superficiali (cunette,caditoie, aftraversamenti trasversali, etc.).
3. intervento di rimozione o riallineamento della baniera metallica di sicurezza, e di collocazione di

nuova barriera nei tratti (dove necessaria).
4. intervento di scarifica del vecchio manto bituminoso deteriorato e posa in opera di nuovo

conglomerato bituminoso. Detti lavori consentiranno di recuperare la piena funzionalità della strada
e di ripristinare il transito in sicurezza.

5, intervento per il rifacimento della segnaletica orizzontale e venicale.
6. rifacimento del tappetino d'usura mediante stesa con finitrice e rullo vibrante, nei trafti

dove maggiormente deteriorato.

Prescrizioni:
a) L'attuazione delle opere in progetto dowà rispettare e metlere in atto tufti gli accorgimenti deftati dalle Norme di

Attuazione del Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.A. n. 29El4l del04/07/2000 c le
disposizioni dettate dal D.P. n. 109 Serv. 5/S.G. del 15104/2OlS,

b) ll materiale terroso proveniente da escavazioni dovrà essere conferito a discarica autorizzata o riutilizzato a norma
delle leggi vigenti in materia, in ogni caso è vietato I'abbandono indiscriminato al fine di evitare possibili dissesti
idrogeologici;

c) If materiale di demolizione del corpo stradale, ecc. dowà essere conferito a discarica artorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiali;

I lavori dovranno essere realizzati in conformità a quanto illustrato negli elaborati progettuali e alle prescrizioni
impartite da questo lspettorato. adottando ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni dell'area oggefto dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno €ssere acquisiti gli ulteriori nulla osta di compet€nza delle Autoirita
Amministrative preposte alla gestione degli evelltuali altri yincoli che gravano sulla zona d,intervento.

ll mancato adempimento delle suddette prescrizioni comporta la revoca del presente prowedimento con tutte le
conseguenze di legge.

L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati a quest,Ufficio - SIRF ME
irfme,co fo resta leaa,certm a i l. res ne.sicilia.it
Il presente provvedimento ha validità 2 anni dalla data del rilascio, tranne che nei casi previsti dal D.A. 56912012 artt ll

comma I e 2.

Avverso il presente provvedimento I'interessato potrà proporre ricorso in via giurisdizionale (T.A.R.) entro il termine di
60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giomi.
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