
Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 13 Difesa del suolo e Salvaguardia delle coste - Edilizia e Impiantistica Sportiva 

Ambiente ed Energia – Demanio idrico e fluviale

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
(ai sensi dell'art. 14 Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.)

OGGETTO: “Difesa  costiera  sul  tratto  di  litorale da Saline Joniche del  Comune di
Montebello Jonico a località Lazzaro del Comune di Motta San Giovanni”.

Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 L. 241/1990 e s.m.i.
in  forma  simultanea  e  in  modalità  sincrona,  ai  sensi  dell’art.  14-ter  della  L.
241/1990 e s.m.i. 

  
CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLA LEGGE 241/90   E S.M.I.  

Premesso:

 che  la  Regione  Calabria  con  Decreto  n°  16933  del  09/12/2013,  pubblicato  su  B.U.R.C.  in  data
04.02.2014, ha concesso alla Provincia di Reggio Calabria un contributo costante pluriennale di rata
annua pari ad € 47.000,00  per quindici anni a titolo di cofinanziamento per un importo complessivo di
€ 700.000,00 per l'intervento denominato “Miglioramento e fruibilità porto di Saline Joniche”  

 che con determinazione dirigenziale n.3562 Reg. Gen. del 04/08/2014 è stato approvato il progetto
preliminare, definitivo-esecutivo dell'intervento di “Miglioramento e fruibilità porto di Saline Joniche” ed
è stata impegnata la spesa;

 che con determinazione dirigenziale n.4613 Reg. Gen. del 31/10/2014 è stato disposto la contrazione
del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento del progetto;

 che la Cassa DD.PP. ha regolarmente concesso (in data 09.12.2014) il Mutuo (posizione n. 6009695)
per l'importo di €. 700.000,00;

 che  con  nota  n.13670  del  06/11/2015  acquisita  al  protocollo  di  questo  Ente  prot.n.  361832  del
12/11/2015 il Comune di Montebello Jonico ha rappresentato la necessità di riformulare il  progetto
chiedendo di chiudere la procedura di gara per il “Miglioramento e fruibilità del porto di Saline Joniche”
e riformulare il  finanziamento associato a degli interventi per la  “Difesa e ripascimento della fascia
costiera di Saline Joniche”;

 che  con  nota  prot.n.3834061  del  04/12/2015  questo  Ufficio  ha  chiesto  alla  Regione  Calabria  –
Dipartimento Lavori Pubblici - Autorità di Bacino Regionale, il diverso utilizzo dei fondi (per la parte
rimanente pari ad € 648.942,19, considerate le spese già sostenute pari a complessivi € 51.057,81 sul
totale del finanziamento di € 700.000,00) per opere di difesa costiera come di seguito indicati:

 litorale da Saline Joniche del Comune di Montebello Jonico a Lazzaro di Motta San Giovanni
per € 348.942,19;

 litorale del Comune di Caulonia per € 300.000,00 

 che con nota n.147834 del 06/05/2016 acquisita al protocollo di questo Ente il 16/05/2016 prot.n.140389
la  Regione  Calabria  Dipartimento  Lavori  Pubblici  ha  trasmesso  il  Decreto  Dirigenziale  n.4987  del
03/05/2016 con il quale è stata accolta la richiesta formulata da questo Ufficio autorizzando la variazione
all'intervento cofinanziato con decreto n.16933 del 09/12/2013 con il seguente titolo “Difesa costiera sul
tratto di litorale da Saline Joniche del Comune di Montebello a loc. Lazzaro del Comune di Motta San
Giovanni e sul litorale di Caulonia”;

 che con determinazione dirigenziale  n.40 Reg.  Gen.  del  09/01/2017 è stato  approvato il  disciplinare
d'incarico  ed  affidato  all'ing.  Ezio  Maria  Giuseppe  Tripodi  l'incarico  per  la  progettazione  preliminare,
definitiva-esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, direzione
lavori e contabilità, relativamente ai lavori di “Difesa costiera sul tratto di litorale da Saline Joniche del
Comune di Montebello a loc. Lazzaro del Comune di Motta San Giovanni”; 

 che con  determinazione dirigenziale  n.2438 Reg.  Gen.  del  04/10/2017 è stato  approvato  il  progetto
preliminare relativo ai lavori  di “Difesa costiera sul tratto di litorale da Saline Joniche del Comune di
Montebello a loc. Lazzaro del Comune di Motta San Giovanni” per un importo complessivo di € 348.942,19;

 che con nota prot.n.221043 del 09/10/2017 il professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo-
esecutivo dell'intervento di cui in oggetto;
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 che l'intervento previsto in progetto riguarda un ulteriore avanzamento dell’azione di messa in sicurezza
degli abitati e delle infrastrutture esistenti lungo il litorale, nonché di salvaguardia e tutela della costa, ed è
configurabile quale manutenzione di opere esistenti;

 vista la necessità di verificare e/o acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nulla osta, e gli assensi comunque denominati per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo sopra
citato ai sensi delle normative vigenti;

 che con  propria  nota  prot.  n.227359 del  19/10/2017 è stata  convocata  per  il  giorno 06.11.2017 la
Conferenza di Servizi decisoria deliberante per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai
lavori di “Difesa costiera sul tratto di litorale da Saline Joniche del Comune di Montebello Jonico a località
Lazzaro del Comune di Motta San Giovanni”.  

La convocazione è stata affissa all’albo on line e sul sito internet della Città Metropolitana di Reggio
Calabria,  al  fine  di  rendere  pubblica  l’indizione  della  Conferenza  dei  Servizi  ai  soggetti  portatori  di
interessi  pubblici  e  privati,  individuali,  collettivi  o  diffusi,  cui  possa  derivare  un  pregiudizio  dalla
realizzazione dell’intervento di che trattasi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI DA’ ATTO DI QUANTO SEGUE

L’anno  duemiladiciassette,  il  giorno  06 del  mese di  novembre,  alle  ore 10,00,  presso i  locali  del
Settore 13 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria
relativa all’intervento in oggetto, convocata con nota sopracitata del RUP arch. Giuseppe Bencivinni,

 sono stati invitati a partecipare alla conferenza i seguenti soggetti: 

Invitati alla Conferenza di Servizi

Comune di Montebello Jonico

Comune di Motta San Giovanni

Autorità di Bacino Regionale
Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici

Capitaneria di Porto di Reggio Calabria

Genio Civile Opere Marittime

Agenzia del Demanio

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria
e la Provincia di Vibo Valentia 

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 15 Pianificazione Territoriale, Urbanistica

Assume la Presidenza della conferenza di servizi l'arch. Giuseppe Bencivinni, n.q. di R.U.P.

Segretario Verbalizzante:  Signora Elena Cozzupoli.

IL PRESIDENTE

registra la presenza degli invitati sopra citati:
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ENTE LEGALE RAPPRESENTANTE O
DELEGATO

PRESENTE/ASSENTE

Comune di Montebello Jonico Tecnico Comunale arch. Antonio 
Principato e Assessore Pasquale 
Billari

Presente

Comune di Motta San Giovanni Sindaco Giovanni Verduci e i 
tecnici Comunali arch. Maria Abbia 
e ing. Giuseppe Mauro

Presente

Autorità di Bacino Regionale
Regione  Calabria  Dipartimento  Lavori
Pubblici

Assente

Capitaneria di Porto di Reggio Calabria Capitano di Fregata C.P. Donato 
Zito

Presente 

Genio Civile Opere Marittime Assente

Agenzia del Demanio Geom Salvatore Barillà Presente 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana
di  Reggio  Calabria  e  la  Provincia  di
Vibo Valentia 

Assente

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore  15  Pianificazione  Territoriale,
Urbanistica

Assente

CONSTATATA
La presenza e l’assenza degli Enti, come sopra indicato;

Dato Atto che:

- Ai sensi dell’art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i. si è proceduto alla convocazione della
Conferenza di Servizi, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter
della L. 241/1990 e s.m.i.; 

-  gli elaborati progettuali necessari all’espressione dei pareri sono stati pubblicati sul sito internet della
Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

- il progetto in questione è stato depositato agli atti della Conferenza. 

 E' stato invitato inoltre, in quanto rappresentante tecnico: l'ing. Ezio Maria Tripodi.

 Partecipa alla conferenza dei servizi il Dirigente del Settore Ing. Pietro Foti.   

Ad oggi sono pervenuti i seguenti pareri e/o note che saranno allegati agli atti del presente verbale:

ENTE Prot. n°
del 

PARERE
E/O  NOTE

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 15 Pianificazione Territoriale, Urbanistica

n. 235897 del
06/11/2017 

Parere Favorevole

dichiara aperta la Conferenza di Servizi,  fa una breve premessa circa la necessità di procedere in
tempi brevi all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, da qui l'esigenza di
convocare i presenti per poter accogliere le autorizzazioni previste e cede la parola al progettista, affinché
possa illustrare gli elaborati progettuali e le modalità di esecuzione dell’intervento.
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 il progettista, ing. Ezio Maria Tripodi, illustra ai presenti il progetto dell'intervento di che trattasi in
maniera dettagliata giustificando le scelte progettuali.

Quindi, il Presidente, invita i presenti ad esprimersi sul progetto:

 Comune di Montebello Jonico – rappresentato dal tecnico comunale arch. Antonio Principato
unitamente all'Assessore Pasquale Billari,  il  quale, prende la parola lamentando la ripartizione
delle somme tra il comune di Montebello e quello di Motta San Giovanni ravvisando una disparità
di trattamento ritenendo modesto l'importo destinato al proprio Comune rispetto al finanziamento
originario.

Il Dirigente del Settore convocante precisa, a tal punto, che la segnalazione rappresentata è da
ritenere  tardiva,  poiché  una  simile  richiesta  avrebbe  dovuto  essere  formulata  in  fase  di
programmazione dell'intervento e non in questa sede, laddove si deve esclusivamente esprimere
un parere di natura tecnica su scelte progettuali già determinate. 

Il  Tecnico  Comunale,  a  tal  punto  esprime  alcune  perplessità  relativamente  alle  soluzioni
progettuali  in  modo  tale  da  consentire  una  maggiore  fruibilità  della  spiaggia  retrostante  le
barriere esistenti.

Il Dirigente del Settore a tal punto chiede al progettista presente di prendere in considerazione
le osservazioni del Comune di Montebello e di valutare la possibilità di prevedere la modifica delle
opere  per  come  richiesto  oltre  alla  rivisitazione  dell'intervento  area  A  prevedendo  anche  la
rifioritura della barriera soffolta a chiusura della cella.

 Comune di Motta San Giovanni – rappresentato dai tecnici Comunali arch. Maria Abbia e ing.
Giuseppe  Mauro,  esprimono  il  proprio  parere  favorevole in  quanto  trattasi  di  interventi  di
manutenzione di opere già esistenti; a tale parere si uniforma anche il Sindaco del Comune di
Motta San Giovanni Signor Giovanni Verduci.

 Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - rappresentato dal Capitano di Fregata C.P. Donato
Zito, dichiara che la Capitaneria di Porto  esprimerà il proprio parere di competenza a seguito
della  nuova  stesura  degli  elaborati  progettuali.  Il  delegato  di  cui  sopra,  inoltre,  richiede  la
documentazione inerente i lavori che hanno portato alla realizzazione delle opere già esistenti,
parte delle quali sono oggetto della progettazione in oggetto. 

 Agenzia del Demanio - rappresentato dal Geom Salvatore Barillà condivide la posizione della
Capitaneria di Porto e vi si adegua integralmente.

 Il  progettista nella  persona  di  ing.  Ezio  Tripodi,  si  dichiara  disponibile  a  valutare  eventuali
soluzioni progettuali differenti da quella prospettata nel tentativo di soddisfare la richiesta del
Comune di Montebello J. e del Dirigente del Settore proponente, riservando la presentazione di
quanto richiesto ad una verifica della batimetria attuale.  

Alle ore 11:30 si concludono i lavori, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale che
verrà inviato a tutti gli Enti in indirizzo dell'originaria convocazione della Conferenza di Servizi, riservando
a  successiva  e  separata  convocazione  la  disamina  della  documentazione  progettuale  eventualmente
rettificata.  

Reggio Calabria, 06/11/2017 
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SOGGETTO LEGALE RAPPRESENTANTE O
DELEGATO

FIRMA

Comune di Montebello Jonico Tecnico  Comunale  arch.  Antonio
Principato  e  Assessore  Pasquale
Billari

Comune di Motta San Giovanni
Sindaco  Giovanni  Verduci  e  i
tecnici  Comunali  arch.  Maria
Abbia e ing. Giuseppe Mauro

Capitaneria  di  Porto  di  Reggio
Calabria

Capitano  di  Fregata  C.P.  Donato
Zito

Agenzia del Demanio Geom Salvatore Barillà 

Rappresentante Tecnico Ing. Ezio Maria Tripodi

Dirigente del Settore 13 Ing. Pietro Foti

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente/RUP  
(Signora Elena Cozzupoli) (arch. Giuseppe Bencivinni)

____________________       _________________
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