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COMI]NE DI BUCC}IERI PRO\TNCIADI SIMCUSA

IIFFICIO TECMCO

PiazzaToselli,l Tel. 0931- 880359 / Fax. 0931_ 880559

Determinazionen. 3 aa_È/f&hnU

Oggetto: Chiusura della Conferenza dei Servizi sul progetto esecutivo per ilavori in concessione rerativi ara re.arizzazione o.ru 
""tà 

arirrt.ibuzione der gas
;xffiilJlf:ltorio 

comunate di Buccheri, 
"r _""i"l.ir;"". t4 deila Legge

IL CAPO AREA TECNICA

Premesso che:
Nel programma hiennale de'e oo.p.p. 2010-2012 è stata prevista r a realìzzazione dtopere pubbliche o di pubblica, urilità-_con oneri 

" ;;;i;; torale carico degti
;r,r";:ff#*U 

ai sensi delt'art. 37bis della r"íe"-'ns/gq e s.m.i. @rffi
Tra gli interventi inseriti nel citato programma è stata incrusa ra rearizzanone dellarete di distribuzione del qas metano nel territorio comrmai" a"i óo-uo" ai sr""lr"ri.Che a seguito gara di iicitazione priv-at1 , "rpf"r"r-J',*riìell,art. 37 quater,comma 1, l"I: ?) " 

27 , cornnta, Z.lett. L!, aeff" f"gge 109/94 , è rimastaaggiudicataria il consorzio fra cooperative di produzione Juroro * coNscoop.con sede sociale in Via Galvani, tZÀ _+Z1OO fOnUl 
-.- ' *'

ocjiffffi TI#:fóLTffit:1" a"r p'o",Ji.",à- r i,,g. n-ao,," Francesco, capo
Che ìa concessionaria in data 0g./02/2g!!, giusto prot. n. 1125, ha presentato ilprogetto esecutiyo, per la realizzazione dei larÀri ai cile t*nurl. 

^-

Che in data 28/04/20 1 1 è stata indetta h 
"*";; il ;;;i , uL rin" ai acquisire aisensi deil'art.t4 detra tegge n.24.1/90 e,r._;;, ir ;;;;';;;;.,.-a degli organideputatialla ruteia dei vincoli insistenti n.l L.rritmoigg.no ài"nll,.*"n,o.

Considerato che:

lt 91":,8. T:1" 201 I e seguenti, si è svolta la conferenza dei servizi , ai sensi dellaLegge 241/90, art. 14 bis,comma.2, dat quale è À;l#;; ìLaru preposti altavalutazione del progeno, in ossequio ul uinàori in"isi".,ti.ieti"liìio, t uorro .rp."rroparere tavorevore ate condizioni espresse ner relativ. **ur", 
"i" 

ui"ne a'egato allapresente, per fame pafe iategrale e sostanziale.



Visti:

il Verbale defla Conferenza dei Sewizi del28/04/201 Ie seguenri;
il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
il D.Lgs. 267100 e s.m.i.
il DPR 327 del 2001 e s.m.i.
la Legge 109/94 e s.m.i.

DETERMINA

Per le motivazioni tutte espresse in premessa :
1' Approvare il verbale di conferenza dei servizi de' 2g/04/20r1e seguenti sulp,rogetto €secutiv_o relativo ai lavori in concession 

" 
p", tu i.a:u*ione della rete didistribuzione del gas metano nel territorio comunale Ai gucJed , allegato allapresente per fame parte integrante e sostanziale.

2.^Dictnarare, allaluce del punto 1. e ai sensi e per gli effetti dell,art. 14 _ ter comma6/bis del D.Lgs 24111990 e s.m.i., concluso positivamente ii p-""o-"oto d"lluconferenza dei servizi tenutasi in daîa 
.2g/04/i011 , inerente J frogetto esecutivo ,dando atto che non esistono motivi ostativi all'approvazion" dJpiog"no .tes*o.

3) Procedere all'approvazione in linea tecnica aeiprogetto medeiiml.



COMUNE DI BUCCHEM
Provincia di Siracusa piaza Toselti tr" I

Tel. 0931ra803s9 Far 09i1880559
- UFFICIO TECNICO .

Prof. no
Bttccheú, 28/04/2017

OGGETTO: Lavori in concessione per la realizzazione d,ellaîete di distribuzione del gas metanonel territorio comunale di Buccheri-
Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 dellalegge f 241190 e ss.mm.ii_

VERSALE DI COMERENZA DEI SER!ÎZI DEL 28l{I4l2011

_ 
L'anno duemilaurdici. il giomo 

l-entoftl 
del'..me-se_ Ai aprile sono conreoud presso l.UfficioTecnico' nerla sede municip-are di piazza Toselli n"-1, ; R:;;;;#'degii ufiici preposti diseguito indicati, per l,acquiiizione dei pareri previ"t a"íta r"!f"-sJ p-r[Jfto ai 

"ú 
at,ogg"tro.

si da atto che con nota acquisitî aori atti di questo comune in data 261041201r con prot. n" 3635 ilResponsabile del S.LA.V. Dott. i.sprosetto , condizionaro 
" 

ou**r"o,o'i? ffibr;:lffittffiillenico 
sanitario i."..""or", .ui

Si prende atto, altesì, della nota acoììisita a mezza fax agli atti il26/04/201 tcon prot, n" 364g, delC-omando Provinciale deì Vigili del Fuoco ai Siru*"u, cir i;qraì i 
"lf""i* "n", 

all,esane del
#"TJ,"à#il:#fàil*à:H",ff"* a controllo "a a rituscio ai "e.tiii"*ion" o p."u*io*

Iu rappresentaDza degli Uf6ci preposti ad esprimere parere, sono presenti:

- lng. Giovanni Tilocca in rapDresentanza dell,Ufficio del Genio Civite di Sfuacus4 giusta

ff*i:,n#." 
nu" der07/0it2ot1" c""À. r,r"*ì nJ" i'""ti#* *p,:,"ere parere di

-o",:l lTgi Y-.gqt, giusra det:ga prot. 2098 det 27/04/2l11in Éppresenranza de[alrovrncia Regionale di Siracusa Vul Senor" V_",.rrion" Vi"o,_iiuil- L'ispett. Superiore Giuseooe
sùil;;;;;à;s"";ff.'í""ffii:r iffi.ii"rtrfo'to 

Ripartimertare delre Foreste di

il?a:ffiff ffii"*: 
i! quatirà di Responsabite unico del prccedimento e Capo U.T.c.

"^, 
Dott. Gaetano pavano Sindaco pro- temporc del Comune di Buccheri.

È:ili:il:ll.[11ffffT"i::;f:.:,io'"r'i rngi"""'i"gìi, iîr"?e"."u Massimo, per ir
Risqltano assenîi i Rapprcsentanti di:

: i]|ffiHj:ffi BB:!!.ff. # :p"*" - Sezione Beni Ambíentari e paesaggistici;
-. ANAS S.p.A. Sezi"r" a"-o**':ix"ìi 

- sezioneBeni Archeologici;



lo?nnten9enza 'BB 9C:AA" ai quali venà inviata ukedore comunicazione p", ;u ,;;;à;convocazione a data da destinarsi e di seguito si acquisiscono i pareúdegli organi iresenti.

Per la Provincia Regionale di Siracus4 rapprcsentata dal Geom. Luigi Mangano, si espíme quantodi seguilo:
- I posizionamenti delle cabine contenenti i gmppi di misura do',Ìanno essere ubicati ad uoadistarza non ideriore a metri,,iineari 5(cinqù dala panchina lato estemo (ai sensi delnuovo codice della strada) e debbono essere opp;rt*#;;;;; 

"on 
bardere metallichela_cui tipologia e forma venamo specin"ut" 

".['"tri "ìni"í.iìo ir"ti*io*" u[,uso delec.abiDe e di compeferìza della rro.vrncra:
- Prima dell'inizio effettivo dei lavori occorre richiedere il rilascio della concessione;- I.l.ayori debbono essere eseguiti garanlendo il transito veicolare, lon eventuali sospensionidei lavod duante il transito dei mezzi ingombranti quali bus di tinea- I1 presetrte parere ha varidità di mesi 12 dalla dara del pr"serrt" ue.oa" e ro stesso deveessere rimovato alla scadenza.

Per l'Ufficío del Genio Civile di Siracusa, I,Irg. Tilocca Giovami ed il Geom. Mauo Reale presoatto, secordo qganto rifedto del R.U.p. e sentito il progettista 
"h" 

oorr ìi 
"uoo 

opere oggefto diautorizzazione di cui agli artt. 12 e i 8 della legge 64/74 iierentl iprog"tti in p*olu;
visti gli atti progettuali trasmessi dal comune di Buccheri in daa 2íl03/20i1 pervenuto all,ufficio
i:]",,a,"*: 

Cìvile it 0t/04/2011 arsunti at prorocollo 
"" 

iOii po ii rx"r"r_a dei servizi delzotv+tzvrt espru1ìe parere favorevole solo ai sensi del T.U. R.D. 25/07/lg}4 N. 523 sullafattibilità delle opere di athave*amento.a aond,:ione che prima det'inizio degti stessi si proceda adchiedere preventivamente i ouna osta idmuri"i, a ."n.i à"r r.u.-r"i"ituà,-presentando an,ufficiodel Genio Civile di Siracusa la documentaa one necessa a.

l1eyi11 
ner"laa la relazione geognostic4 integmta iú questa conferenza dei sewizi a fimra deluvtr. \rcorogo uruseppe ljucchen, occorre ulteriorflellte itrtegrada con dichiarazione che aonsussistono vincoli o aree di attenzione attuaversate dalle condotte io_" ,"gouLut" dul pAl.

31:j:1" 
ossewazioni. vengono presentale al,ufficio del R.U.p. {-uale, net prendeme atto,trasmenera copia all'ufficio del Genio Cjvjle dj Siracusa.

Per l'Ispettorcto fupartimentale delle Foreste di Siracusa, l,lspettor€ Supedore ciuseppe Amato,espnme 
_subordinato parere favorevole- solo. ed esclusivamertà ai f,al ij.og"ologici, ai sersi delR.D.L. del 30n2n923 n" 3267, per i lavori ricadeDti a.ll.intemo della secoinoa zona degli atri diviircolo. del comrrne di Buccheri (dd t utto 

"he 
il tra""iuto ,i ,"oau aJ 

""oto 
abitato di Buccheri,

laT 
P{aryqg. fin9 al gruppo di misura n.. 5), fatti satvi gli interesri 

"io 
ai.itti ai t"rri uffe seguetrtirndrcazioni di seguito riDortate:

I llT g'] T5l.i,l 
venga.no eseguiti nel pieno rjspedo delle prevìsioni progeruati;

z- | tavo ce\ono essere condotti il modo da ridure aJ minimo gli ,ca"i e i movimenti diterla:
3. Non si dovrà modificare il natLuale deflusso delle acque piovane, ne durante i lavori, ne adultimazione degli stessi, e ohe le stesse acque vengano convogliaté lungo gli impluvi nahraliesistenti.
4. P.er i lavori in argomentazione si dowà utilizzare la viabilità esistente, facendo assolutodivieto di.apdq anche temporaneamentq nuoye stÉde, piste o sentien e di modificare lecaEtteristiche planoaltimstiche esistenti.
5. Evennrali materiali dì risulta proveaienli dagli scavi e non riutilizzati nell,ambito dei

*:T:."::::: :-{ob y:::,: d,:g"!: "!,",i-"t", J **ilit;;";;#::},{
-r11iie,nte autorlzzlz;one ha vatidiràmesi 12 (dodici) dalt;'dat;6il;"T;;T::diipotrà essere prorogata- per ulteriori mesi I2fd"di"D, ;;;bÀ;;;;;;
E' fatto obbligo atta socieràL esecutrice dei tavo,i í 

"";;;;;iT;;"rato 
Riparri

*:'^: ^*, lfy: :d at Disraccamenro Fore;;i#ffi ;;";il;#ì"fi ;

,l t;.-.\-ì iì-\

territorio, la dara di inizio dei lavori cor congm" ;r6;i;à;;"Ti#;#.



lungo tatto del tracciato che si snoda dal gruppo di misura n" q 
"1 ""i,t " "iiàt"àì;;;;-precisamenie iî c/da Piana sottan4 co.nsiderato ihe gli stessi *o.i"J"ro urì;.t"-. del vincoloidrogeotogico ron si esprime alcun par.ere p". dif.tt"?-i;";.1;;;. 

*""" *'

Terminati i lavori della conferenza viene redatto 'prcsente verbale e Ìo stesso r'rene sottosúittocome di sezuito_

Genio Civile.- hg. Tilocca Giuseppe

Genio Ciùle.- Geom. Mauro Reale

Provincia Regionale di Siracusa _ Geom. Luigi Mangano

Ispett. Ripart. Delle Foreste di Siracusa _ Ispetl Sup. Giuseppe Amato

R.U.P. e Capo U.T.C. del Comune di Buccheú _ lng. Francesco

òrndaco pto-tempore del Comune di Buccheri _ Dott. Gaetano pavano

"a:"T"::*il 
ry:ri-di 

comperenza.sono stati espressi con parere favorevote , alle condizioni iviriplrlate , che si intendono qui rnaterialme e rascntte.

R.U.P. e Capo U.T.C. del Comune di Buccheri _ lng. Fratrcesco

| 1P9 
O::4,^yoici,_ iJ giomo Íedici del mese di Giugno, vista Ia supenore confèrerza deiservizi, nella quale risriltavano assenti i nppresentanti de[e éguenti istitui;;,- Sopdntendenza BB.CC.AA. di Siricusa _ Sezione Benl Ambi.otutiì fu"ruggirti"i;- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracus" _ S"rio"" 8". Ar;;;;l"ni;,'- ANAS S.p.A. Sezione Comlartimentale di Catada.

ÎT;f"*r" 
che gli stessi hanro fatto pervenire i rispettivi pareri di compelenza , e rispettivarnente

99^/91/?Ut con pror. n. 4157 di quesra Amministrazione ;
92/91/?Ut con prot. n. 4 1 56 di questa amministraztone ;

_.- 09/06/2011 con prot. n. 5172 dr questa amannishazione.
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REGIONE SICILIANA

col',{Ui,,lE lllÈu
Z 6 APR ?Of

"u r r*' /. -{- 1- r. ii L.h-./ f

PRO!. M"t7/SUl/

OGGEITO. : Coderenza dei swnizi QS/0a/20t ,.Reatizzaziane rete di dìstribuzione det ga., netano.

AI RESPONSABILE U T. C.

B U C C H E R I

In rîerhnento alla nota Ml359,49 del I 8/04/20 t 1 SIAV - SR che delega il Responsabile del

SUY di Buccheri ad esprimete parere in inelito all,oggetto,

Presa úsione deglí elaboftti imriati, si esprime parere Igienico-sanitariofavorerole, CONDIUONATO

al pagamento di ETJRO 500.00 ( Cí\guecento/l?) per diritti sotritlni.

Jh anesa di rkcontro.

ffi,s
.f9$ !:È,J;t#



'f#

Con riferimento alla notaprot. n" 2648 del25/0312011di Codesta Amminisùazione, rclativa
all a ri fl ettente I'argomento

entazion€ teonica allegata alla

t"';"""-tf t r : ' 9
.t.;,r.{,,r

Min ister o d ell' tr ntern a
CORPO NAZTONALE DEI VIGILI DET,

COMANDO PROVINCIALE DI
SIRACUSA

Ulìr-.io PrL'venzÍonè lnc!fl di
Prot n.----....,.,..,,,.,.
N. 1 pÍ{inÈ colnprcsa qrcsta

in

*+e
OiRartinentio del Vtgitt d€l Fuoco ctel

soecolso Pubblico e della oilesa c'vile
COM€R

REGIS'TRO UFF]CIALÉ - USCIÍA
Prot fl . 0003278 del 26104/201 I

PT.O2, FREVENZIONE

{ * r o e 3.1
I  8  o  r í !

si comunica che in esito all'esane
noîa medesima, si evince cho le real t:zzaziort\ di cui all'argomento oggetto della conferenza,
aatate netla stessa documentazione e relative ai lavori di metîîizzaziorte del ggmprensorìo,
aon configurano attività soggeita al controllo ed ai riiascio del certifioato di prevenzione
inccndi da partc di questo Comcndù.
Nondirneno sÍ comunica che questo Ufficio concorda con le soluzioni progettuali di
massima descritte nella documentazione pervenuta, a condizione che vengaflo inlegralmente
ossewate le specifiche norme tecnicbe di sicurezza vig€nti.
Si precisa infine che per gli impialti di decompressione e le relative cenÍali termiche
oernati in progetto, qualora ricadenti nell'elenco di cui all'alleg. "4" al D.M. 16/02/82,
dorranno €ssere attivate le procedure previste dal D.P.R- n. 37198 e dal D.M. 4.5.98, al fine
dell'ottenimento del parere di conformità, propedeutico al dlascio del certificato di
prevenziole iacendi, atto quest'ultimo indisparsabile per l'esercizjo delle attività.
fn partioolate, la documentazione tecnica progettiale da allegare all'istrurza per il rilascio
del parere di conformit4 così come prcvisto dal D.P.R. 577/82 e dal D,PR. 37l9E, dovrà
essÈr€ reda.tla secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'lntemo con il oitato D.M.
4-5.98., hererte le modalità di presentazione delle domande per l'awio dei prooedimanti di
Prevenzione Inoendi, allegando I'attestato di versamento a mezzo di conto coretrte Postale a
Îavore della Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Siracusa, ai sensi della Legge
n:966165.
Per ulteriori informazioni Codesta ̂mministrazíono poha pr€ndere
Prevenzione lncendi di questo Comando. (tel093l 481920)

to

ÚISUEEHÈRI

MESA

UFFIGO ÎECNiCO ,

ffi"e333 **t Z4*JAî
Al sig. Sindaco del Comun€ di DUCCIÍER.I

p.c, AIla Ditfa CONSCOOP - FORLI'

OGGDTTO: Convocazione cooferenza dei servizi.
- progetto retatiio ri lavori di realizzazione della rete di distribuzione del gas metano e del

relativi impianti trel territorio comùDale di Buccheri -

contatti

: t t

É {

OTT

clo
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Unione Eùropea
Repubblica ltalìana

Regione Sícíliana
ASSESSOBATO REGIONALE

OELLE INFMSTBUTTURE E DELLA MOBILIIA'
DIPARTIMEN'IO R6GIONALE DELLE INFMSTFUTTUBE,

DELLA ]IIOBILIIA E DEITRASPORTI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE SIRACUSA

via Brenta 77 - 96100 SIF'ACIJSA
Tel. 0931 469911 (centr.) - Fax 0931 69580

u.o.2 Prot. n. ?Lú-

OGGETTO: Conferenza clei Servizi aì sensi dell 'art. 14 della Legge 241190 e ss mm'ii
Lavort di reahzzazione della rete di distribuzione del gas metano nel
territòrio comunale di Buccheri -

COMUNE DI
BUCCHERI

All' Ing. Giovanni Tilocca

S E D E

Al Geom. Mauro Reale

S E D E

ll sottoscritto Ing. Nazzareno l\,'lannino Ingegnere Capo di quest'UffÌcio del
Genio Civile di Siracusa,

D E L E G A

l' Ing. Giovanni Tilocca (Dirigente ll l Fascia), coadiuvato dal Geom. Mauro Reale (Funz'

Dir.)-, a rappresentarlo alla Conferenza dei Servìzi per ilavori di cui in oggetto che si terrà
presso i locali di codesto Comune - Ufficio Tecnico - il giorno 28 Aprile 2011 alle ore
10.00, come da nota di convocazione n.2648 del25/0312011

AIlo stesso sono assegnali adeguati poieri di rappresentanza ed è legittimato ad
esprimere in modo vincolante Ia volontà di questa Amminisirazione'

EGN

si.u"uru, 0T APR20l!

{y}!-fg

at
\i:1

ren



ffrqvisleÈa R*gà*raeÉ*
VI\i Settore Mtitrutenzione Vìcl: itità.

{É É sEr*€E3S*

O@ETTO: Lavori di rcslizzozione dello rele di disîribuzione del gos metono nel lerrilofio
comunole di Buccheri. Conferenzs dei servizi del ?g/O4/ZOl!.

Prot. YIII sett. .)p..9.8 det
Risposta alla nota del

- Al Responsobile Unico del Procedimento
fng. F. Randone

c/o . Comune di Buccheri

_ Il sotfoscrilîo geom. Froncesco Tinè, responsobile del Servizio Concessíone di questo
Ente, con lo presenle, delego il geom. /V\ongono Luigi q rqppresentqrlo nello Conferenza dei
servìzi relotivo oi lovori in oggeilo indicoli che si terrà presso codesto Comune il giorno
28/04/2011.

bile izio Concessioni
F Tinè)

| 5er

6l
z l

\Ol

b1 luìr
/-s
í-:r-/

i i l

?t;2,:,"ù



Republjtica ltaliana

Ptot. t!Í. tsp n"

Rispask' a: / -

Kegtone Jrcttrana
€
$ry!

ASSESSOR.ATO REC.LE ACRICOLTUM E FORESTE
CORPO FORISTALE

ISPE]-TOMTO RIPAÀTIMEIITAÌ' DI SMACUSA

PROT.GEN. na 1829 POS FASC

AL COML]NE DI BUCCHERI

Ufficio Tecnico

Oggetto: Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell 'art. 14 della Legge n.
241190 e ss.mm.ii., per l 'approvazione in linea tecnica concernente ilavori
relativì alla "realizzaziane della rete di distribuzione def qas metano nel
territorio comunale di Buccheri (SR)".

- D e l e g a -

.....-... ..ll sottoscritto, Ing. Francesco Di FRANCESCO, tspettore Ripartimentale delle Foreste
di Siracusa, DELEGA con la presente, I'lspettore Superiore AMA-rO Gìuseppe, a
rappresentarlo, ai fini del rilascio del nulla osta di competenza giusto R.D.L. del 30.12.1923 n.
3267, nella conferenza di servizio che siterrà presso i locali dell'Ufficio Tecnico del Comune in
jndirizzo, alle orè 10:00, di giorno28.04.2011.

L'lspettore .Ìd d€lle Foreste

Data Ì8.04.2011

(Francesco I g,/Di Francesco)

sede: via San Giovùni alle Catlconbe n' ? SIRACUSA - Tel a911449335/14-FùAqr69t28 Email: irfsr.foBle@regione.sicitjaj;
U-O.B. t - TUTELA - Gioúi di ncevinerto al pubbli@i mqcoledi € venerdi dalle ore 9,00 all€ ore 13.00

.j_iiè\

n:l l\',?',iffifr"
16
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Regione Siciliana
Assessorato Regiona l€ dei B eni Curiu€tÌ e delt,rdenlìrà
Siciliana
Dipartimenlo Regionate dei Benl clltiurali e dell.tdentirà

Ben i Cultura li e Ambientati
di Siracusa

Piazza Duomo, 14 - 96100 Siracusa
tel. 0S3145081 1 - lax 093121205
www regione-sicilia.ivbeniculturati/soprisr

U.O, b Vlll Beni Archeotogici
vla delle Versiní, 10 - 96100 S'6cusa
ler. 0931/4s021 1 - f ax 0931121205

"'.""r"""r", " 6q'l .., ?6 frPR2 Rif. Nola Proi. n. _ del

Oggetto: Lavod per fa realizzazione della rete di distribuzione del gas meîano
comunale di Buccheri. Convocazione conferenza dei servizi del ZAtUbOl.t.

Si trattiene agli atti I'unjca

In riscontro alla nota de Ufficio Tecnico del Comune dj Buccherj prot. n. Z6oA a.l25103/2A11, pervenuta al prot. n. 5348 det, C1|t}4l2}1|l con la quaie'è convocata iaconferènza dei servizi del 28104/201 1 relativa ai lavori in oggetto, visti gl| att d,ufficio
nonché gli allegati progettuali, la scrivente, per quanto di stiótta compeienza, espflmeparere favorevole a condizione che:

. Visto quanto disposto dalla norrrativ€ vigente in materia d: archeologia preventjva
(art. 28 comma 4) D.Lgs 42104, nonché artt. 2 ter e 2 quater Legge 25 giugno 2O0S
n. 109), al f ine di assicurare la. tutela archeologica, iutti i iavòi siano segurti dapersonale tecnico (archeologo), interamente a carico della stazione aopaltante: (art.
96 comma 5 D.Lgs. 163/06).

. Nel caso in cui durante i lavori dovessero venire in luce manufatti di ihleresse
archeologico, siano eFfettuate tutte le indagini archeologiche che scriventó rterrÀ
necessa e, totglmente a carico della siazione appaltante; ;
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OGGETTO: S.S. 124 "Siracusana" daf km. 64+800 al km. 66+600, e dal km. 68+400
al km- 68+800, conferenza dei servizi del 28-04-2011. per la
rcalizzazione rcte gas metano nel territorio Comúne di Buccheri.

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi indicata in oggetto, si

esprime parere di massima favorevole a condizione che il traccìato della conduttura del gas
- non interferiscq con ilavori di ammodernamento della S.S. 124 "Siracusana" dal km.64+800

al  km.  66+600,  e  da l  km.68+400 a l  km.68+800.

lnoltre si comunica che il presente parere non costiiuisce aulotizzazione all 'esecuzione

dei lavori in quanto dovrà essere presentata apposita richiesta aisensi deli 'art. 25 del Codice

della Strada.
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