
COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI   
 

 

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (ME) - Tel. 0941.594016 - Fax 0941.594372 - C.F. e P. IVA 00216350835 
E-mail: utcsinagra@aruba.it - PEC: sinagra.suap@pec.it - Sito internet:  www.comunedisinagra.it  

 

 

Prot. n. 3487 del 03/04/2020 
 

OGGETTO: Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. per la 
“Costruzione di un manufatto destinato ad attività produttive che comporta variante allo 
strumento urbanistico vigente, da zona territoriale omogenea "E" (agricola) a zona 
territoriale omogenea "D1" (produttiva), del lotto di terreno sito in Sinagra in c/da Piano 
Monaci (foglio di mappa n. 4 particelle n. 437 e 440”. 

 

 DETERMINAZIONE N. 01/2020 DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI 

SERVIZI DECISORIA ai sensi dell’art. 18 comma 5 e dell’art. 20 della L.R. 21/05/2019 n. 
7, convocata in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’ex art. 14 c. 2 
e dell’ex art. 14-bis c. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.  

  
IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÁ PRODUTTIVE 
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (nominato con Determina sindacale n. 14 del 03/07/2019) 

 
PREMESSO: 

  CHE con istanza prot. n. 248 del 10/01/2017, la Ditta Trigeo S.r.l., ha presentato presso questo Ente, 
richiesta di Permesso di Costruire per la Costruzione di un manufatto destinato ad attività produttive in  
c/da Piano Monaci (foglio di mappa n. 4 particelle n. 437 e 440), ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 2 del 
26/03/2002 e dell’art. 35 della L.R. 30 del 07/08/1997 e s.m.i.; 

  CHE con la Nota prot. n. 8998 del 24/07/2018, questo Ente ha comunicato alla Ditta Trigeo S.r.l. ed al  
Suo progettista, l’iter tecnico-amministrativo da seguire per l’attuazione della procedura in oggetto; 

  CHE con successiva istanza SUAP prot. n. 9910 del 14/08/2018 con relativi elaborati tecnici ed 
amministrativi allegati a firma dell’ing. Antonino Maccora, la Ditta Trigeo S.r.l. ha richiesto a questo  
Ente l'attivazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n. 160/2010, per la costruzione 
di un manufatto destinato ad attività produttive che comporta variante allo strumento urbanistico vigente, 
da zona territoriale omogenea "E" (agricola) a zona territoriale omogenea "D1" (produttiva), del lotto di 
terreno sito in Sinagra in c/da Piano Monaci (foglio di mappa n. 4 particelle n. 437 e 440); 

  CHE con PEC del 14/08/2018, registrata al protocollo di questo Ente con prot. n. 10297 del 27/08/2018, 
il suddetto progettista ing. Antonino Maccora, ha trasmesso a questo Ente la relazione paesaggistica 
relativamente all’intervento in argomento, aggiornata al 03/08/2018; 

  CHE con la Nota prot. n. 10508 del 03/09/2018, trasmessa dall’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 
Privata e Lavori Pubblici all’ing. Antonino Maccora ed alla Ditta, veniva richiesta l’integrazione della 
suddetta documentazione presentata presso questo Ente; 

  CHE con la Nota prot. n. 19721 del 07/09/2018, l’ing. Antonino Maccora, ha integrato la suddetta 
indispensabile documentazione tecnica; 

 CHE con la Nota prot. n. 9892 del 04/09/2017, il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha 
comunicato l’indisponibilità di aree per insediamenti produttivi e/o artigianali e/o industriali nel territorio 
comunale, stante che tutti i lotti dell’area PIP Molino Vecchio risultano già alienati e/o in fase di 
alienazione; 

 CHE con provvedimento prot. n. 10771 del 10/09/2018, il Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica,  Edilizia Privata e Lavori Pubblici, ha espresso parere istruttorio favorevole per l'attivazione 
delle procedure di Variante urbanistica semplificata ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. per la proposta 
in oggetto riportata; 

 CHE con la Delibera di Giunta Comunale n. 152 dell'11/10/2018 si è proceduto con: "Attivazione 
Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 per la Costruzione  di  un  manufatto 
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destinato ad attività produttive, che comporta variante allo strumento urbanistico vigente, da zona 
territoriale omogenea 'E'  (agricola) a zona territoriale omogenea 'D1' (produttiva) del lotto di terreno 
sito in Sinagra in c/da Piano Monaci (foglio di mappa n. 4 particelle n. 437 e 440). Ditta: Trigeo S.r.l. - 
Atto di indirizzo al Responsabile del servizio  SUAP/Area  pianificazione  urbanistica, edilizia privata, 
lavori pubblici"; 

 CHE con la Nota prot. n. 12745 del 16/10/2018, trasmessa dall’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 
Privata e Lavori Pubblici all’ing. Antonino Maccora ed alla Ditta, è stato comunicato della necessità di 
acquisire preliminarmente all'attivazione della Conferenza dei servizi di cui all'oggetto, il provvedimento 
conclusivo di verifica di non assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi 
dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e 
dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica; 

 CHE con la Nota prot. n. 14407 del 19/11/2018, questo Ente ha richiesto all'Assessorato Regionale del 
Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica, l'avvio della procedura di verifica di 
assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 
e s.m.i. relativamente al Progetto per la "Costruzione di un manufatto destinato ad attività produttive che 
comporta variante allo strumento urbanistico vigente, da zona territoriale omogenea "E" (agricola) a 
zona territoriale omogenea "D1" (produttiva), del lotto di terreno sito in Sinagra in c/da Piano Monaci 
(foglio di mappa n. 4 particelle n. 437 e 440"; 

 CHE con la Nota prot. n. 707 dell’11/01/2019, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - 
Dipartimento dell'Urbanistica, ha avviato le consultazioni con i Soggetti competenti in materia 
ambientali (S.C.M.A.) per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. - art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23; 

 CHE con la Circolare n. 1 del 26/02/2019 (pubblicata sulla GURS n. 11 del 08/03/2019), l'Assessore 
Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ha emanato specifici chiarimenti operativi in merito a: 
"Applicazione dell'art. 6 comma 12, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - Linee Guida"; 

 CHE con il Decreto n. 279/GAB del 21/06/2019 e allegato Parere della Commissione Specialistica n. 187 
del 29/05/2019, notificato a questo Ente in data 22/07/2019 prot. n. 9460 con Nota prot. n. 13573 del 
22/07/2019, l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha decretato che il procedimento in 
oggetto, presentato per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. - - art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23, "sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica con le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e le condizioni riportate nel parere n. 
187/2019"; 

 CHE di tale Decreto n. 279/GAB del 21/06/2019, con allegato il Parere della Commissione Specialistica 
n. 187 del 29/05/2019, è stato dato avviso sulla G.U.R.S. n. 38 del 16/08/2019; 

 CHE il suddetto Decreto n. 279/GAB del 21/06/2019, con allegato il Parere della Commissione 
Specialistica n. 187 del 29/05/2019: 
o è stato pubblicato all'Albo online del Comune di Sinagra dal 25/07/2019 al 23/09/2019 (60 giorni 

consecutivi), giusta attestazione di pubblicazione prot. n. 591 del 27/09/2019 rilasciata dal Segretario 
Comunale; 

o risulta pubblicato dal 25/07/2019 sul sito istituzionale del Comune di Sinagra nella Sezione 
"Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Informazioni Ambientali"; 

 CHE nessuna osservazione e/o contestazione al suddetto Decreto n. 279/GAB del 21/06/2019, è 
pervenuta presso questo Ente nel suddetto periodo; 

 CHE con Nota prot. n. 11796 del 30/09/2019 il soggetto proponente Ditta TRIGEO S.r.l. ed il suo 
progettista ing. Antonino Maccora, "prendono atto delle prescrizioni e condizioni riportate nel Decreto 
n. 279/GAB del 21/06/2019 e si impegnano sin d'ora a fare proprie ed ad adottare tutte le misure e gli 
accorgimenti ivi elencati od altri che saranno eventualmente contenuti nel successivo permesso a 
costruire". 
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VISTI: 

 le Note prot. n. 14422 del 21/10/2019 e prot. n. 14774 del 30/10/2019 aventi per oggetto: “Conferenza di 
servizi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. per la “Costruzione di un manufatto destinato 
ad attività produttive che comporta variante allo strumento urbanistico vigente, da zona territoriale 
omogenea "E" (agricola) a zona territoriale omogenea "D1" (produttiva), del lotto di terreno sito in 
Sinagra in c/da Piano Monaci (foglio di mappa n. 4 particelle n. 437 e 440” - Avviso di indizione 
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 c. 2 ed ex art. 14-bis c. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. - 
Forma semplificata modalità asincrona”, con le quali veniva assegnato il termine perentorio di 45 
giorni a partire dal 21/10/2019, entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza; 

 la Nota prot. n. 20308 del 14/11/2019, pervenuta presso questo Ente in data 15/11/2019 prot. n. 15409, 
con la quale il Dipartimento Regionale Urbanistica, oltre a richiedere una serie di integrazioni 
documentali relativamente all’intervento edilizio in oggetto, rilevava che il suddetto termine perentorio 
di 45 giorni, fissato per la Conferenza di Servizi in oggetto, non risulta congruente con le disposizioni di 
cui all’art. 14 bis comma 2 lettera c) della Legge n. 241/1990 e s.m.i., stante che nel caso in esame vi 
sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico - territoriale (Soprintendenza 
BB.CC.AA.); 

 la Nota prot. n. 15482 del 18/11/2019 con la quale questo Ufficio provvedeva a rettificare i termini di cui 
sopra, assegnando il nuovo termine perentorio di 90 giorni a partire dal 30/10/2019, entro il quale le 
Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 
della Conferenza in argomento; 

 la Nota prot. n. 15485 del 18/11/2019 con la quale questo Ufficio, invitava il soggetto proponente Ditta 
TRIGEO S.r.l. ed il suo progettista, a voler trasmettere tutte le integrazioni documentali relativamente 
all’intervento edilizio in oggetto, per come richieste dal Dipartimento Regionale Urbanistica; 

 la Nota prot. n. 780 del 20/01/2020 con la quale questo Ufficio, stante che il soggetto proponente Ditta 
TRIGEO S.r.l. ed il suo progettista non avevano ancora provveduto a trasmettere tutte le integrazioni 
documentali richieste, provvedeva a prorogare i termini di cui sopra, assegnando il nuovo termine 
perentorio di 30 giorni a partire dal 01/02/2020, entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza in argomento; 

 tutte le integrazioni e rettifiche documentali trasmesse dal soggetto proponente Ditta TRIGEO S.r.l., per 
mezzo del suo progettista, con Nota/PEC del 03/02/2020 prot. n. 1188, con le quali sono state apportate 
delle rettifiche parziali, che seppur non stravolgono né modificano l’intervento edilizio proposto, variano 
il sistema di allaccio del nuovo insediamento edilizio alle reti dei sottoservizi comunali presenti nella 
zona di riferimento e modificano le destinazioni e le sistemazioni delle aree esterne, nonché delle aree 
interne; 

 la Nota prot. n. 1227 del 03/02/2020, con la quale questo Ufficio ha trasmesso a tutte le Amministrazioni 
coinvolte nella Conferenza di servizi in oggetto, le suddette integrazioni e rettifiche documentali, per le 
eventuali valutazioni e determinazioni di competenza; 

 la Relazione prot. n. 1226 del 03/02/2020 redatta da questo Ufficio e trasmessa al Dipartimento 
Regionale dell’Urbanistica; 

 la Nota prot. n. 2946 del 18/02/2020, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, ha 
richiesto a questo Ufficio un ulteriore periodo di proroga di 30 giorni, ai fini delle valutazioni di 
competenza delle suddette integrazioni e rettifiche documentali nonché dell’espressione del parere in 
materia urbanistica; 

 la Nota prot. n. 1855 del 19/02/2020 con la quale questo Ufficio, alla luce della suddetta richiesta di 
proroga avanzata dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, provvedeva a prorogare ulteriormente i 
termini di cui sopra, assegnando il nuovo termine perentorio di 30 giorni a partire dal 01/03/2020, entro 
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il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione 
oggetto della Conferenza in argomento; 

 la Nota prot. n. 2075 del 25/02/2020 con la quale questo Ufficio trasmetteva al Dipartimento Regionale 
dell'Urbanistica copia di tutti i pareri resi dalle altre Amministrazioni coinvolte e forniva ulteriori 
chiarimenti richiesti per le vie brevi; 

RILEVATO che sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni coinvolte esclusivamente atti di assenso 
(alcuni con condizioni e prescrizioni), che di seguito si riportano: 

1. parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 64/1974 e s.m.i. e dell’art. 89 del D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia dalla L.R, n. 16/2016, reso dall’Ufficio del Genio Civile di 
Messina, giusto provvedimento prot. n. 239731 del 10/12/2019, pervenuto presso questo Ente in data 
12/12/2019 prot. n. 16564 (Allegato n. 1), con le seguenti condizioni: 
• prima della fase esecutiva della realizzazione del capannone vengono eseguite le indagini 

geognostiche e geofisiche volte ad accertare la successione stratigrafica, le caratteristiche tecniche 
dei terreni di sedime e la categoria del suolo di fondazione ciò al fine di poter determinare la più 
idonea tipologia fondazionale; 

• venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche (T.U. n. 523 del 1904); 

2. parere igienico - sanitario favorevole, reso dall’A.S.P. n. 5 di Messina - Dipartimento di Prevenzione - 
Servizio di Igiene Pubblica - Distretto di Patti, giusto provvedimento prot. n. 131/UCIP del 19/02/2020, 
pervenuto presso questo Ente in data 21/02/2020 prot. n. 1958 (Allegato n. 2); 

3. nulla osta favorevole ai fini del vincolo idrogeologico, reso dal Comando del Corpo Forestale della 
Regione Siciliana - Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina - Servizio 12 - Unità 
Operativa n. 26, giusto provvedimento prot. n. 008180 del 29/01/2020, pervenuto presso questo Ente in 
data 30/01/2020 prot. n. 1126 (Allegato n. 3), con le seguenti prescrizioni: 
• rispettare quanto prescritto nello Studio geologico, a cura del Dott. Geol. Antonino Coletta; 
• colmare e rassodare i vuoti formatesi in conseguenza degli scavi eseguiti, per evitare fenomeni di 

dilavamento, di smottamento e la modifica dell’assetto idrogeologico di superficie; 
• realizzare un adeguato sistema di raccolta delle acque che avrà scopo di drenare e allontanare più 

a valle il flusso delle acque di precipitazione pluviale, riscellamento e/o infiltrazione superficiale, 
al fine di evitare che le stesse possano innescare fenomeni franosi; 

• il materiale proveniente da scavi, demolizioni dovrà essere conferito a discarica autorizzata o 
riutilizzato a norma delle leggi vigenti in materia, in ogni caso è vietato l’abbandono 
indiscriminato al fine di evitare possibili dissesti idrogeologici.  

4. assenso favorevole ai fini della tutela panoramica e paesaggistica, reso dalla Soprintendenza dei Beni 
Culturali ed Ambientali di Messina, giusto provvedimento prot. n. 0007032 del 08/11/2019, pervenuto 
presso questo Ente in data 12/11/2019 prot. n. 15264 (Allegato n. 4.a), confermato con ulteriore 
provvedimento prot. n. 0003467 del 26/02/2020, pervenuto presso questo Ente in data 27/02/2020 prot. 
n. 2119 (Allegato n. 4.b); 

5. nulla osta favorevole ai fini viabili, reso dalla Città Metropolitana di Messina - III Direzione - Viabilità 
Metropolitana - Ufficio Autorizzazioni e Concessioni, giusto provvedimento prot. n. 405/N del 
08/11/2019, pervenuto presso questo Ente in data 18/11/2019 prot. n. 15559 (Allegato n. 5.a), 
confermato con ulteriore provvedimento prot. n. 0006940/20 del 27/02/2020, pervenuto presso questo 
Ente in data 28/02/2020 prot. n. 2233 (Allegato n. 5.b); 

6. parere di non interferenze con infrastrutture TIM, rilasciato dalla Telecom Italia - Sicilia Est, giusta PEC 
del 09/12/2019, pervenuta presso questo Ente in data 09/12/2019 prot. n. 16405 (Allegato n. 6.a), 
confermato con ulteriore PEC del 13/02/2020, pervenuto presso questo Ente in data 13/02/2020 prot. n. 
1614 (Allegato n. 6.b); 

7. assenso favorevole sotto il profilo urbanistico, reso dal Dipartimento Regionale dell’Urbanistica - 
Servizio 3 - Unità Operativa 3.1, giusto Parere n. 4 del 12/03/2020 trasmesso con provvedimento prot. n. 
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4602 del 16/03/2020, pervenuto presso questo Ente in data 18/03/2020 prot. n. 3031 (Allegato n. 7), con 
la seguente condizione. “limitatamente al tipo di attività previste e, pertanto, con il divieto di futuri 
frazionamenti delle attività nonché di cambi di destinazioni d’uso da trascrivere nel provvedimento 
abilitativo edilizio. Tale assenso è condizionato all’effettiva realizzazione del progetto approvato”. 

PRESO ATTO che il mancato riscontro dei soggetti che non si sono espressi nei termini perentori fissati 
con le Note di convocazione, rettifica e proroghe della Conferenza di servizi in argomento (E-Distribuzione 
S.p.a. per la Sicilia - Ex Enel Distribuzione S.p.a. ed EDISON S.p.a. per la Sicilia), equivale ad assenso 
senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l'adozione 
di provvedimenti espressi. 

RICHIAMATO interamente ed integralmente il Decreto n. 279/GAB del 21/06/2019 con l’allegato Parere 
n. 187 del 29/05/2019 della Commissione Specialistica, notificato a questo Ente in data 22/07/2019 prot. n. 
9460 con Nota prot. n. 13573 del 22/07/2019 (Allegato n. 8), con il quale l'Assessore Regionale del 
Territorio e dell'Ambiente ha decretato che il procedimento in oggetto, in relazione alla verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. - art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23, "sia 
da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica con le prescrizioni contenute nei 
contributi degli enti e le condizioni riportate nel parere n. 187/2019". 

RITENUTO che le condizioni e le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso 
possono essere tutte accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della 
Conferenza (si richiama a tal proposito la Nota prot. n. 11796 del 30/09/2019, con la quale il soggetto 
proponente Ditta TRIGEO S.r.l. ed il suo progettista ing. Antonino Maccora, "prendono atto delle 
prescrizioni e condizioni riportate nel Decreto n. 279/GAB del 21/06/2019 e si impegnano sin d'ora a fare 
proprie ed ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti ivi elencati od altri che saranno eventualmente 
contenuti nel successivo permesso a costruire"). 

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate; 

VISTO il disposto del comma 5 dell’art. 18 (Conferenza semplificata) e dell’art. 20 (Decisione della 
conferenza di servizi) della L.R. 21/05/2019 n. 7 (pubblicata sulla GURS n. 73 del 23/05/2019) che 
recitano testualmente: 

adotta la seguente 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma 
semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti 
di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e 
servizi pubblici interessati. 

e conseguentemente 

APPROVA 

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. il progetto attinente all’intervento edilizio 
denominato “Costruzione di un manufatto destinato ad attività produttive che comporta variante allo 
strumento urbanistico vigente, da zona territoriale omogenea "E" (agricola) a zona territoriale 
omogenea "D1" (produttiva), del lotto di terreno sito in Sinagra in c/da Piano Monaci (foglio di mappa 
n. 4 particelle n. 437 e 440”, per come riportato negli elaborati tecnici trasmessi con Nota/PEC del 
03/02/2020 prot. n. 1188 (Allegato n. 9) e nello scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni 
di cui ai suddetti assensi, pareri e nulla osta (che allegati alla presente Determinazione ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale) e che qui si intendono interamente ed integralmente 
richiamati e trascritti. 

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 
denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione 
della presente. 
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Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione (con tutti i relativi allegati) sia 
trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel 
procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi, come di seguito elencati: 

1. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica 
PEC: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

2. Ufficio del Genio Civile di Messina 
PEC: geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it 

3. Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina  
PEC: soprime@certmail.regione.sicilia.it 

4. A.S.P. n. 5 di Messina - Dipartimento di Prevenzione 
Servizio di Igiene Pubblica - Distretto di Patti 
PEC: protocollogenerale@pec.asp.messina.it - distretto.patti@pec.asp.messina.it 

5. Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana 
Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina 
U.O. n. 26 
PEC: irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 

6. Città Metropolitana di Messina 
PEC: protocollo@pec.prov.me.it 

7. E-Distribuzione S.p.a. (Ex Enel Distribuzione S.p.a.) (per la Sicilia) 
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it - eneldistribuzione@pec.enel.it 

8. Telecom Italia S.p.a. (per la Sicilia) 
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

9. EDISON S.p.a. (per la Sicilia) 
PEC: edison@pec.edison.it 

10. Alla Società TRIGEO S.r.l. 
c/da Mariano 
98074 - NASO (ME) 
PEC: trigeosrl@pec.it 
c/o ing. Antonino Maccora 
PEC: antonino.maccora2@ingpec.eu  

DA ATTO 

Che la presente Determinazione conclusiva della conferenza di servizi ed i relativi allegati andranno 
sottoposti alla procedura di pubblicazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 71/1978 e s.m.i., che recita 
testualmente: “Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono 
essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la 
segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta (6bis) giorni consecutivi. 
L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante 
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a 
diffusione regionale. 
Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al 
progetto di piano regolatore generale. 
In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono 
a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di 
immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.  
Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura 
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del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie 
deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni 
medesime.  
Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano 
regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti 
deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di 
deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato 
regionale del territorio e dell'ambiente”. 

Pertanto la presente Determinazione Conclusiva, con tutti i relativi allegati: 

1. sarà depositata, non oltre il decimo giorno dalla data della sua adozione, presso la segreteria 
comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi; 

2. del suddetto deposito sarà reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, 
mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno 
un quotidiano a diffusione regionale; 

3. fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare 
osservazioni al progetto in argomento che comporta variante allo strumento urbanistico 
vigente; 

4. sulle suddette osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere 
visualizzate, a cura del Comune, in apposite planimetrie, il Consiglio Comunale è tenuto 
a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di 
presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime; 

5. entro dieci giorni da quest’ultimo termine il Comune trasmette la suddetta variante allo 
strumento urbanistico vigente, unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed 
opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei 
termini previsti dal punto precedente, all'Assessorato Regionale del Territorio e 
dell'Ambiente. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione 
di Catania entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Regione Siciliana entro 120 giorni. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Siangra (ME) - Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici , accessibili da parte di chiunque vi abbia 
interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 
amministrativi. 

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 
Lavori Pubblici - Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (ME) - Tel. 0941.594016 - E-mail: 
utcsinagra@aruba.it - PEC: sinagra.suap@pec.it. 

Responsabile del procedimento: ing. Renato CILONA (Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici con funzioni dirigenziali). 

Sinagra (ME), 03 aprile 2020 

                   Il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 
                               (ing. Renato CILONA) 
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ALLEGATO N. 9



 

 

RELAZIONE  TECNICA 

 

. DITTA: TRIGEO  srl 

OGGETTO:   PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN    MANUFATTO 

                             DESTINATO  AD  ATTIVITA'  PRODUTTIVE. 
Art. 8   D.P.R.   160/2010  

UBICAZIONE:  c/da Piano Monaci  -  Sinagra 

PROGETTISTA: Dott. ing. Antonino Maccora, Albo ingegneri Messina n. 456 con studio in 

                           Capo d'Orlando via Lucio Piccolo 68. 

 

PREMESSE: 

 
 
In data 09.01.2017  il signor  GALIPO' Gabriele, nella qualità di Amministratore e legale 

rappresentante della "Trigeo srl" con sede in Capo d'Orlando  c/da S.Lucia, essendo proprietario  di  

un terreno agricolo sito  nella c/da Piano Monaci in catasto  alle particelle  437 e 440   del fl.4 di 

codesto Comune , ha chiesto al  le Dirigente  Area  Urbanistica e LL.PP.del  Comune di Sinagra 

ing. Francesco Cappotto, il rilascio del permesso a costruire  per  la realizzazione di un  manufatto 

destinato ad attività produttive ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n.2 del 2002 e dell'art. 35 

della legge regionale 7 agosto 1997 n. 30 e smi.. 

Il progetto  ha avuto il pare favorevole  dell'ufficio di igiene dell'ASP  di Messina  e della 

Soprintendenza ai Beni Ambientali competente per territorio ed era in attesa del rilascio del 

permesso a costruire. 

In data 24.07.2018 prot. 8998 Il nuovo  Responsabile dell' Area Pianificazione  del Comune di 

Sinagra  ing. Renato Cilona, comunica che per il rilascio del permesso si deve applicare l'art. 8 del 

D.P.R. 160/2010 della variante urbanistica semplificata essendo lo strumento urbanistico vigente 

nel Comune privo di aree destinate ad insediamenti produttivi. 

Inoltre lo stesso Responsabile comunica che si può richiedere al Responsabile del SUAP la 

convocazione della conferenza di servizi di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies  della legge 7 agosto 

1990 n. 241 ,in seduta pubblica,al fine di poter ottenere il suddetto permesso a costruire in deroga 

agli strumenti urbanistici,ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n. 380 del 06.06. 2001 per come recepito in 

Sicilia dalla legge regionale n. 16 del 10/08/2016 (Variante urbanistica semplificata). 



 

 

 

Il Progetto : 

 
L’intervento oggetto della presente relazione è relativo ad un  manufatto  sito nella c/da Piano 

Monaci  del Comune di Sinagra  ricadente in zona  “E” del P.R.G,.-      

Lo stesso come detto era stato presentato per essere   realizzato ai sensi dell'art. 30  della 

legge  regionale  n. 2  del  2002  che estende anche a singole iniziative imprenditoriali  private 

le disposizioni previste dall'art. 35 della legge regionale 7 agosto 1997 n. 30, relative agli 

insediamenti produttivi in verde agricolo nonchè dal comma 3 dell'art. 89 della L.R. 3 maggio 

2001 n. 6 che prevedeva   che le stesse disposizioni si applicano  qualora non siano disponibili 

aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali  nelle aree 

attrezzate artigianali ed industriali. 

Questa era  ed è  la situazione venutasi a creare nel Comune di Sinagra dove 

l'Amministrazione Comunale ha venduto tutte le aree disponibili  negli insediamenti  P.I.P.  

destinate ad attività artigianali o commerciali previste nello strumento urbanistico. 

 

OBIETTIVI DELL'AZIENDA E  DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO: 

Attualmente la Ditta Trigeo è specializzata in trivellazioni, palificazioni, opere strutturali speciali.  

La Ditta, a parziale modifica di quanto previsto nella proposta originaria anche a seguito delle 

novità e della evoluzione prodottasi in questi ultimi anni nel contesto del mercato dell'edilizia ed in 

generale dall'andamento dell'economia, rinuncia alla produzione di elementi di torneria e 

meccanica di precisione  ed  intende orientarsi ad ampliare e riqualificare la propria attività 

nell’ambito delle indagini geognostiche e diagnostiche strutturali, attraverso il rinnovo delle 

attrezzature e la realizzazione di un deposito-officina dove assemblare i necessari apprestamenti per 

l’esecuzione delle prove in situ. Segnatamente l'attività e l'obiettivo imprenditoriale da raggiungere 

per riqualificare ed ampliare lo spettro dell'attività svolta dalla TRIGEO s.r.l.. sarà la  realizzazione 

di strutture di contrasto in acciaio da adoperarsi  durante le prove di verifica in situ delle 

palificate in c.a. nonchè la  esecuzione di prove  su  modello  direttamente in  laboratorio. 

Con tali prospettive sarà possibile prevedere anche un incremento della mano d'opera occupata 

(operai specializzati in officina, tecnici di laboratorio e amministrativi). 

Detto processo di lavorazione non produce inquinanti per l’ambiente come meglio chiarito nella 

descrizione del ciclo produttivo che segue.  

Infine si esplicita che all’interno del manufatto non sarà esercitata alcuna attività 

commerciale e/o di vendita al dettaglio. 



 

 

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 

 Arrivo di materie prime: la materia prima che arriva alla ditta è costituita sostanzialmente da 

carpenteria metallica (lamiere, tondini e piattelli, tubolari e verghe) che arriva direttamente dalle 

ditte fornitrici con camion. Lo scarico dai mezzi viene effettuato dagli operatori mediante carro 

ponte, muletto o paranco. Il materiale viene depositato all’interno del fabbricato su apposite 

scaffalature e /o in contenitori metallici 

Lavorazioni meccaniche: consistono prevalentemente in operazioni di taglio, piegatura, foratura, 

saldatura e punzonatura delle materie prime sopra elencate, secondo i disegni esecutivi.  

Le attrezzature utilizzate sono: troncatrici manuali o semiautomatiche, pressa cesoiatrice lamiere, 

pressa verticale, pressa orizzontale, curva profili, pressa piega lamiere, trapano a colonna e 

punzonatrice, saldatrice ad arco elettrico. 

Saldatura e sbavatura: l’assemblaggio dei vari pezzi avviene mediante saldatura con l'utilizzo di  

saldatrici manuali. La sbavatura si effettua con smerigliatrice a mano.  

Le operazioni di saldatura e sbavatura sono sottoposte ad aspirazione meccanica-manuale con 

residuo raccolto in appositi contenitori.  

Gli operatori sono dotati di dispositivo di protezione individuale. 

Assemblaggio: l’operazione viene eseguita con utensili manuali e consiste nell’assemblaggio di 

vari pezzi per ottenere il prodotto finito. Il prodotto finito viene caricato nel mezzo di trasporto 

aziendale (dotato di gru) e portato nel cantiere di lavoro  in cui verrà installato e montato. 

Scarti di lavorazione: tutti gli scarti di lavorazione  sono conferiti in appositi contenitori e ritirati 

da Ditte specializzate. 

Per quanto concerne l’aspetto strettamente legato al ciclo produttivo si riporta il diagramma di 

flusso semplificato dell’attività produttiva. 



 

 

 
Essendo l’acciaio un materiale totalmente riciclabile si conclude, come già detto, che il processo 

di lavorazione su esposto non produce alcun tipo di inquinamento per l'ambiente.  

 

La pavimentazione della zona dedicata all’attività produttiva  sarà realizzata con pavimentazione 

ad uso industriale; mentre per la zona destinata all’alloggio del custode, dei bagni e dello spazio 

adibito al relax ed al consumo dei pasti da parte del personale sarà pavimentata con piastrelle di 

ceramica monocottura, poste in opera con idoneo collante.  

L’illuminazione di tutti gli ambienti sarà garantita tramite ampie aperture finestrate apribili che 

consentono il ricambio dell’aria e rispettano le norme previste per il rapporto di illuminazione tra 

superficie finestrata e pavimento. 

Le acque bianche e nere, smaltite come da schema di impianti di raccolta allegati al progetto, 

saranno collegate alle pubbliche reti esistenti.  

Da qui la esigenza di un ampio capannone che consenta il complesso di tali attività  di 

produzione    dei  beni  e  dei  servizi  indicati. 

 

Il terreno su cui si dovrà realizzare la struttura,  destinato a zona agricola nel P.R.G. vigente, è 

leggermente in declivio e scarsamente alberato con piante di nessun pregio e scarsa 

vegetazione mediterranea. Il tratto da edificare  è  già  livellato all'altezza della strada 

provinciale  e quindi  i  lavori  previsti  comporteranno un  modesto  movimento  terra che si 

compenserà tra lo scavo ed il riporto. 

 

 



 

 

SCHEDA  TECNICA:  

Il terreno interessato dal fabbricato dalla struttura da realizzare ricade nel fl. 4 partt. n. 437 e 

440  per un totale di superficie di mq. 3345. 

Sulla base delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente nelle zone "D" si può 

edificare il 40%  per una superficie quindi di Mq. 1338 

Superficie di Progetto :  

a)          ml. 38,00 x  35,00  =  mq.  1330,00 

b)          ml.   1,00 x   2,80   =  mq.        2,80 

   totale  superficie coperta   =  mq.  1332,80 

Altezza massima consentita  dalle suddette norme  H = 12 ml.   

 Altezza di progetto H = 11,90 ml. 

Volume : mq. 1332,80  x  ml. 11,90  mc. 15.860,32 

Il  manufatto in progetto  inoltre ricade all'esterno della fascia di rispetto dei 200 metri dei 

boschi  e non è soggetto al vincolo idrogeologico (PAI). 

DESCRIZIONE DELLE OPERE : 

- Sistema di costruzione: fondazioni a  struttura intelaiata in c.a. a maglia chiusa con        

   travi rovesce continue opportunamente dimensionate  secondo le caratteristiche 

   meccaniche del terreno e della tipologia  strutturale; 

-  pilastri e travi di piano in acciaio ; 

-  Solai:  del tipo  acciaio- cemento; 

-  Tutti gli ambienti sono illuminati direttamente dall'esterno 

 

MATERIALI DI COMPLETAMENTO: 

-  Tampognamento esterno con pannelli metallici del tipo coibentato; 

- Rivestimento: pavimenti e pareti  servizi igienici  con  piastrelle di ceramica fino 

   all'altezza di ml. 2,00; 

-  Infissi esterni: porte-saracinesca  in lamiera; finestre in alluminio; 

- Copertura della zona servizi a terrazzo; mentre per la zona produttiva a due falde a 

bassa inclinazione realizzata in lamiera zincata. 

 



 

 

IMPIANTI: 

-  Elettrico in parte con linea sottotraccia in tubo di materiale termoplastico,    autoestinguente del 

tipo flessibile ad anelli rigidi, in parte con canalina in vista, con fili conduttori in rame con 

rivestimento termoplastico non propagante l'incendio; 

- Fognario per acque bianche e nere, con condotta in PVC.  

  Tutti gli impianti tecnici saranno eseguiti secondo le modalità previste   dalle   leggi    vigenti in 

materia, e saranno  collegati alle reti di pubblica   distribuzione . 

 
INTEGRAZIONE  NOTA  n. 15485 DELL'ING. RENATO CILONA : 

 

Facendo seguito alla nota n. 15485 del 18/11/2019 dell'ing. Renato CILONA, responsabile 

dell'Area Pianificazione del Comune di Sinagra, con la quale lo stesso trasmetteva ai sottoscritti la 

nota prot. n. 20308 del 14.11.2019 del Dipartimento Regionale Urbanistica e per dare seguito alle 

osservazioni contenute nelle stesse  si è proceduto ad apportare delle modifiche alle previsioni 

progettuali. 

Precisamente  in risposta alla nota n. 20308 del Dipartimento Regionale di Urbanistica, si sono 

prodotte due tavole in cui si sono visualizzate le seguenti modifiche: 

1. Nella tavola 2 "inquadramento"  si sono visualizzare le aree standard ex art. 5 comma 1 D.I. 

n.1444/1968 e le aree a parcheggio privato ex art.18  l. n. 765/1967 e s.m.i. ; il tutto secondo 

il seguente schema di computo delle aree: 

 Superficie disponibile   mq. 3.345,00 

 Area coperta                         mq. 1.332,80 

 Area a verde pubblico           mq.    334,50      →   (mq. 3.345/10) 

 Area a parcheggio                 mq. 1.677,70    >  mq. 1.586,03 →  (mc.15.860,32/10) 

                                 sommano        mq. 3.345,00 

2. Nella tavola 3 (piante capannone) nella pianta "piano terra" sono stati inseriti gli spazi del 

ciclo produttivo dell'insediamento proposto. 

3. Inoltre sia in relazione a sopravvenute esigenze della ditta committente che  dello schema 

del ciclo produttivo proposto si è provveduto ad una ricomposizione e razionalizzazione 

degli spazi interni destinati alla produzione e conseguentemente dello schema strutturale, 

fermo restando gli spazi destinati ai servizi e le originarie complessive dimensioni del 

manufatto sia in pianta che in altezza.  Il tutto come dai nuovi elaborati grafici allegati. 



 

 

4. Inoltre in risposta alla nota n. 15485 dell’ing. Cilona, si è modificata la tavola "schema 

impianti" riportando gli stessi al di fuori del terreno demaniale ed utilizzando invece per il 

loro percorso l'attraversamento della particella 508 al fine dell'allaccio alle pubbliche reti: 

fognaria, acque bianche ed idrica esistenti sulla strada antistante. 

Si allega a tal fine anche la documentazione di autorizzazione alla servitù di  passaggio delle 

reti  da parte del  proprietario  della particella 508 signor Cicirella Antonino, titolare della 

"Cicirella ricambi s.r.l.". sulla quale  è stato realizzato un capannone con regolare 

concessione edilizia n.10/07 del 29.03.2007.  

Pertanto non verrà più utilizzato nel presente progetto il terreno di proprietà del demanio. 

Si allega infine, ai sensi dell'art.49 comma 2 L.R. n.2/2007, il computo metrico estimativo 

parametrico del capannone da realizzare nonchè la ricevuta del versamento della somma dello 

0,1 per cento dell'importo risultante dal computo di cui sopra al netto dell'IVA. 

 

Infine si chiarisce che gli allegati, compresa la presente relazione,  datati  Gennaio  2020 e 

così modificati, andranno a sostituire quelli  trasmessi precedentemente. 

Allegati:  

              1.  Relazione Tecnica 

              2.  Tavola Inquadramento 

              3.     "       Piante  

              4.     "       Sezione e Prospetto 

              5.     "       Schema Impianti 

              6.  Scrittura privata Trigeo - Cicirella 

              7.  Stima Parametrica e ricevuta di versamento di €. 839,78 

  8. Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà. 

Per ogni altro  chiarimento si rimanda agli altri elaborati allegati o già in possesso del 

Comune di Sinagra. 

Capo d'Orlando lì 30/01/2020                                            Il progettista 

                                                                                            ing. Antonino Maccora 

 

















 




