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Oggetto: Localizzazione: Reggio Calabria. Intervento: Piazza De Nava - Restauro e 

riqualificazione per l'integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale ed il contesto urbano. 

Finanziamento: D.M. 29/09/2017 (Rep. n. 429) - Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-

2013 per l’annualità 2017. Importo dell’intervento: € 5.000.000,00.  CUP: F34B17000190001. 

 

Verbale di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 bis  

Legge n. 241/1990- Forma semplificata in modalità asincrona 

 

La scrivente Arch. Roberta Filocamo, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 241/90 e s.m.i., dell'intervento in 

oggetto: 

RICHIAMATA l'indizione della Conferenza di Servizi avviata con nota prot. n. 834 del 19/02/2021 

e finalizzata all'acquisizione delle determinazioni e dei pareri obbligatori da parte degli Enti 

competenti: 
▪ Comune di Reggio Calabria – Settore Lavori Pubblici; 
▪ Città metropolitana di Reggio Calabria - Settore 10 – Pianificazione – Ambiente – Leggi 

speciali; 
▪ Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio 

Calabria e la Provincia di Vibo Valentia; 

nonché di eventuali segnalazioni da parte dei Servizi a rete (ENEL distribuzione SpA, TELECOM, 

Snam Rete Gas SpA) e aperta al contributo di eventuali portatori di interesse debitamente 

accreditati; 

DATO ATTO che l’indizione della Conferenza dei Servizi, debitamente notificata agli Enti 

coinvolti, tramite pec e avviso di convocazione della medesima, è stata pubblicata sul sito WEB 

istituzionale (link: http://www.beniculturalicalabria.it/) nonché all'Albo Pretorio e digitale del 

Comune di Reggio Calabria a partire dal 1° marzo 2021; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della Legge 241/1990 e s.m.i., i portatori di 

interesse che hanno chiesto di partecipare e sono stati ammessi al procedimento di cui trattasi 

sono: 

Portatori di interesse 
Nominativo 

Referente 

ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE  

1 
50 & PIU' 

ASSOCIAZIONE  
Francesco Di Carlo 

Nota pervenuta il 

03.03.2021 ed acquisita al 

prot. 1131 di pari data 
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2 

DIAGONAL 

(associazione di 

architetti) 

Patrizia  

De Stefano 

Nota pervenuta il 

02.03.2021 ed acquisita al 

prot.  1109 del 03/03/2021 

3 
LIONS Club  

Reggio Calabria Host 
Giuseppe Strangio 

Nota prot. SABAP 1695 

del 01/03/2021 

4 

TOURING CLUB 

ITALIANO - Sezione 

di Reggio Calabria   

Domenico 

Cappellano 

Nota pervenuta il 

02.03.2021 ed acquisita al 

prot. 1073 del 02/03/2021 

5 
ROTARY CLUB  

Reggio Nord 
Giuseppina Scali 

Nota pervenuta il 

02.03.2021 ed acquisita al 

prot.1108 del 03/03/2021 

6 
FONDAZIONE 

MEDITERRANEA 
Vincenzo Vitale 

Nota pervenuta il 

03.03.2021 ed acquisita al 

prot. 1179 del 04/03/2021 

7 AMICI DEL MUSEO Francesco Arillotta 

Nota pervenuta il 

04.03.2021 ed acquisita al 

prot. 1175 di pari data 

8 

IMPRESE CENTRO 

COMMERCIALE 

NATURALE PIAZZA 

DE NAVA 

(associazione) 

Grillone Luigi 

Nota pervenuta il 

05.03.2021 ed acquisita al 

prot.1221 del 08/03/2021 

9 
ACCADEMIA DEL 

TEMPO LIBERO 
Silvana Velonà 

Nota pervenuta il 20.03.21 

ed acquisita al prot. 1638 

del 21/03/2021 

10 

SOROPTIMIST 

International d’Italia 

Club di Reggio 

Calabria 

Francesca Crea 

Borruto   

Nota pervenuta il 

18.03.2021 ed acquisita al 

prot. 1573 del 19/03/2021 

 

EVIDENZIATO che nel termine prefissato al punto d) dell’Avviso (20 aprile 2021) sono pervenute 

le seguenti determinazioni e pareri obbligatori da parte degli Enti competenti: 
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▪ Città metropolitana di Reggio Calabria – Settore 10 Pianificazione – Ambiente – Leggi 

speciali: parere favorevole, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n.42/2004, reso con nota prot. n. 

016859 del 5 marzo 2021, acquisito al prot. n. 1234 dell’8/03/2021; 
▪ Città di Reggio Calabria – Settore Grandi Opere – Programmazione LL PP. Risorse 

Comunitarie: parere favorevole riferito all’intero progetto con la sola esclusione del parere 

del Settore ambiente - Servizio agricoltura e verde pubblico (vedi seguito), reso con nota 

prot. n. 0076242 del 16 aprile 2021, acquisito al prot. n. 2209 del 22/04/2021; 
▪ Comune di Reggio Calabria – Settore Ambiente – Servizio “Agricoltura e verde pubblico”: 

parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. n. 58843 del 22 marzo 2021, 

acquisito al prot. n. 2209 del 22/04/2021; 
▪ Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio 

Calabria e la Provincia di Vibo Valentia: autorizzazione ai sensi degli art. 21 e 22 del 

D.Lgs. n. 42/2004 prot. n. 2267 del 15.03.2021, acquisito al prot. n. 1425 del 15/03/2021; 

 

EVIDENZIATO che nel termine prefissato i Servizi a rete non hanno fatto pervenire osservazioni 

e indicazioni utili al progetto oggetto di Conferenza; 

 

VISTE le prescrizioni pervenute dal Settore Ambiente – Servizio “Agricoltura e verde pubblico” 

del Comune di Reggio Calabria, con la nota sopra richiamata, che si intendono qui integralmente 

riportate (vedi allegato al presente verbale). 

 

VISTE le osservazioni pervenute (anche quelle fuori termine) da parte di alcuni portatori di 

interessi ammessi a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi asincrona a seguito 

dell’inoltro alle medesime della documentazione riguardante il progetto, come risultante dalla 

tabella sintetica di seguito riportata: 

 

Portatori di interesse 
Nominativo 

Referente 

Estremi di inoltro della 

documentazione 

progettuale                              

Osservazioni presentate 

1 
50 & PIU' 

ASSOCIAZIONE  

Francesco  

Di Carlo 

Nota prot. 1139  

del 04/03/2021 

Nota pervenuta il 

28.04.2021 ed 

acquisita al prot. n. 2358 

del 29.04.2021  

2 

DIAGONAL 

(associazione di 

architetti) 

Patrizia     

De Stefano 

Nota prot. 1135  

del 03/03/2021 
NO 

3 

LIONS Club 

Reggio Calabria 

Host 

Giuseppe 

Strangio 

Nota prot. 1094  

del 02/03/2021 

(RISCONTRO)                          

Nota prot. 1138 del 

Nota pervenuta il 

06.03.2021  

ed acquisita al prot. n. 

1237 del 08.03.2021 
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04/03/2021(RETTIFICA) 

4 

TOURING CLUB 

ITALIANO - 

Sezione di Reggio 

Calabria   

Domenico 

Cappellano 

Nota prot. 1093  

del 02/03/2021 

Nota prot. n. 2384 del 

30.04.2021_Osservazioni 

Verbale Commissione 

Regionale patrimonio 

culturale 

5 
ROTARY CLUB 

Reggio Nord 

Giuseppina 

Scali 

Nota prot. 1134  

del 03/03/2021 
NO 

6 
FONDAZIONE 

MEDITERRANEA 

Vincenzo 

Vitale 

Nota prot. 1267  

del 09.03.2021 

Nota pervenuta il 

19.03.2021  

ed acquisita al prot. n. 

1563 del 19/03/2021 

Nota acquisita al prot. n. 

1786 del 30.03.2021 

Nota acquisita al prot. n. 

2402 del 30.04.2021 

7 
AMICI DEL 

MUSEO 

Francesco 

Arillotta 

Nota prot. 1196  

del 05/03/2021 

Nota pervenuta il 

30.03.2021  

ed acquisita al prot. n. 

1833 del 01.04.2021 

(fuori dai termini 

prescritti) 

8 

IMPRESE 

CENTRO 

COMMERCIALE 

NATURALE 

PIAZZA DE 

NAVA 

(associazione) 

Grillone 

Luigi 

Nota prot. 1261  

del 09.03.2021 

Nota acquisita al prot. n. 

2403 del 30.04.2021 

9 
ACCADEMIA DEL 

TEMPO LIBERO 

Silvana 

Velonà 

Nota prot. 1684  

del 24/03/2021 
NO 

10 

SOROPTIMIST 

International 

d’Italia Club di 

Reggio Calabria  

Francesca 

Crea 

Borruto   

 

Nota prot. 1685  

del 24.03.2021 

Nota pervenuta il 

21.03.2021  

ed acquisita al prot. n. 

1639 del 22/03/2021 

unitamente alla 

sottoscrizione della 

medesima da parte del 

FAI Reggio Calabria che 

non è stata accreditata 

preventivamente alla 

partecipazione alla CdS 
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e qui di seguito riportate in corsivo:  

 

- L’Associazione LIONS Club Reggio Calabria Host ha rilevato quanto segue: 
▪ “(...) nel Progetto non si fa riferimento alla targa commemorativa realizzata nel 1965 dal Lions Club 

Reggio Calabria Host e donata alla città di Reggio Calabria in memoria del monumento in travertino 

dedicato a Corrado Alvaro, opera dello scultore Monteleone (...)”; 
▪ “(...) non si tiene conto dell’albero di bergamotto, collocato nei pressi del monumento ad Alvaro, 

simbolo della città di Reggio Calabria e del Lions Club e chiede di salvaguardarlo, valorizzarlo ed 

inserirlo a pieno titolo nel progetto (...)”; 
▪ “(...) la parte dell’area della villetta Alvaro, secondo dalla tavola progettuale n. 8 PLA, verrà 

ricoperta di “terra” e chiede di mantenere il prato verde e le decorazioni floreali, messe a dimora in 

occasione di un recente intervento manutentivo (...)”; 
▪ “(...) il monumento in travertino di Corrado Alvaro versa in stato di abbandono e chiede che, in 

occasione dell’intervento, si proceda alla sua pulizia straordinaria (...)”; 

 

- La FONDAZIONE MEDITERRANEA ha sottoposto all’attenzione le modifiche al 

progetto di seguito riportate: 
▪ mantenimento e restauro della cintura di pilastrini e ringhiera tubolare, espressioni architettoniche 

tipiche del periodo della ricostruzione e del Ventennio oltre che caratteristiche della piazza fin dalla 

sua creazione; 
▪ eliminazione della progettata fontana a zampilli prevista nell’angolo basso lato via Vollaro e sua 

sostituzione con un luogo espositivo esterno del Museo; 
▪ rimodulazione degli impianti di illuminotecnica, più adatti ad ambienti anonimi e senza storia che 

per una piazza che ambisce a essere identitaria; 
▪ eliminazione dei festoni luminosi che fanno bella mostra di loro fra le fronde del ficus dell’aiuola 

Alvaro, invenzione non funzionale e decisamente pacchiana; 
▪ verde pubblico della piazza dedicato a specie autoctone dei luoghi (ulivo, bergamotto, agrumi, 

gelsomino, ecc) o a specie tipiche del periodo greco antico piuttosto che a specie arboree importate e 

senza identità; 
▪ eliminazione dell’enorme palo di illuminazione, posto ai lati della fontana, e sua sostituzione con 

elementi più discreti e signorili; 
▪ mantenimento e restauro dei sedili in ferro tipici della piazza e della via Marina: come fatto con la 

ringhiera del lungomare, che andrebbero rifatti in stile e moltiplicati; 
▪ mantenimento del basolato lavico originale nella porzione di corso antistante al Museo, usando la 

pietra di Lazzaro solo all’interno del perimetro di piazza; 
▪ estrema oculatezza nella scelta qualitativa dei materiali che verranno usati. 

 

- L’Associazione AMICI DEL MUSEO, quantunque in maniera tardiva rispetto ai termini 

previsti dall’Avviso, ha rappresentato che: 
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▪ “(...)sullo stato degli elementi architettonici che definiscono la piazza, basterebbe una attenzione al 

restauro di questi elementi, con qualche integrazione alle esigenze attuali nella pavimentazione della 

piazza con riguardo alla pietra locale e a una maggiore cura del verde, a valorizzare questo contesto 

urbano (...)”; 
▪ “(...) perplessità relativo alla creazione di una semi-area pedonale sul tratto del corso Giuseppe 

Garibaldi antistante il lato piazza-museo, e sulla parte terminale inferiore della via Saverio Vollaro, 

all’altezza della Villetta Alvaro (...)”.  

 

- L’Associazione SOROPTIMIST International d’Italia Club di Reggio Calabria, 

unitamente alla Delegazione del FAI di Reggio Calabria (associazione cofirmataria ma non 

ammessa a partecipare al procedimento) ha proposto quanto segue: 
▪ “(...) una soluzione di carattere conservativo che prevede l’assoluto rispetto dell’attuale 

sistemazione della piazza (...)”;  
▪ “(...) il mantenimento ed il restauro dell’attuale Piazza De Nava, conservando le simmetrie ed i suoi 

elementi tipici, come le ringhiere tubolari (...)”;  
▪ “(...) inserimento di arredo con grandi teche di cristallo, da collocare vicino il monumento a 

Giuseppe, all’interno delle quali sistemare alcuni dei più importanti e antichi elementi architettonici 

che sono conservati nei sotterranei del prospiciente Museo Archeologico (ed anche presso altre 

istituzioni cittadine), quasi a costituirne una estensione all’esterno. Il fine sarebbe quello di 

realizzare un percorso pedonale di visita che, oltre a collegare i siti archeologici, connetterebbe anche 

i più importanti beni culturali del centro storico (...)”. 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 1957 dell’8 aprile 2021, sono state trasmesse agli Enti 

competenti tutte le osservazioni dei portatori di interesse pervenute; 

 

EVIDENZIATO che: 

- in considerazione della natura specifica dell'intervento in esame e per la 

complessità del procedimento avviato, la scrivente al fine di svolgere un 

supplemento di istruttoria sul progetto ha formulato, con nota acquisita al prot. n. 

2110 del 15/04/2021, esplicita richiesta al Segretariato Regionale - Stazione 

appaltante dell’acquisizione del Parere della Commissione Regionale per il 

Patrimonio culturale (ai sensi dell’art. 47 comma 2 lett. (d del DPCM del 2 dicembre 

2019 n. 169); 

- con nota prot. n. 2178 del 21/04/2021 veniva comunicato, a mezzo pec istituzionale, 

agli Enti competenti ed ai portatori di interesse ammessi al procedimento il 

differimento dei termini di conclusione della Conferenza dei Servizi dal giorno 

20/04/2021 – ore 24:00 al giorno 12/05/2021 – ore 24:00; 

- la Commissione si è riunita il 20.04.2021 e ha rilasciato il proprio parere favorevole 

(verbale n. 5 del 20.04.2021); 

- gli esiti del verbale sono stati inoltrati con nota n. 2263 del 26.04.2021 agli Enti 

competenti e ai portatori di interessi ammessi al procedimento; 
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DATO ATTO che nei termini previsti dall’avviso di differimento punto a) del 30.04.2021, non 

sono stati notificati ulteriori pareri, visti e determinazioni, modifiche ai pareri già resi e riportati 

al punto precedente da parte degli Enti competenti né controdeduzioni alle osservazioni dei 

portatori di interesse ammessi al procedimento; 

 

EVIDENZIATO che tra i portatori di interesse sono pervenute nel suddetto termine le seguenti 

ulteriori osservazioni:  
▪ con nota acquisita al prot. n. 2358 del 29/04/2021, l’ASSOCIAZIONE 50&PIU’ esprime le 

seguenti perplessità: 

- l'eliminazione dei gradini di fronte l’ingresso del Museo (lato sud e lato ovest); 

- la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada di Via Saverio Vollaro che sale 

fiancheggiando il Museo; 

- la collocazione, non chiara, nel nuovo progetto della piazza dei bassorilievi già esistenti; 
▪ con nota acquisita al prot. n. 2402 del 30/04/2021, FONDAZIONE MEDITERRANEA che 

condivide le Linee guida ispiratrici dell’intervento del MiC (apertura del Museo 

all’esterno, pedonalizzazione delle vie adiacenti alla piazza e suo raccordo con il 

Monumento Alvaro), ma propone una serie di modifiche progettuali: 

- mantenimento e restauro della cintura di pilastrini e ringhiera tubolare, espressioni 

architettoniche tipiche del periodo della ricostruzione e caratteristiche della piazza fin dalla 

sua creazione; 

- restauro della facciata del palazzo di Camillo Autore e sua riqualificazione, unitamente alla 

sostituzione dell’alberatura su via Tripepi con essenze arboree di basso fusto, onde non 

precludere la vista del palazzo di Camillo Autore, piuttosto che la sua semplice eliminazione; 

- rifacimento del pavimento della piazza, che non presenta particolare rilevanza storica ed 

architettonica, con i materiali e gli schemi previsti nel progetto, senza però inserzioni delle 

c. d. pietre d’inciampo recanti scritte di alunni delle scuole elementari;   

- mantenimento delle aiuole, opportunamente restaurate, lì dove sono; 

- attento restauro della statua; 

- mantenimento e restauro dei sedili in ferro tipici della piazza e della via Marina; 

- rendere meno appariscenti i sistemi di illuminotecnica della piazza per evitare risultati ottici 

e d’effetto poco adatti a un luogo discreto e signorile;  

- eliminazione del lungo palo di illuminazione previsto in un angolo della piazza e sua 

sostituzione con una lampionatura diffusa e in linea con lo stile d’epoca; 

- generare i fasci luminosi, previsti sulla facciata museale, con impianti posti sulla sommità 

degli edifici che circondano la piazza; 

- eliminare i festoni luminosi, che fanno bella mostra di loro, fra le fronde del ficus dell’aiuola 

Alvaro; 

- eliminazione dell’edicola e suo spostamento in un’area pedonale esterna al perimetro della 

piazza; 
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- eliminazione della progettata fontana a zampilli prevista nell’angolo basso della piazza, lato 

via Vollaro; 

- inserimento, al posto della progettata fontana, di un luogo espositivo esterno del Museo 

concretizzando così non a parole la sua apertura; 

- estensione del restauro dell’antico basolato in pietra lavica a tutte le vie di accesso alla piazza; 

- mantenimento del basolato lavico sul corso senza soluzioni visive deturpanti l’impianto 

originario; 

- rifacimento dell’accesso al Museo secondo il progetto, però addolcito con elementi 

architettonici di rimando al liberty o al razionalismo; 

- mantenere il verde pubblico della piazza dedicato a specie autoctone dei luoghi o facenti 

ormai parte del patrimonio arboreo tipico della città, piuttosto che piantare specie arboree 

importate; 
▪ con nota prot. n. 2403 del 30/04/2021, sono pervenute le osservazioni dell’Associazione 

Imprese Centro Commerciale Naturale Piazza De Nava che ribadisce di non essere 

assolutamente d’accordo allo snaturamento di Piazza De Nava perché perderebbe la sua identità e 

il suo valore storico, né di essere d’accordo con la chiusura al traffico di Via Vollaro; 
 

 

ATTESO che lo scrivente RUP in merito ad alcune osservazioni di carattere generale presenti nelle 

note dei portatori di interesse, pervenute sia in prima che in seconda istanza, nel sottolineare che 

alcune delle stesse trovano già riscontro negli elaborati grafici e descrittivi del progetto, ritiene 

opportuno formulare le seguenti precisazioni:  

1) per quanto riguarda la richiesta di “indirizzare l’intervento verso operazioni di manutenzione” 

si sottolinea che i “Fondi di finanziamento Rinvenienti 2007-2013” provengono dal rimborso 

comunitario e nazionale delle spese sostenute e certificate nell’ambito del POIn “Attrattori 

culturali naturali e turismo” FESR 2007/2013 e sono stati destinati a due grandi linee di 

intervento diverse: 
▪ interventi di valorizzazione, rafforzamento e integrazione su scala nazionale del 

patrimonio culturale” a favore di cinque diverse linee di azione: Musei e aree 

archeologiche – Grandi attrattori culturali – Grandi biblioteche, archivi e scuole – Poli e 

attrattori culturali – Interventi trasversali per la valorizzazione dell’offerta turistico 

culturale dei Poli museali; 
▪ realizzazione di un programma di sicurezza antincendio, in sinergia con l’Unità per la 

Sicurezza del Patrimonio Culturale ed emergenze. 

Pertanto, l’intervento classificato come Grande Attrattore Culturale, al fine di rispettare la linea 

di valorizzare dell’offerta turistica del Museo, promuove l’integrazione di Piazza De Nava con il 

Museo Archeologico Nazionale, attraverso un’operazione culturale di riqualificazione del 

contesto urbano di riferimento. Il progetto realizza un rapporto di connessione dialogica tra i due 

luoghi e nel contempo riqualifica un contesto urbano fortemente degradato dal punto di vista 

sociale, ma anche strutturale, consentendo alla piazza di ritornare alla sua originale identità e 

funzione, ovvero alla dimensione dell’agorà, come centro dinamico e culturale della città; 
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2) per la richiesta di “restaurare il monumento a Corrado Alvaro”, si evidenzia che tale 

operazione è già compresa nel progetto definitivo posto a base della conferenza di servizi; 

3) le “osservazione sugli impianti arborei e sistemazione del verde” troveranno puntuale riscontro 

nelle scelte progettuali finali del progetto esecutivo in coerenza con le prescrizioni 

contenute nel parere istituzionale del Settore Ambiente – Servizio “Agricoltura e verde 

pubblico” del Comune di Reggio Calabria sopra riportato; 

4) per il “rilievo sull’impianto di illuminazione” si evidenzia che il progetto illuminotecnico è 

definito da due macro temi: l’illuminazione dall’alto tramite pali e l’illuminazione di tipo 

radente. Per quanto riguarda il primo macro tema si sottolinea che dalla relazione 

specialistica del progetto (4_ RELE01 Relazione illuminazione stradale)  si evince che : “(...)  

I due pali previsti di altezza 11 mt multiproiettori fanno direttamente riferimento 

all’assetto originario del sistema illuminotecnico di Piazza De Nava che dalla sua 

realizzazione alla fine degli anni ’40 fino a circa la fine degli anni ’60 aveva un sistema 

costituito da 4 pali di altezza di circa 12/13 mt con coppia di lampade a lanterna e un 

megafono del tipo a tromba per ogni palo completava la dotazione tecnica (…)”; 

5) per quanto attiene “(...) le perplessità relative alla creazione di una semi-area pedonale sul tratto 

del corso Giuseppe Garibaldi antistante il lato piazza-museo, e sulla parte terminale inferiore della 

via Saverio Vollaro, all’altezza della Villetta Alvaro”(...) , si evidenzia che la prevista 

pedonalizzazione di questo tratto non è di natura permanente, ma resterà a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale. In tale contesto il progetto di pedonalizzazione è stato 

delineato coerentemente con le previsioni del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

della Città di Reggio Calabria approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 16 

ottobre 2017; 

6) per la richiesta pervenuta di “(...) inserimento di arredo con grandi teche di cristallo, da collocare 

vicino il monumento a Giuseppe De Nava, all’interno delle quali sistemare alcuni dei più importanti 

e antichi elementi architettonici che sono conservati nei sotterranei del prospicente Museo 

Archeologico, (...)” si sottolinea che l’esposizione e la valorizzazione, anche temporanea, di 

reperti fuori dal loro contesto museale è disciplinata e regolamentata dal DLgs 42/2004; 

 

CONSIDERATO che i pareri degli Enti competenti esprimono una sostanziale determinazione 

favorevole alla progettazione definitiva, posta a base del procedimento di Conferenza dei Servizi 

e alla realizzazione dell'intervento stesso, con l'osservanza delle indicazioni e delle prescrizioni 

nel corso della redazione della progettazione esecutiva, nonché nella fase di cantierizzazione dei 

lavori e di messa in esercizio dell'attività prevista nelle aree oggetto dell’intervento; 

EVIDENZIATO che le osservazioni espresse dai portatori di interesse ammesse al procedimento 

debitamente considerate e valutate e in parte chiarite e riscontrate con quanto già sopra riportato, 

per le parti coerenti con i contenuti e le scelte del progetto definitivo posto a base della conferenza 

di servizi potranno essere ulteriormente approfondite in fase di redazione e sviluppo della 

progettazione esecutiva; 
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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA 
Via Skylletion 1 – Loc. Roccelletta di Borgia (CZ) Tel. 0961 391048-391087  

PEC: mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sr-cal@beniculturali.it 

ATTESO che la Conferenza dei Servizi in forma asincrona prevede la verbalizzazione finale da 

parte del RUP degli esiti conseguiti che saranno trasmessi alla Stazione appaltante per i successivi 

provvedimenti conseguenziali; 

EVIDENZIATO che il verbale finale della Conferenza dei Servizi e il provvedimento approvativo 

dovrà essere notificato agli Enti coinvolti nonché pubblicato con le stesse modalità di indizione 

sul sito WEB istituzionale (link: http://www.beniculturalicalabria.it/) e all'Albo Pretorio e digitale del 

Comune di Reggio Calabria: 

TANTO PREMESSO ED EVIDENZIATO CON IL PRESENTE VERBALE: 

Dichiara conclusa in data odierna nei termini prefissati la conferenza dei servizi, indetta in data 

19/02/2021 con nota prot. n. 834, avente ad oggetto: Piazza De Nava - Restauro e riqualificazione 

per l'integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale ed il contesto urbano. Finanziamento: 

D.M. 29/09/2017 (Rep. n. 429) - Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-2013 per 

l’annualità 2017, con l'avvenuta acquisizione dei pareri degli Enti istituzionali competenti nonché 

del parere della Commissione Regionale per il Patrimonio culturale e con la valutazione e la 

trattazione delle osservazioni da parte dei portatori di interesse ammessi, che si allegano al 

presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

1) Evidenzia l'esito favorevole della Conferenza dei Servizi di che trattasi con le prescrizioni 

contenute nei pareri rilasciati dagli Enti istituzionali e le osservazioni espresse dai portatori 

di interesse, per le parti coerenti con i contenuti e le scelte del progetto definitivo posto a 

base del procedimento e che dovranno essere tenute in considerazione nella fase di 

redazione della progettazione esecutiva, nella fase di cantierizzazione dei lavori, nonché 

per la messa in esercizio dell'attività prevista nell’intervento. 

2) Dispone la trasmissione del presente verbale finale a tutti gli Enti convocati per la 

conferenza dei Servizi nonché a tutti i portatori di interesse ammessi a partecipare al 

procedimento.  

3) Rimette al Segretariato regionale, Stazione Appaltante, il presente atto per i provvedimenti 

definitivi di competenza.   

4) Dispone la pubblicazione del presente atto sul sito WEB istituzionale (link: 

http://www.beniculturalicalabria.it/) nonché all'Albo Pretorio e digitale del Comune di 

Reggio Calabria 12.5.2021 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Roberta Filocamo 

                                                                      

 

                                                                                                                                Il Direttore 

                                                     Dott. Salvatore Patamia 
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