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DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA 

DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA 

ex art. 14, comma 2, e art. 14 bis della L. 241/90- Forma semplificata, modalità asincrona 

 

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. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che con atto di indizione del Responsabile Unico del Procedimento prot. 834 del 

19/02/2021 è stata indetta la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo 

riportato in oggetto al fine di ottenere, da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti le 

intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque 

denominati richiesti dalla normativa vigente; 

 

Considerato che nel termine del 20 aprile 2021 sono pervenute, da parte degli Enti competenti 

invitati a partecipare al procedimento, le seguenti determinazioni: 
▪ 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. 
▪ 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), verbale n.5 del 20.04.2021 
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Viste le prescrizioni comunicate, con nota prot. 2209 del 22/04/2021 dalla Città di Reggio Calabria 

– Settore Grandi Opere – Programmazione LL PP. Risorse Comunitarie, che non comportano 

modifiche sostanziali del progetto definitivo e che sono da interpretare quali linee guida per la 

redazione del progetto esecutiva; 

 

Esaminate, considerate e valutate le osservazioni, pervenute da parte dei portatori di interesse 

ammessi a partecipare al procedimento che 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; 

 

Preso atto delle precisazioni riportate a verbale dal RUP in merito ad alcune osservazioni di 

carattere generale presenti nelle note dei portatori di interesse, pervenute sia in prima che in 

seconda istanza; 

 

 Preso atto del Verbale di conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi decisoria con cui si 

approva il progetto definitivo dell’intervento denominato :  “Piazza De Nava - Restauro e 

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

come compiutamente descritto in oggetto,  con la prescrizione che la fase esecutiva si attui nel 

rispetto di tutte le condizioni contenute nelle comunicazioni, autorizzazioni, intese, concessioni, 

licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati e di quanto indicato dal RUP 

nel medesimo; 

 

Visti gli artt. 7 e 4 del D.Lgs. 165/2001; 

 

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto del Verbale della Conferenza dei Servizi, per l’approvazione del progetto 

di cui trattasi, che forma parte integrante del presente provvedimento; 
 

- di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, ex 

art.14-bis comma 5 e art. 14-quater della L. n. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti 

gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli Enti coinvolti; 
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- di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta 

atti di assenso comunque denominati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi 

decorrono dalla data di comunicazione della presente; 

- di dare atto che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater 

comma 3 della Legge n. 241/1990, in quanto le prescrizioni indicate nei pareri allegati al 

Verbale della Conferenza dei Servizi, comunque, non comportano modifiche sostanziali al 

progetto; 

- di dare atto che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 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 della comunicazione della 

determinazione motivata di conclusione della Conferenza; 

- di disporre che copia della presente determinazione, unitamente alla copia del Verbale e 

dei relativi allegati, sia trasmessa telematicamente a tutte le Amministrazioni coinvolte e 

alle Associazioni portatrici di interesse ammesse al procedimento di Conferenza dei 

Servizi e pubblicata sul sito WEB istituzionale (link: http://www.beniculturalicalabria.it/) 

e all'Albo Pretorio e digitale del Comune di Reggio Calabria; 

- di provvedere a comunicare ai soggetti interessati la conclusione del procedimento; 

- di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla 

comunicazione della presente determinazione all’interessato. 
 

Il Direttore 

Dott. Salvatore Patamia 
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