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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche  
Sicilia-Calabria  

Ufficio 3° Tecnico e Opere Marittime  
Piazza Verdi, 16 
90138 – Palermo 

oopp.siciliacalabria-uff3@pec.mit.gov.it   
 

Comune di Augusta 
Via Principe Umberto, 97 

 96011 Augusta SR 
protocollocomunediaugusta@pointpec.it 

 
                   Soprintendenza ai BB.CC.AA 

Piazza Duomo, 14  
96100 – Siracusa 

soprisr@certmail.regione.sicilia.it 
 

Capitaneria di Porto  
96011 – Augusta 

cp-augusta@pec.mit.gov.it 
 

Agenzia del Demanio 
Via Mons. Domenico Orlando, 1 

95131 – Catania 
dre_sicilia@pce.agenziademanio.it 

                                                                                                          
                                                                                         Agenzia delle Dogane 

Riva della Darsena 8  
96100 – Siracusa 

dogane.siracusa@pce.agenziadogane.it 
 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  
96100 – Siracusa 

com.siracusa@cert.vigilfuoco.it 
                                              

E, p.c.                          Megaroil S.R.L. 
Via Adua  28 

96011  Augusta (SR) 
PEC:  megaroil@pec.it                                                                                                           

                                          
Trasmissione via PEC 
 
OGGETTO: PORTO DI AUGUSTA.  Procedimento di rilascio di autorizzazione per la variante, ex 

art. 24 del Reg.Cod.Nav., alla concessione demaniale marittima n. 16/2017 del 
31/07/2017, rilasciata dall’ex Autorità Portuale di Augusta. Avviso di indizione e 
convocazione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2. Legge 241/1990 
ss.mm.ii. – Forma semplificata modalità asincrona. Società Megaroil S.r.l.    

 
 
Vista l’istanza acquisita al prot. n° 5369-E-2018 del 28/06/2018, (Allegato 1) con cui 

la società Megaroil S.r.l., ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per variante in corso 
d’opera, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
Navigazione, per la rimodulazione interna delle opere e delle aree oggetto della 
concessione, senza modifica della superficie totale concessa, in atto assentita in 

 

Augusta, lì   07 AGO. 2018 

 

Prot. N .    6913-U-2018/DEM 
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concessione con licenza n. 16/2017 Rep. 16 (Allegato 2), ubicata in località Punta Cugno 
nel Comune di Augusta, il tutto meglio descritto nel progetto allegato alla richiesta in 
argomento (allegati: Relazione Tecnica Illustrativa, Tavola 1, Tavola 2).       

Tenuto conto che la Legge n. 84 del 28/01/1994 e ss.mm.ii. individua lo scrivente 
Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto.    

 Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata 
all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 
denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo 

 
E’ INDETTA 

 
Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis 
della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte e a 
comunicare le proprie determinazioni entro i termini previsti dall’art. 14 bis, comma 2, 
lettera c) della Legge 241/1990 e ss.mm. ii., e a tal fine  

 
COMUNICA 

 
a) Oggetto della determinazione da assumere è la fattibilità tecnica (per i profili strutturali) e 

amministrativa (per i profili di sicurezza della navigazione, polizia marittima e per gli 
aspetti dominicali) della proposta progettuale avanzata dall’istante, meglio descritta 
nell’allegata documentazione tecnica, 
 

b) il termine perentorio del 22 AGO. 2018 (15 gg) entro il quale le amministrazioni 
coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge 241/1990 e ss.mm.ii., 
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 
presso altre pubbliche amministrazioni, 

 
c) il termine perentorio del 05 NOV. 2018 (90 gg) entro il quale le amministrazioni 

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 
Conferenza, fatta salva l’interruzione dei termini per l’eventuale presentazione da parte 
della Ditta di documentazione integrativa su richiesta degli Enti stessi; 

  
d) nei dieci giorni successivi alla scadenza di cui al punto c), previa convocazione formale, si 

terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona, ex art. 14 ter, Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare 
risolutiva. 

 
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lettera c) le amministrazioni 

coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 
della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso 
congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie 
ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini 
dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e 
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un 
atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell’interesse pubblico. 

 
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il 

termine perentorio di cui alla lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione 
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priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni – fatti salvi i casi in 
cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti 
espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, per l’assenso reso, 
ancorché implicito. 

 
Al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, altresì, si trasmettono n. 2 copie 

cartacee del progetto con preghiera di restituire vistato l’esemplare in bollo. 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i 
riferimenti:  

Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Alessandra Lombardo. 
Responsabile del procedimento: Dott. Sebastiano Blandino.  

         
Copia della presente indizione viene pubblicata all’Albo online di questa 

Amministrazione, per un periodo di quindici giorni consecutivi.  
 

 
      F.to   Il Responsabile dell’Ufficio Demanio         F.to   Il Segretario Generale  

                Dott. Sebastiano Blandino                    Ing Carlo Guglielmi  
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem/Dott.ssa Lombardo                               


