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CITTA' DI MESSINA
DIPARTIMENTO ATIIVITA' EDILIZIE E REPRESSIONE ABUSIVISMO

del ....... ............... .
Oggetto: Disposizione di servizio in relazione alla Circolare ARTA prot. n° 86762 del 19.11.2008 avente per
oggetto : " Legge Regionale 28 dicembre 2004, n° 17, art. 13, comma 2 - Spese di istruttoria della procedura
di valutazione di incidenza. Modalità di calcolo e versamento delle stesse - Innovazioni procedurali

Al Servizio V. I.Ec.
Sede

In riferimento alla Circolare dell'Assessore Reg.le Territorio ed Ambiente prot. n° 86762 del 19.11 .2008,
assunta al protocollo generale del Comune il 07.01 .2009 al n. 2087 ed al protocollo di questo Dipartimento
in data 22.01 .2009 n° 1/0446, si dispone, per le pratiche presentate al protocollo del Dipartimento in data
successiva alla presente disposizione di servizio, quanto segue :
•
per le valutazioni di incidenza la cui competenza è del Comune di Messina (progetti soggetti a
concessione edilizia ed interventi}, le ditte interessate dovranno continuare ad effettuare in favore
del Comune di Messina il versamento del contributo pari allo 0,2 per cento dell'importo del valore
globale dell'intervento, così come stabilito dalla Deliberazione di G.M. n° 664 del 03.08.2007,
modificata con Deliberazione di G.M. n° 684 del 17.08.2007, quali spese per l'istruttoria. Il
versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n°14063986 intestato al Comune di
Messina - Servizi di Tesoreria Comunale (causale: "risorsa cod . 405067117 - Cap. 671/08 - spese di
istruttoria valutazione di incidenza" );
• quanto sopra poiché trattandosi di prestazioni di servizi resi da questo Comune e non dalla Regione,
non ricorre l'applicabilità del O.A. 11 marzo 2005 dell'Assessore Regionale Bilancio e Finanze
(G.U .R.S. 15 aprile 2005 n° 16) che si riferisce a prestazioni rese dalla Regione.
In analogia a quanto stabilito nella Circolare stessa, si dispone l'applicazione al Comune di Messina
delle seguenti nuove procedure :
a) contestualmente all'istanza di valutazione di incidenza deve essere presentata una perizia giurata,
ovvero un'autocertificazione nei modi e nelle forme consentite dalla legge che attesti il valore delle opere da
realizzare;
b) la dichiarazione giurata o l'autocertificazione dovranno essere prodotte dal proponente del progetto
/intervento, dal legale rappresentante della ditta richiedente, owero dal professionista iscritto all'albo,
responsabile del progetto/intervento e/o del relativo studio di fnddenza e dovrà esservi riportato il valore
dell'opera e l'ammontare dello 0,2% dell'importo del progetto; per le società di diritto privato a partecipazione
parzialmente o interamente pubblica, si farà riferimento al livello di progettazione preliminare;
c) soggetti al pagamento del suddetto contributo sono tutti i committenti privati, comprese le società di diritto
privato a partecipazione parzialmente o interamente pubblica;
d) alla dichiarazione o perizia giurata di cui al punto a) dovrà essere allegato il computo metrico estimativo
riportante il valore complessivo dell'opera, dettagliato secondo il "costo dei lavori" e le "spese generali",
anch'esse à loro volta articolate secondo le singole voci di costo. Ai fini del calcolo del "costo dei lavori'', il
committente dovrà considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera,
incluse le opere di mitigazione e quelle comunque previste dallo studio di incidenza, quali le opere
connesse, considerato che anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione di incidenza. Il costo
dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza per lo svolgimento dell'attività;
e) per quanto riguarda la determinazione delle "spese generali", devono essere considerate tutte le spese
tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio di incidenza, quelle relative alla direzione dei
lavori nonché al coordinamento della s!curezza, sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle
relative ad attività di consulenza o di supporto, le spese per pubblicità, quelle necessarie per rilievi,

accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelle inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonché
le spese per imprevisti, anch'esse correlate a possibili future esigenze di realizzazione del progetto; devono
escludersi gli importi destinati alle espropriazioni;

f) tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di IVA;
g) qualora nel corso dell'istruttoria dovesse, comunque, emergere la necessità di apportare modifiche al
progetto originariamente presentato, dovrà essere trasmessa unitamente alla presentazione delle modifiche,
una dichiarazione con il valore aggiornato del costo delle opere e l'attestazione del pagamento
dell'eventuale relativo saldo;
h) il pagamento delle somme dovute al Comune di Messina dovrà avvenire tramite versamento dell'intero
importo alla "risorsa cod 4050671117 - Cap. 671/08 - spese di istruttoria valutazione di incidenza"; calcolato
secondo le modalità sopra indicate;
i) la ricevuta dell'avvenuto versamento, la dichiarazione giurata o l'autocertificazione ed il computo metrico
estimativo dovranno essere trasmessi al Comune di Messina - Dipartimento Attività Edilizie e Repressione
Abusivismo, congiuntamente all'istanza ed a tutta la documentazione necessaria all'attivazione della
procedura prevista dall'art. 5 del D.P.R. n° 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la
copia della richiesta di parere al Servizio 6 dell'ARTA o alla Provincia Regionale di Messina, presentata dal
committente privato proponente il progetto e l'autodichiarazione del redattore della relazione di valutazione di
incidenza, della sussistenza delle competenze in campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale,
paesaggistico, nelle forme previste dal D.P.R. n° 445/2000;
I) in mancanza della presentazione della quietanza dell'avvenuto assolvimento del contributo, unitamente
all'istanza corredata di tutti gli atti prescritti dalla normativa di settore ed elencati nel sito internet del Comune
di Messina, codesto Servizio non dovrà avviare l'istruttoria della pratica e non dovrà sottoporre la pratica
stessa al parere della Commissione Consultiva comunale per le valutazioni di incidenza; quanto sopra sarà
effettuato senza alcun obbligo di comunicazione alla ditta della incompletezza documentale e del mancato
avvio, poiché la richiesta incompleta si intende inefficace e non produttrice di effetti giuridici; il momento di
inizio del procedimento sarà determinato quindi dalla data di presentazione di tutti gli atti completi, compreso
il versamento del contributo dei diritti di istruttoria;
m) in caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, giusto parere della Commissione consultiva, trascorsi
30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza avere avuto riscontro, si procederà d'ufficio
all'archivìazione della pratica;
n) copia della presente disposizione di serv1z10 sarà affissa per 15 giorni nella bacheca di questo
Dipartimento, al fine di darne la dovuta pubblicità agli interessati.
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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2005.
Modalità di pagamento delle entrate derivanti dalla prestazione dei servizi resi dalla
Regione, di cui all'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi
sull'ordinamento· del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7, concernente le funzioni dei dirigenti di
strutture di massima dimensione;
Visto il decreto presidenziale n. 1555 del 13 febbraio 2004, con il quale è stato conferito
l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
Considerato che l'art. 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, prevede
l'emanazione di disposizioni in merito alle modalità di versamento delle somme derivanti dai
versamenti effettuati ai sensi del comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
Decreta:
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Art. 1
Modalità di pagamento
1) II pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, può essere versato con le seguenti modalità:
a) versamento diretto presso l'Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia
S.p.A. - Cassiere della Regione siciliana;
b) versamento in conto corrente postale intestato a "Banco di Sicilia S.p.A. - Ufficio di Cassa
regionale di ...... .............................. " (indicare la provincia) utilizzando i conti correnti postali
indicati nell'allegato facente parte integrante del presente decreto.
2) Nella causale del versamento dovranno essere indicati i dati identificativi del versante, la
motivazione del versamento nonché l'indicazione che l'importo deve essere acquisito
all'entrata del bilancio della Regione siciliana, capo 21, capitolo 1991.
Art. 2
Amministrazione competente
L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avrà cura di fornire l'adeguata assistenza
ai versanti al fine di garantire il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'articolo
precedente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 2005.

EMANUELE
Allegato
CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALLA REGIONE SICILIANA PER AMBITO
PROVINCIALE
- conto corrente n. 229922 - conto ordinario - intestato al Cassiere Regione siciliana, Banco di
Sicilia S.p.A. - ~grigento;
- conto corrente n. 217935 - conto ordinario - intestato al Cassiere Regione siciliana, Banco di
Sicilia S.p.A. - Caltanissetta;
- conto corrente n. 12202958 - conto ordinario - intestato al Cassiere Regione siciliana, Banco
di Sicilia S.p.A. - Catania;
- conto corrente n. 11191947 - conto ordinario - intestato al Cassiere Regione siciliana, Banco
di Sicilia S.p.A. - Enna;
- conto corrente n. 11669983 - conto ordinario - intestato al Cassiere Regione siciliana, Banco
di Sicilia S.p.A. - Messina;
- conto corrente n. 302901 - conto ordinario - intestato al Cassiere Regione siciliana, Banco di
Sicilia S.p.A. - Palermo;
- conto corrente n. 10694974 - conto ordinario - intestato al Cassiere Regione siciliana, Banco
di Sicilia S.p.A. - Ragusa;
- conto corrente n. 11429966 - conto ordinario - intestato al Cassiere Regione siciliana, Banco
di Sicilia S.p.A. - Siracusa;
- conto corrente n. 221911 - conto ordinario - intestato al Cassiere Regione siciliana, Banco di
Sicilia S.p.A. - Trapani.
(2005.12.720)
Torna al Sommario "9
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Assessorato Temtono ed Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio ed Àmbie;;te
Servizio 2- V.A.S.-V.l.A.
U.O 2.8 Valutazione di Incidenza
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RISPOSTA A..................
DEL .......................... ..... .
PROT. N.

Circolare
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 13, comma 2 - Spese di istruttoria della procedura di
valutazione di incidenza. Modalità di calcolo e versamento delle stesse.
ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
A TIJTII I DIPARTIMENTI REGIONALI
AL CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
AL DISTRETIO MINERARIO DI PALERMO
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DtPARTl!vlENTO ATTiViTA'
EDiLiZtE E REPRESSIONE
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~ Pro_o~~1,_.~.~_(j.~u.7,f_._·· .

ALL'AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI
_
_
ALL'AGENZIA REGIONALE DEI RIFIUTI E DELLE ACQUE
A TUTIELE CAPI1ANERJE DI PORTO
ALL'AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE
A TIJTII GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA
AL GENIO CMLE OPERE MARITTIME DI PALERMO
A TIJITE LE PROVINCIE REGIONALI
A Tl JTTT TC:OTvfl TNT nm .T..J\ SICILIA
A TlJITI ULl ENTI PARCO REGIONALI
A TUTII GLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI
A TUTTI I CONSORZI ASI

--

----

La legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, all'art. 13, comma 2, dispone che "Ai fini della valutazione
di incidenza prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
e successive modifiche ed integrazioni, il committente privato versa in entrata nel bilancio regionale una
somma pari allo 0,2 per cento dcli 'importo del progetto di massima."
Al tine d i unifonnarsi con quanto disposto da questo Assessorato con circolare 21 marzo 2005 "Legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. I O, comma 1 - Spese di istruttoria della procedura di valutazione di
impaiLu ambientale. Modalità di calcolo e versamento delle stesse",

L'ASSESSORE
EMANA
la seguente circolare:
l . Contestualmente a ciascuna istanza inerente l'attivazione della procedura per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni,
così come disciplinata dal D.A 30 marzo 2007 recante "Prime disposizioni d'urgenza relative alle
modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8

(

_ _· :._vu1

.·· . deve essere pr..,.
e nelle forme con~~ntitç _d.a.IJ;' 1 ~l'

-~

_.u u i ·autocertificazione dovranno essere prodotte dal proponente del pian
dal legale rappresentate della ditta richiedente, ovvero dal professionisi
iscritto all'albo, responsabile del piano/progetto/intervento e/o del relativo studio di incidenza ,
dovrà esservi riportato il valore dell'opera e l'ammontare dello 0,2% dell'importo de,
piano/progetto/progetto di massima presentato.
Qualora il piano/progetto/intervento sia da sottoporre, oltre che a Valutazione di incidenza anche
a procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n, 152 e successive modifiche ed integrazioni, per la quale ai sensi dell'art. I O della
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e s.m.i. è previsto il versamento di un contributo alle spese di
istruttoria pari allo 0,1% dell'importo del progetto di massima, occorre provvedere al versamento
della somma dei due contributi, ovvero: 0,2% dell ' importo del progetto di massima presentato, ai
sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 17/2004 e 0,1% dell'importo del progetto di
massima presentato, ai sensi dell'art. 10, comma I della I.r.4ì2063, giusto parere dell ' Ufficio
Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n. 7647 del 25 maggio 2005.
La legge regionale 7/2002 e s.m.i. ha ridefinito i livelli di progettazione per cui, al fine dei
pagamenti di cui in argomento, per la valutazione di incidenza all'interno della procedura di
verifica ex art. 20 si potrà fare riferimento al progetto preliminare di cui agli artt. 18 e seguenti
del D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999, mentre per la valutazione di incidenza all'interno della
procedura di VIA ex art. 23 il progetto di riferimento è quello definitivo come definito dagli artt ..
25 e seguenti del medesimo D.P.R. 554/1999.
Per la sola valutazione di incidenza, quando non siano previste le procedure di cui agli art. 20 e
23 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. si farà riferimento al progetto preliminare.
Soggetti al pagamento dei suddetti contributi sono tutti i committenti privati comprese le società
di diritto privato a partecipazione parzialmente o interamente pubblica, giusta nota assessoriale n.
1657/D del 20 aprile 2006.
Alla dichiarazione di cui al pu.!!.!QJ_d_gvrà essere allegato:
- - a. Y-er i piani: il computo dei costi comQl~ssivi del piano dettagliato seconào le spes<:_
tecniche -relative alla redazion;dcl piano, (studi territoriali, compreso lo-s-tudio di
iòeidenza, progettazione), quelle relative ad attività di consulenza o dj_s_!PEOrto, le spese
per pubblicità, quelle necessarie per rilievi, accertameiitC indagmi, verifiche tecniche ed
accertamenti di labQfatorio, acq~sizione di cartografie o eventuale r~~lizzazione delle
stesse;
h. per i piani_di lotti:zzaZione si applica quanto previsto al successivo punto c;
c. Per i progetti, m-;n;logiaaquanto già previsto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio con Circolare 18 ottobre 2004 (G.U. n. 305 del 30.12.2004); il computo
metrico estimativo riportante il valore complessivo dell'opera dettagliato secondo il
"costo dei lavori" e le "spese generali", anch'esse a loro volta ruticolatt s~l:undo le
singole voci di costo. Ai fini del calcolo del "c:ustu dei lavort', il committente dovrà
considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi- previsti per la realizzazione
dell'opera, incluse le opere di mitigazione e quelle comunque previste dallo studio di
incidenza quali le, opereconn~; ~onsiderato che anche queste ultime costituiscono
oggetto della valutazione di incidenza. Si precisa, altresì, che il costo dci lavori dovrà
essere comprensivo degli oneri per la sicurezza per lo svolgimento dell'attività.
Per quaiìtOriguarda la aeterminazione delle "spése generali", devono essere considerate
tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio di méldcnza,
quelle rèlativearraarrezione dei lavori nonché al coordinamento della sicurezza, sia in
fase di progettazÌoneche- df rèu1iz711zlonc, qncllè-rilaliveadartività ·di éOusul~n:r.a o di
supporto,_ le spese per pubblicitj, quelle necessarie per riJkiCaceertime~!i, in~~gip.i,
verifiche__t_ecniche" ed accerta~d.LJabo.ratmi.o.. collaudo tecnico amministrativo:
collaudo statico_ cd altri~tuali collaudi specialistici, quelle i~;)_!! al_la_çcj~enti .ai
pubblici servizi nonché le spese pe_r iffiP-revj~i.,_ anch'esse correlate a possibili future
esigenze di realizzazione del progetto. Al contrario, de~Q.~Scll.l.g~rsi__gli__im_p..Qrti
d~stinati all~.spmpriazio.n.h in quanto questi non concorrono a determinare quelle
maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza
che costituiscono, ai sensi della legge, la causa giustificatrice del contributo, essendo
correlati a fattori del tutto estranei al valore dell'opera.

-~· unervento,

-

2.

3.

4.

5.

\

Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi com rensive di I.V .A.
er gli imp1ant1 industriali per lo s ruttamento del vento, ai fini della produzione di energia
e lettrica, il computo metrico estimativo comprenderà inoltre,' i costi relativi a:
insieme degli aerogeneratori;
intera rete dei cavidotti di collegamento;
piste di servizio e di accesso all'impianto;
opere civili e di collegamento elettrico.
Per la redazione del computo metrico estimativo dei progetti relativi alle attività estrattive (cave}
si rimanda all'assessoriale n. 39348 del 15 giugno 2004.
Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse, comunque, emergere la necessità di apportare
modifiche al progetto originariamente presentato, dovrà essere trasmessa unitamente alla
presentazione delle modiche, una dichiarazione con il valore aggiornato dei'costo delle o~
l'attestazione del pagamento delPeventuale relativo saldo.

Il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire tramite versamento dell'intero importo calcolato
secondo le modalità di cui al Decreto l marzo 2005 dell'Assessorato regionale Bilancio e Finanze
"Modalità di pagamento delle entrate derivanti dalla prestazione dei servizi resi dalla Regione di cui
all'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17" (G.U.R.S. 15 aprile 2005, n. 16).
Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, della dichiarazione giurata o dell'autocertificazione di cui
al comma 1 della presente circolare e del computo metrico e.stim.ati.yo dovrà essere trasmes~a all'Ente
COrnj5etehte ai sensi Oell'art. 1 deÙa Legge regionale 8 m~ 2007, n...J..1,_çongiuntamente al!' istanza ed
alla documentazione necessaria all'attivazione della r
ra_p.revista dall'art. ~ ~.DY .R:... 35719.7_ '!!

Nel caso in cui il piano/progetto/intervento sia da assoggettare alle procedure di cui agli articoli 20 e 23
del D.L.vo 152/2006 e s.m.i ., ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo D.L.vo la procedura di
Valutazione di incidenza è compresa nelle predette procedure, pertanto la documentazione di cui sopra va
trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 2 VAS-VIA contestualmente
all'istan:Z.a.

l

,.La presentazione della guietanza d~ll'avvenuto assolvimento del contributo, unitamente all'istanza
~rredata di tutti g li atti _prs:.scr.itti__èll<.!.._normatiy_~ di sett~ determina il momento di i,nizio del
procedimento: in carenza, l'istruttoria del Rroge_ttg non..sfil"à avvia_ta _
In caso di rièliìesta di integrazioni, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza avere
·a. .vuto
.
riscontro, si procederà d'ufficio all 'archiviazione della pratica.
-La presenle circolare sarà pubblicata sulla Uazzetta Ufficiak ùdla Region Siciliana.

