
Verbale conferenza dei servizi 
(art. 14 e seguenti della L. 241/90 es. m. i.) 

L'anno duemilasedici ìl giorno 16 del mese di marzo alle ore 12.00 presso la sede dell'Autorità Portuale di 

Gioia Tauro l'ing. Maria Cam1ela De Maria, assume la presidenza della conferenza, indetta e convocata con 

nota prot. n. 2353 U/16 ATEC del 15.02.2016 per l'intervento denominato '"Realizzazione alloggi di 

servizio per la Capitaneria di Porto,, 

Sono presenti: 

Ing. Marcello Milicia 

Arch. Francesco Mangione 

lng. Maria Carmela De Maria 

S.T.V. Giancarlo A. Castellana 

per la Dogana di Gioia Tauro giusta 

Delega del 16.03.2016 

per il Comune di Gioia Tauro 

per l'Autorità Portuale 

per la Capitaneria di porto di Gioia 
Tauro 

Sono assenti giustificati ; la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria che ha già trasmesso parere 

positivo con nota prot. 4451 del 07 .03.2016 ed allegato in atti alla presente conferenza; la Provincia di 

Reggio Calabria Settore 15 pianificazione territoriale, Urbanistica, Espropri e Concessioni Demaniali, 

Servizi Autorizzazione Paesaggistiche - Area centro - Tirrenica che ha già trasmesso parere positivo del 

15.03.2016 ed allegato in atti alla presente conferenza. 

Per quanto sopra il Presidente apre la seduta alle ore 12:00 ringrazia i presenti per la partecipazione alla 

conferenza e procede alla illustrazione delle caratteristiche essenziali dell'intervento denominato 

"'Realizzazione alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto"'. Esaurita la fase illustrativa del progetto di 

che trattasi il presidente della conferenz:a dei servizi invita i rappresentanti delle amministrazioni presenti ad 

esprimere il loro parere. 

Per il comune di Gioia Tauro prende la parola l'arch. Francesco Mangione che dichiara quanto segue: 

esprime preliminarmente parere favorevole con prescrizione sotto l'aspetto urbanistico richiedendo la 

produzione della seguente documentazione cartacea: 

• scheda urbanistica di dettaglio tra gli indici urbanistici vigenti e gli indici urbanistici dì progetto; 

• planimetria dettagliata in scala opportuna con le indicazioni delle distanze tra i confini e i fabbri cati 

nonché garanzia del decreto ministeriale 1444 del 68 per le attrezzature funzionali; 

• planimetria di dettagli allacci tecnologici, 

• planimetria dello strumento urbanistico vigente. 



Prende la parola l'ing. Marcello Milicia, per l'ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, che esprime parere 

favorevole alla realizzazione del progetto previa predisposizione di apposita istanza per il rilascio della 

autorizzazione prevista dall'mt. 19 del D.lgs. 374 del 08.11.1990 prima dell'inizio dei lavori di che trattasi. 

Per la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro prende la parola il S.T.V. Giancarlo A. Castellana che esprime 

parere favorevole alla realizzazione del progetto e produce la nota prot. n. 3990 del 15 .03.2016. 

Per quanto espresso in conferenza si approva il progetto definitivo relativo all'intervento "Realizzazione 

alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto" con le prescrizioni e le osservazioni sopra riportate. 

La seduta della conferenza dei servizi si chiude alle ore 12.30. 

Letto e sottoscritto 

Ing. Marcello Milicia 

$.T.V. Giancarlo A.Castellana 

Ing. Maria Cannela De Maria 

Arch. Francesco Mangione 
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