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Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020

AI
SIGNORI
PROVINCIA
LORO SEDI

Oggetto:

SINDACI

DELLA

Art. 42 bis del D.L. 8.4.2020 n. 23, convertito con L. 5.6.2020 n. 40 - Misure
straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della città di Siracusa – Avviso avvenuta pubblicazione
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica- Fase 1A.

Si trasmette l’avviso con cui si rende nota l’avvenuta pubblicazione, sul sito
istituzionale di questo Commissario, del Progetto di Fattibilità Tecnica – Fase 1A
predisposto dall’RTP affidatario dei servizi di progettazione e verificato dall’Organismo
di Ispezione in ossequio alle previsioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
Al fine della massima diffusione e trasparenza, si chiede di volerne disporre la
pubblicazione sui rispettivi albi per trenta giorni, poi trasmettendo la relativa
attestazione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020

Nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa
Avviso avvenuta pubblicazione del Progetto di Fattibilità Tecnica - Fase 1A
Si comunica che:
 come noto, è in corso la progettazione del nuovo complesso ospedaliero della città di
Siracusa, a cura dell’RTP affidatario composto da: Studio Plicchi Srl (mandataria) –
Milan Ingegneria S.p.A (mandante) – Areatecnica Srl a unico socio (mandante) –
Sering Ingegneria Srl (mandante) – Ava Arquitectura Tecnica Y Gestion SL
(mandante);
 la progettazione consta delle seguenti quattro fasi: 1. Progetto di fattibilità tecnica ed
economica - elaborati per variante urbanistica (cd. PFTE di Fase 1A); 2. Progetto di
fattibilità tecnica ed economica - ulteriori elaborati di completamento (cd. PFTE di
Fase 1B); 3. Progetto definitivo; 4. Progetto esecutivo;
 il Progetto di Fattibilità Tecnica di Fase A, verificato in ossequio alle previsioni di
cui all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 dall’Organismo di Ispezione Rina Check Srl e
propedeutico alla variazione dello strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 7
della L.R. 65/81 e s.m.i., è disponibile in consultazione sul sito
https://nos.ospedale.siracusa.it/2021/12/31/decreto-n-14-del-30-12-2021/;
 con la definitiva approvazione, da parte dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente, del Progetto di Fattibilità Tecnica Fase 1A in variante allo strumento
urbanistico generale sarà apposto il vincolo preordinato all’esproprio delle particelle
interessate dall’opera;
 entro il termine perentorio di 30 (trenta)giorni naturali, successivi e continuativi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso qualsiasi interessato può
presentare in forma scritta eventuali osservazioni al Responsabile Unico del
Procedimento, trasmettendole tramite raccomandata A.R. alla Struttura Tecnica di
Supporto al Commissario Straordinario con sede in Via Archia n. 53 Siracusa, ovvero
a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
commissario.ospedale.siracusa@pec.it;
 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Santo Pettignano, con sede in Via
Archia
n.
53
Siracusa
–
tel.
0931
484339
–
PEC:
commissario.ospedale.siracusa@pec.it – Email: santo.pettignano@asp.sr.it.
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