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7 GIU. 2006

Alla Società degli Interporti Siciliani S.P.A.
Via Cappuccini 2
CATANIA
E, p.c.AI Sindaco del Comune di

CATANIA

OGGETTO: Legge 02.02.1974 n. 64 - Comune di CATANIA— Progetto per la realizzazione
dell'interporto di Catania 1" fase funzionale.

E' escluso dall'autorizzazione il Centro Direzionale

Posizione n. 73340

Si autorizza ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 2-2-1974 n. 64 l'inizio dei lavori della costruzione in
oggetto e si restituiscono, muniti del visto ai sensi dell'art. 17 della citata legge, un esemplare del progetto e dei
calcoli delle strutture.
Sono escluse dalla presente autorizzazione, le strutture del centro direzionale poiché l'elaborato
di calcolo non rispetta il Decreto Ministeriale 16.01.96 punto C.6.1.1, per il quale è necessario considerare
un coefficiente di protezione sismica i=1,20 - si restituiscono non vistati i relativi elaborati.
Per l'attuazione dell'opera codesta Amministrazione è tenuta a dare adempimento a tutte le disposizioni di
Legge vigenti in materia ed in particolare:
al conseguimento della concessione edilizia, ove non già ottenuta. ed al rispetto di tutte le norme urbanistiche
vigenti;
- all'osservanza di tutte le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (Legge 02.02.74 n. 64 e relativi
DD.MM .);
all'osservanza delle disposizioni della Legge 05.11.1971 n. 1086;
a rendere salvi i diritti dei terzi;
a non apportare modifiche al progetto autorizzato senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio.
Ad ottemperare quanto prescritto nella relazione geologica allegata in merito alle modalità di scavo;
La presente autorizzazione è resa fatti salvi gli adempimenti dell'Amministrazione Comunale sull'osservanza dei
vincoli di compatibilità di cui al D.A. n. 298/41 Assessorato Territorio e Ambiente.
La presente autorizzazione viene resa ai soli fini della legge antisismica, fatte salve le competenze del
responsabile del procedimento per quanto attiene le verifiche economiche.
Si rappresenta, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 30/04/1991 n.10, che avverso il presente
n.1199,
provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971
all'Assessorato Regionale ai LL.PP. entro il termine di gg. 30 decorrenti dalla data di comunicazione del
provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine
di 60 giorni.
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