REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

Allegato n° 1

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

OGGETTO: Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella”
in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020CUP: G24I11000060001

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza
di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990
- Forma semplificata modalità asincrona -

L’Istruttore – Collaboratore Tecnico
(Geom. Salvatore Nicastro)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Pieralberto Guarino)

GEOM. NICASTRO-S./

Sede: Via Miniera Pozzo Nuovo s.n. - Zona Industriale AGRIGENTO
Tel. 0922/441656 – 09222/441695 – Fax 0922/441028
MAIL: area.agraria@bonifica3ag.it -- PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Prot. n. 8701
del

21 OTT. 2021

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

All’Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti
Ufficio del Genio Civile di Agrigento
Piazza Vittorio Emanuele, 20
92100
AGRIGENTO
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 4°- Gestione Infrastrutture per le acque
Via Campania, 36/A
90144
PALERMO
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
All'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale SERVIZIO 5 - GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE,
TRAZZERALE E USI CIVICI
Viale Regione Siciliana Nord Ovest, 4600
90145 PALERMO
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
All'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale SERVIZIO 8 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO
Via Giovanni XXIII n. 188
92100 AGRIGENTO
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
servizio.ag.svilupporurale@regione.sicilia.it
All’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Soprintendenza BB.CC.AA.
Via Ugo La Malfa - Villa Genuardi
92100 - AGRIGENTO
sopriag@certmail.regione.sicilia.it
GEOM. NICASTRO-S./

Sede: Via Miniera Pozzo Nuovo s.n. - Zona Industriale AGRIGENTO
Tel. 0922/441656 – 09222/441695 – Fax 0922/441028
MAIL: area.agraria@bonifica3ag.it -- PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

All'Assessorato Reg.le del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
SERVIZIO 1 VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Ugo La Malfa, 169
90146
PALERMO
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it
All’Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Comando del Corpo Forestale
Servizio 8 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento
Via Giovanni Scavo, 2
92100 - AGRIGENTO
irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
All’ANAS S.p.a.
Coordinamento Territoriale Sicilia - Area Compartimentale Palermo
Viale Alcide De Gasperi, 247
90146 - PALERMO
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
Al Sig. Sindaco del Comune di
92028
NARO (AG)
protocollo.comune.naro@pec.it
Al Sig. Sindaco del Comune di
92020
CAMASTRA (AG)
protocollo.comune.camastra@pec.it
Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali,
Attività negoziale e Protezione Civile
Settore Infrastrutture Stradali
Viale della Vittoria n. 323
92100 - AGRIGENTO
protocollo@pec.provincia.agrigento.it
All’ASP di Agrigento
Distretto Sanitario di Canicattì
Via Pietro Micca 10 (vecchio Ospedale)
92024 – CANICATTI’ (AG)
protocollo@pec.aspag.it -- dscanicatti@pec.aspag.it
Alla SNAM Rete Gas
DISTRETTO SICILIA
Contrada Mezzocampo - Via Florio, 21
95045 MISTERBIANCO (CT)
distrettosic@pec.snamretegas.it
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A E-distribuzione S.p.a.
Macro Area Territoriale Sud
Sviluppo Rete Sicilia
Via Marchese di Villabianca,
90145 PALERMO
eneldistribuzione@pec.enel.it
A Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
Direzione Territoriale Centro Sud
Area Operativa Trasmissione Palermo
Via Castellana, 199
90136 PALERMO
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
A TELECOM ITALIA S.P.A.
Via Giuseppe Mazzini, 187
92100 - AGRIGENTO
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
All’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Struttura Territoriale di Agrigento
Via Crispi, 46
92100 - AGRIGENTO
arpa@pec.arpa.sicilia.it -- dapchimicoag@arpa.sicilia.it

OGGETTO: Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro
(AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020CUP: G24I11000060001
Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -

Con nota prot. n. 591/608 del 20/2/2018 (All. 1), in relazione al progetto definitivo
in argomento, edizione progettuale Giugno 2016 e revisione Agosto 2016, è stata trasmessa
alle Amministrazioni/Enti in indirizzo la Determinazione conclusiva della Conferenza dei
Servizi (All. 2), predisposta da questa Amministrazione il 19/2/2018.
Il progetto definitivo di che trattasi, successivamente adeguato al Prezzario
Regionale OO. PP. Sicilia 2018, editato Luglio 2018, è stato sottoposto al parere del Comitato
Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche di Sicilia e
Calabria che, con voto n. 1584 reso nell’Adunanza del 26/02/2019 (All. 3), lo ha ritenuto
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esaustivo in tutti gli elaborati grafici e descrittivi, per come statuito dall’art. 24 del
Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e, conseguentemente, lo ha ritenuto meritevole di
approvazione con alcune prescrizioni e raccomandazioni attinenti aspetti prettamente
tecnici riferiti ai calcoli idraulici, elettrici e ad alcuni parametri geotecnici, rinviando per lo
più l’adempimento alla fase esecutiva.
Questo Consorzio, pertanto, ha rielaborato il progetto definitivo in argomento con
Edizione Luglio 2020, dell’importo omnicomprensivo di € 37.470.000,00, verificato
positivamente dal Soggetto Verificatore con verbale del 20/11/2020, agli atti di questo Ente,
con il quale è stato, altresì, certificato l’adempimento da parte della Società Progettista a
tutte le prescrizioni e raccomandazioni espresse dal Provveditorato con il parere sopra
citato.
In data 26/11/2020 il Soggetto Verificatore ha emesso, infine, il RAPPORTO
CONCLUSIVO che integra i precedenti RAPPORTO PRELIMINARE e RAPPORTO PRELIMINARE
INTEGRATIVO, agli atti di Ufficio.
Considerato che i termini di efficacia di alcuni pareri, autorizzazioni, concessioni,
nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell’ambito della sopradetta
Conferenza

di

servizi

esitata

il

19/2/2018,

risultano

decorsi,

si

chiede

alle

Amministrazioni/Enti di voler rinnovare il parere/Nulla Osta di competenza con riferimento
all’edizione progettuale Luglio 2020 e, al riguardo, si precisa che, rispetto al progetto Giugno
2016 e revisione Agosto 2016, già oggetto di esame da parte di codesti
Enti/Amministrazioni, l’edizione progettuale Luglio 2020 è rimasta sostanzialmente
immutata, come meglio può evincersi dal su richiamato Parere n. 1584 del Provveditorato.
Ciò premesso, tenuto conto che il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. individua lo
scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in
oggetto e considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata al rinnovo
dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni in indirizzo
E’ INDETTA
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990.
A tal fine si rappresenta che:


la documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i
documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso la sede di questo Ente,
sita in Contrada San Michele – Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo) – Agrigento e
degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell’Ente www.bonifica3ag.it
consultando l’apposita pagina relativa al procedimento in oggetto;
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il termine perentorio entro il quale codeste Amministrazioni/Enti possono richiedere, ai
sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, 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 è fissato in
giorni 7 (sette);



in considerazione che la presente è indetta per il rinnovo di autorizzazioni e/o Nulla
Osta già rilasciati, il termine perentorio entro il quale devono essere rese le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è fissato, per
quanto riguarda le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano
un termine diverso, in giorni 30 (trenta); per le altre Amministrazioni ed Enti il suddetto
termine è fissato in giorni 20 (venti).
Si rammenta che entro i termini sopra indicati codeste Amministrazioni/Enti sono

tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza,
formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicanti le modifiche
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso devono essere 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 i
termini sopra indicati, ovvero la comunicazione di una determinazione 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.
Si rappresenta, infine, l’interesse nazionale degli interventi di cui al progetto in
esame, del finanziamento dell’attività di progettazione preliminare e definitiva, assentito
prevalentemente con fondi statali, e del Bando cui l’opera è stata già presentata per
l’inclusione nei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per cui tutto l’iter
tecnico-amministrativo va ricondotto alla normativa statale e non regionale.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i
riferimenti di questo Ente:
 N° telefono 0922 441695 441656
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 indirizzo mail: area.agraria@bonifica3ag.it
 indirizzo PEC. agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Pieralberto Guarino – 0922 441695 – 348 7777172 L’Istruttore – Collaboratore Tecnico
(Geom. Salvatore Nicastro)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Pieralberto Guarino)
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Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211; Fasinella&#8221;
in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001
Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma
semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:59 CEST 2021

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:52 (+0200) il messaggio
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" proveniente da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.provincia.agrigento.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della
consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
-----------------------------------------------------Delivery receipt
The message
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" sent by "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it", on
22/10/2021 at 17:28:52 (+0200) and addressed to "protocollo@pec.provincia.agrigento.it", was delivered by the
certified email system.
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.
Message ID: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it

postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
daticert.xml (3545)
smime.p7s (6107)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:29:01 CEST 2021

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:52 (+0200) il messaggio
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" proveniente da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "eneldistribuzione@pec.enel.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della
consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
-----------------------------------------------------Delivery receipt
The message
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" sent by "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it", on
22/10/2021 at 17:28:52 (+0200) and addressed to "eneldistribuzione@pec.enel.it", was delivered by the
certified email system.
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.
Message ID: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it

postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
daticert.xml (3537)
smime.p7s (6107)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

posta-certificata@pec.aruba.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:56 CEST 2021

Data:

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo@pec.aspag.it "posta certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:49 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.aspag.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2596)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5967)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

posta-certificata@pec.aruba.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:58 CEST 2021

Data:

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a arpa@pec.arpa.sicilia.it "posta certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:49 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "arpa@pec.arpa.sicilia.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2598)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5967)

Da:
A:
CC:

posta-certificata@pec.aruba.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

Oggetto:

CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:58 CEST 2021

Data:

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a dscanicatti@pec.aspag.it "posta certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:49 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "dscanicatti@pec.aspag.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2598)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5967)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

posta-certificata@pec.aruba.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.

241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:59 CEST 2021

Data:

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo.comune.camastra@pec.it "posta
certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:49 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "protocollo.comune.camastra@pec.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2606)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5967)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@pec.aruba.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211; Fasinella&#8221;
in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001
Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma
semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:29:01 CEST 2021

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo.comune.naro@pec.it "posta certificata"
-Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:49 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "protocollo.comune.naro@pec.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2601)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5967)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@pec.actalis.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:57 CEST 2021

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it "posta certificata" --

Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:48 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2626)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5955)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@pec.actalis.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:57 CEST 2021

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it "posta certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:48 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi

decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2619)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5955)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@pec.actalis.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211; Fasinella&#8221;
in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001
Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma
semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:58 CEST 2021

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
"posta certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:48 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2616)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5955)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@pec.actalis.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:58 CEST 2021

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it "posta certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:48 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2623)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5955)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@pec.actalis.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211; Fasinella&#8221;
in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001
Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma
semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:58 CEST 2021

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it "posta
certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:48 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2611)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5955)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@pec.actalis.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:29:00 CEST 2021

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a sopriag@certmail.regione.sicilia.it "posta
certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:48 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "sopriag@certmail.regione.sicilia.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2606)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5955)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@pec.aruba.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:54 CEST 2021

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a ternareteitaliaspa@pec.terna.it "posta
certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:47 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "ternareteitaliaspa@pec.terna.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale
completo è allegato alla ricevuta di consegna.

- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (2603)
postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5967)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@telecompost.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:43 CEST 2021

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:43 (+0200) il messaggio
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" proveniente da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a: "telecomitalia@pec.telecomitalia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it

postacert.eml (7800765)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)

Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
daticert.xml (2525)
smime.p7s (6102)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@telecompost.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
ACCETTAZIONE: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:41 CEST 2021

Ricevuta di accettazione
Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:41 (+0200) il messaggio
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" proveniente da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a:
dapchimicoag@arpa.sicilia.it ("posta ordinaria")
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
sopriag@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
arpa@pec.arpa.sicilia.it ("posta certificata")
dscanicatti@pec.aspag.it ("posta certificata")
protocollo@pec.aspag.it ("posta certificata")
eneldistribuzione@pec.enel.it ("posta certificata")
protocollo.comune.camastra@pec.it ("posta certificata")
protocollo.comune.naro@pec.it ("posta certificata")
protocollo@pec.provincia.agrigento.it ("posta certificata")
distrettosic@pec.snamretegas.it ("posta certificata")
telecomitalia@pec.telecomitalia.it ("posta certificata")
ternareteitaliaspa@pec.terna.it ("posta certificata")
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it ("posta certificata")
servizio.ag.svilupporurale@regione.sicilia.it ("posta ordinaria")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it

daticert.xml (2411)
smime.p7s (6102)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

posta-certificata@pec.actalis.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:59:01 CEST 2021

Data:

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a distrettosic@pec.snam.it "posta certificata" -Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:58:52 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a "distrettosic@pec.snam.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: 894E9E0A-D949-9742-55BD-09525FB3AFD3@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o
in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta
completo
- Ricevuta
ricevuta
verranno
- Ricevuta
allegato

di consegna completa (Default): il messaggio originale
è allegato alla ricevuta di consegna.
di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
sostituiti con i rispettivi hash.
di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

daticert.xml (1118)
postacert.eml (7800064)
Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Si trasmette Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi prot. 8701 del 21.10.2021 e relativi allegati
richiamati.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:
Indizione conferenza di servizi_Siritino_OTT. 2021.pdf (789399)
Nota Trasm. Determinazione conclusiva positiva conferenza di servizi - Prog. definitivo Siritino Fasinella.pdf (83016)
Determinaz_conclus_ posit_conf_serv_Siritino 19.02.2018 (Rev. Guarino def.va).pdf (305412)
Parere Provveditorato n. 1584 - Adunanza del 26.02.2019.pdf (3889912)
smime.p7s (5955)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@telecompost.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
ACCETTAZIONE: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino &#8211;
Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP:
G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle autorizzazioni i cui
termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:58:40 CEST 2021

Ricevuta di accettazione
Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:58:39 (+0200) il messaggio
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" proveniente da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
ed indirizzato a:
distrettosic@pec.snam.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: 894E9E0A-D949-9742-55BD-09525FB3AFD3@telecompost.it

daticert.xml (991)
smime.p7s (6102)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@pec.aruba.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino
&#8211; Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio
2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14,
c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:49 CEST 2021

--Avviso di mancata consegna del messaggio-Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:47 (+0200) nel messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
e destinato all'utente
"anas.sicilia@postacert.stradeanas.it"
è stato rilevato il seguente errore:
5.2.2 - Aruba Pec S.p.A. - casella piena
Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it

daticert.xml (2644)
smime.p7s (5967)

Da:
A:
CC:
Oggetto:

Data:

posta-certificata@pec.actalis.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: Attrezzatura del comprensorio irriguo &#8220;Siritino
&#8211; Fasinella&#8221; in territorio di Naro (AG)- Progetto definitivo Edizione Luglio
2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14,
c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi Fri Oct 22 17:28:48 CEST 2021

--Avviso di mancata consegna del messaggio-Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:28:46 (+0200) nel messaggio con Oggetto
"Attrezzatura del comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG)Progetto definitivo Edizione Luglio 2020- CUP: G24I11000060001 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona per il rinnovo delle
autorizzazioni i cui termini risultano decorsi -" inviato da "agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it"
e destinato all'utente
"distrettosic@pec.snamretegas.it"
è stato rilevato il seguente errore:
5.1.1 - Actalis S.p.A. - Servizio PEC - AR - indirizzo non valido
Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.
Identificativo del messaggio: DE10C45C-EF09-DCD8-4CC9-717BC677BA85@telecompost.it

daticert.xml (2659)
smime.p7s (5955)

