COMUNE DI OSIDDA - A001 - 0000601 - Uscita - 22/03/2018 - 17:32

COMUNE DI OSIDDA
(Provincia di Nuoro)
C.F. 80006560918 P.Iva 00211790910
Piazza Dott. Aristide Tito Bonapace, 2
tel.079.712623 – fax. 079.712635
mail. tecnico@comune.osidda.nu.it
mail pec: ufficiotecnico@pec.comune.osidda.nu.it

Spettabili
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro (STOINU)
Settore Opere Idrauliche e Assetto Idrogeologico
Alla c.a. del Responsabile: ing. Angelo Deriu
via Dalmazia, 4 - 08100 Nuoro
pec: llpp.stoinu@pec.regione.sardegna.it

Ufficio Tutela Paesaggistica per le province di Nuoro e Ogliastra
Settore Territoriale di Nuoro
Alla c.a. Ing. Furcas Giuseppe
Viale del Lavoro,19
08100 Nuoro
pec: eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it
Servizio Territoriale dell’ Ispettorato
Ripartimentale del C.F.V.A di Nuoro
Alla c.a del Commissario Sup. Gabriele Goddi
Dott.ssa Gonaria Dettori
Via Trieste, 44
08100 Nuoro
pec: cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it
Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti E Paesaggio
per le Province di Sassari e Nuoro
p.zza S.Agostino,2
07100 Sassari
Alla c.a Arch. Gianluca Ziri
pec: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it

AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
Ex.art.14 c.2 L.241/1990 e s.m.i. e art. 27, c.1,2 D.L.vo 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO AREA TECNICA
Visti gli art.14 e seguenti della Legge n.°241 del 07/08/1990 che dettano disposizioni in materia di
conferenza dei servizi;
Visti gli art.27 e 31c.4,lett.h del D.L.vo n.50/2016 e s.m.i;
con il presente atto
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La conferenza di servizi decisoria volta alla acquisizione di all'acquisizione di più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, relativi al progetto definitivo
denominato “Realizzazione di Guado Fluviale Localita' Sas Costas”
La suddetta conferenza decisoria di cui all’art.14 c.2 della L.241/90 è convocata in forma semplificata
e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14bis della medesima legge.
Le amministrazioni coinvolte sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in merito al progetto
in oggetto, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate esplicitando in maniera
chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell’assenso.
Le amministrazioni/Enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla data delle presente convocazione, fissato al 24/06/2018
Si ricorda che:
1) (ai sensi dell’art.14 c.4) la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra
fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti richiesti all’art.14 bis
c.3 L.241/90, equivale ad assenso senza condizioni.
2) (ai sensi dell’art.14 bis c.5) allo scadere del termine del 24/06/2018 l'amministrazione
procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga,
sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni
eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del
dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto
in esame.
Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione
procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.
L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni
presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
3) ( ai sensi dell’art.14 quater c.1) La determinazione motivata di conclusione della conferenza,
adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati

Contestualmente alla presente si trasmettono in formato digitale e firmati digitalmente dal
professionista incaricato l’Ing. Gian Maria Meloni, tutti gli elaborati progettuali consistenti in :
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INQUADRAMENTI
ORTOFOTO
PLANMETRIE
PARTICOLARI
RELAZIONE TECNICA
QUADRO ECONOMICO
RELAZIONE PAESAGGISTICA
RELAZIONE FOTOGRAFICA
RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA
COMPUTO
ELENCO PREZZI

Copia cartacea del progetto definitivo in esame è depositato presso l’area tecnica di questo comune.
Copia della presente comunicazione sarà pubblicata nell’Albo pretorio del comune di Osidda e sul sito
Web comunale all’indirizzo www.comune.osidda.nu.it al fine di rendere pubblica l’indizione della
Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi,
ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i..
Alla Conferenza di Servizi sono convocati gli Enti:
1. Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro (STOINU)Settore Opere Idrauliche e
Assetto Idrogeologico
a. endoprocedimento: art.93 Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904
2. Ufficio Tutela Paesaggistica per le province di Nuoro e Ogliastra Settore Territoriale di
Nuoro
a. endoprocedimento: tutela relativa a : aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 c.1
lett.c D.Lgs 42/2004: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna;
b. endoprocedimento: Norme Tecnche di Attuazione del PPR art. 17 c.3 lettera "h":
Fiumi torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di
150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché
temporanee;
3. Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A di Nuoro
a. endoprocedimento: ex art. 7 del R.D. n. 3267 del 30/12/1923.
4. Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro
a. endoprocedimento: art. 146 D. Lgs. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137;
Si comunica che il Responsabile del Presente Procedimento è l’ing. Giovanni Sanna contattabile alla
mail: tecnico@comune.osidda.nu.it PEC: ufficiotecnico@pec.comune.osidda.nu.it
tel: 079712623 il Lunedi, Mercoledì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

