COMUNE DI SINISCOLA

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
Sardegna centrale
Viale del Lavoro, 19 - 08100 Nuoro
eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E
Paesaggio Per Le Province Di Sassari E Nuoro
piazza Sant'Agostino, 2- 07100 Sassari
sabap-ss@beniculturali.it
mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it
Alla Curia di Nuoro
Ufficio diocesano edilizia di culto
Piazza Santa Maria della Neve, 1, 08100 NUORO

Oggetto: “Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di S.Giovanni Battista Siniscola”. Indizione conferenza di servizi (Legge n. 241/1990 art. 14-bis).

Il Responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 08/11/2019 si è provveduto all’approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato "Restauro e consolidamento
statico

del

campanile

della

Chiesa

di

San Giovanni Battista" redatto dallo Studio Tecnico

Architettura Delogu;

Visto il progetto definitivo trasmesso dallo studio tecnico incaricato, Studio Tecnico Architettura Delogu,
pervenuto in data 28/11/2019, prot. n. 26997;
INDICE
una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma
simultanea, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della L.
241/1990 e ss.mm.ii,invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, a diverso titolo

coinvolti, per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento “Restauro e consolidamento
statico del campanile della Chiesa di S.Giovanni Battista - Siniscola”.
A tal fine,
COMUNICA
a) l’oggetto della determinazione è l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento
“Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di S.Giovanni Battista - Siniscola”;
b) la documentazione oggetto della conferenza e delle determinazioni viene trasmessa in allegato al
presente provvedimento;
c) ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, che stabilisce che l’amministrazione
procedente convoca la riunione entro i successivi quarantacinque giorni, ritenuto, stante l’urgenza di
procedere di stabilire un termine di trenta giorni, fissato per il giorno venerdì 20/03/2020,primo giorno
lavorativo utile, alle ore 12:00 presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Siniscola sito in G.
Verdi snc;
d) ai sensi dell’art. 14-ter comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, i lavori della conferenza si concludono,
nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, entro il termine
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di volersi rivolgere al Responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni

ed

espropriazioni,

Ing.

Efisio

Pau,

tel.

0784

870872,

emailufficiotecnico@comune.siniscola.nu.it.

copia del presente atto verrà pubblicato nel sito internet del Comune di Siniscola al fine di rendere pubblica
l’indizione della conferenza dei servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali,
collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

