COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°468 del 28-12-20
Reg. generale 2092

OGGETTO:
"Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di S.
Giovanni Battista - Siniscola". Determinazione di conclusione positiva della conferenza di
servizi (Legge n. 241/1990, art. 14-bis, c. 7).

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18.12.2019, è stato approvato
la programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e del piano annuale
2020;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25/05/2020, sono state proposte
ed approvate le relative integrazioni al programma triennale (anni 2020-2022) ed
elenco annuale (2020) dei LL.PP.;
− con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con la deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con deliberazione della G.C. n. 90 del 23/07/2020 è stato approvato il piano
esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
− con deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la
variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento
generale del bilancio;
− con la deliberazione di G.C. n. 176 del 21/12/2020 è stato integrato il piano
triennale delle opere pubbliche (anni 2020-2022) e l’elenco annuale (anno 2020);
Visto il progetto definitivo – esecutivo trasmesso favore dello Studio Tecnico Architettura
Delogu con sede legale in Via Sa Prama 13 - 08020 Galtellì, acquisito al prot. 26997 del
28/11/2019;
Considerato che le opere programmate, per ubicazione e consistenza, necessitano di pareri da
parte di Enti terzi e sovra ordinati a questa Amministrazione e pertanto si è reso necessario
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convocare la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e successivi della Legge n. 241/1990 e
s.m.i.;
Dato atto che con propria determinazione n. 51 del 18/02/2020 è stata indetta la 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., per l’esame del procedimento finalizzato al rilascio
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto;
Dato atto che le Amministrazioni e gli Enti interessati ai lavori della Conferenza possono
essere così indicati:
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica RAS - Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del
paesaggio e vigilanza Sardegna centrale
Curia di Nuoro, ufficio diocesano edilizia di culto
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Sassari E Nuoro

Considerato che in data 19/02/2020 è stata trasmessa agli enti suddetti la convocazione della
Conferenza dei Servizi prot. 3779, unitamente alla documentazione progettuale;
Considerato altresì che ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.:
− Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un
unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa. A tal fine, qualora il soggetto che prenderà parte ai lavori della conferenza
non sia titolare dei poteri di rappresentanza legale dell’amministrazione di
appartenenza, dovrà produrre apposita delega sottoscritta dal soggetto o organo
istituzionalmente competente;
− La conferenza procede alla valutazione del progetto e acquisisce e valuta tutti gli
elementi relativi alla compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e
territoriali;
− Si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione, il cui rappresentante,
all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà
dell’Amministrazione rappresentata;
− Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non
può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell’assenso;
− In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai
proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione;
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− Il provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma
6-bis dell’art. 14-ter della Legge 241/1990, sostituisce a tutti gli effetti ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti alla conferenza medesima;
Preso atto che la conferenza dei servizi è del tipo decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n.
241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea ai sensi dell’art. 4-ter della legge n.
241/1990 e s.m.i.;
Considerato che preliminarmente alla data di svolgimento della conferenza dei servizi sono
pervenuti i seguenti pareri:
− prot. 4366 del 25/02/2020 - Diocesi di Nuoro, Ufficio Edilizia di culto – Beni
culturali: nullaosta all’esecuzione delle opere come da progetto definitivo esecutivo;
− prot. 5260 del 06/03/2020 - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica RAS
- Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza
edilizia - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale: progetto non
soggetto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
Vista la comunicazione prot. 6299 del 25/03/2020 trasmessa dalla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Sassari E Nuoro con la quale si
chiede, in riferimento alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto, l’integrazione
di alcuni elaborati progettuali;
Dato atto che il professionista incaricato ha provveduto ad apportare le modifiche al progetto
definitivo – esecutivo in esame richieste dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E
Paesaggio Per Le Province Di Sassari E Nuoro;
Vista la comunicazione prot. 20378 del 31/08/2020 dell’Assessorato degli enti locali,
finanze e urbanistica RAS - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale
e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale con
la quale si conferma il parere rilasciato con nota prot. prot. 5260 del 06/03/2020 in quanto
gli elaborati integrativi non apportano modifiche sostanziali alle lavorazioni previste in
progetto;
Vista la comunicazione prot. 29621 del 21/12/2020 trasmessa dalla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Sassari E Nuoro, con la quale si
esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni
Ritenuto di poter assumere, pertanto, ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., la
determinazione di conclusione del procedimento sulla base dei pareri rilasciati dagli enti
preposti;
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DETERMINA
Per quanto premesso, di dare atto che i documenti di cui sopra inerenti la Conferenza
risultano depositati agli atti presso l’ufficio;
Che la conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, della L. 241/1990, effettuata in forma
simultanea come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate, si è
conclusa con esito positivo;
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa per via
telematica alle Amministrazioni e dai soggetti che per legge devono intervenire nel
procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e destinato a
produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Siniscola, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le
modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 29-12-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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13-01-2021

