CITTA’ DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED
ESPROPRIAZIONI
Via Verdi snc – tel. 0784/870872 - Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it
Mail : ufficiotecnico@comune.siniscola.nu.it
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.siniscola.nu.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il
Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Province Di Sassari e Nuoro
Piazza Sant'Agostino, 2, 07100 Sassari SS
mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it



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



Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio del patrimonio e autonomie locali
di Nuoro e Oristano
Via Dalmazia, 4 - 08100 Nuoro
eell.assessore@pec.regione.sardegna.it
eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it



Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio del Genio civile di Nuoro (GCN)
Via Dalmazia, 4 - 08100 Nuoro
lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it
llpp.gcn@pec.regione.sardegna.it



Alla Agenzia regionale del distretto idrografico
della Sardegna Direzione generale
Via Mameli n. 88 - (1° piano) - 09123 Cagliari
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione generale del corpo forestale e di
vigilanza ambientale
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale
di Nuoro, Settore tecnico e cartografico
Via Trieste, 44 - 08100 Nuoro

CITTA’ DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED
ESPROPRIAZIONI
Via Verdi snc – tel. 0784/870872 - Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it
Mail : ufficiotecnico@comune.siniscola.nu.it
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.siniscola.nu.it
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it
cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it


Alla Provincia di Nuoro
Settore Infrastrutture e manutenzioni
Piazza Italia, n. 22 - 08100 Nuoro
protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Oggetto: Comune di Siniscola - “Sistemazione idraulica del rio Siniscola con utilizzo delle economie CUP D47B17000000002". Indizione conferenza di servizi (Legge n. 241/1990 art. 14-bis). Indizione
conferenza di servizi sincrona (Legge n. 241/1990 art. 14-bis).

Il Responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni

Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 28/11/2019 si è provveduto
all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "sistemazione
idraulica del rio Siniscola con utilizzo delle economie";

-

che l’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS, con nota di cui al Prot. n. 41689 del
20/10/2016, avente ad oggetto, “accordo di programma quadro “Difesa del suolo –III Atto
integrativo" (cod. SARDU) - Riprogrammazione economie intervento con codice SARDU
DF54- Comune di Siniscola”, ha autorizzato l'utilizzo della somma di € 321.542,06;

-

che con determina n. 233 del 11/07/2017 è stato affidato l’incarico del servizio di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, D.L., misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all' Ing.
Marco Mario Piroddi - Capogruppo dell’RTP denominato Piroddi-Piroddi-Murgia-Paretta;

Visto il progetto definitivo trasmesso dai professionisti pervenuto in data 01/07/2020 acquisito in
pari data al Prot. comunale n. 27125;
Richiamata la determinazione n. 319 del 06/10/2020 recante oggetto "approvazione progetto
definitivo “sistemazione idraulica del rio Siniscola con utilizzo delle economie - CUP
D47B17000000002. Indizione conferenza di servizi decisoria in forma semplificata
asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/90":
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INDICE
una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma
semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., invitando,

invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, a diverso titolo coinvolti, per
l’esame e l'approvazione del progetto definitivo esecutivo dell’intervento “Sistemazione idraulica
del rio Siniscola con utilizzo delle economie - CUP D47B17000000002".
A tal fine,
COMUNICA

a) l’oggetto della determinazione è l’esame approvazione del progetto definitivo dell’intervento
“Sistemazione idraulica del rio Siniscola con utilizzo delle economie -

CUP

D47B17000000002”;
b) che

la

documentazione

oggetto

della

conferenza

è

scaricabile

al

link

https://drive.google.com/drive/folders/1GzaE9Sf6EQqVFE0ccz8K7Da54t5AKFPR?uspsharing
c) i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
d) il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere 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 il giorno 20/11/2020,
comunque non superiore a quarantacinque giorni;
e) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, fermo restando
l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è fissata per il giorno
23/11/2020 alle ore 10.00 presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Siniscola sito in G.
Verdi snc. Sarà cura dell’ente confermare lo svolgimento della stessa tramite comunicazione
telematica, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c).
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Si rammenta che, entro il termine perentorio di cui alla lettera d), le amministrazioni coinvolte sono
tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali
determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o
condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono 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 (art.14-bis, comma 3).
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro i termini fissati, 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.

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, e-mail
ufficiotecnico@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

