Comune di Uta (Ca) Prot. n. 0008259 del 17-05-2022 partenza

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Piazza S’Olivariu - 09068 - Tel. 070/96660201 – Fax 070/96660217
C.F. 80009610926 – P.I. 01690170921

Area Tecnica – LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
Nota trasmessa via PEC

Spett.li
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)
V.le Trieste, 186 - 09123 Cagliari
PEC: llpp.soi@pec.regione.sardegna.it
Assessorato dei lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio del Genio Civile di Cagliari
V.le Trieste, 186 - 09123 Cagliari
PEC: llpp.gcc@pec.regione.sardegna.it
Presidenza
Direzione generale Agenzia regionale
del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico
e gestione del rischio alluvioni
Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
Assessorato Difesa Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica
e sistemi informativi (SVASI)
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale
PEC: cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it
Sardegna ARPA
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano
PEC: dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it
arpa@pec.arpa.sardegna.it
Città Metropolitana di Cagliari
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Settore Ambiente e tutela del territorio
Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale
PEC: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna
Via Cesare Battisti 2 - 09123 Cagliari
PEC: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
Agenzia del Demanio – Direzione Generale Sardegna
Via Antonio Lo Frasso, 2 Cagliari
PEC: dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it
e p.c. RTI con Capogruppo Ing. Antonino Mazzullo
Progettisti
Via Guglielmo Marconi 29 – 50131 Firenze
PEC: antonino.mazzullo@pec.it
e p.c.

Ing. Giacomo Carrus
Supporto al Rup
PEC: giacomo.carrus@ingpec.eu

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza del Rio Cixerri. Progetto definitivo.
Convocazione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma
semplificata ed in modalità asincrona.

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione dell’Intervento di messa
in sicurezza del Rio Cixerri;
VISTO il progetto definitivo dell’opera, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 29/04/2022 al n. 6918;
VISTI gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990;
VISTO l’art. 27 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE la conclusione positiva del procedimento di cui all’oggetto è subordinata
all'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi
dalle Amministrazioni in indirizzo;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla
osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, dei rappresentanti delle
Amministrazioni competenti coinvolte;
INDICE
La conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame dell’istanza
indicata in premessa.
Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta allo
scrivente Settore (Area Tecnica – LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO – Piazza S’Olivariu 09068 - Uta – pec: comune.uta@legalmail.it) il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna
riunione.
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Ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3, L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono
chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza,
(tale determinazione si configura come un parere tecnico, atto endoprocedimentale, privo di natura
provvedimentale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell’amministrazione, a
prescindere dall’esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza),
perentoriamente entro il giorno 16/06/2022.
Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:
- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità
dell’intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare
la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del
dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando 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.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra
indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso
senza condizioni.
Entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente, gli uffici e le
amministrazioni coinvolte possono richiedere 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.
Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva,
l’eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede dello scrivente Settore, nel
giorno 23/06/2022 alle ore 10:00, previa convocazione formale.
All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente
l’autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della
pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta.
Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune, per un
periodo di quindici giorni consecutivi.
Ai fini del regolare svolgimento dei lavori della Conferenza si segnala quanto segue:
1.

La documentazione relativa al progetto definitivo in oggetto è reperibile presso la sezione
amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Ente scrivente al seguente link:
http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/308

2.

Alla conferenza dei servizi sono convocati i seguenti soggetti:


Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei lavori pubblici – Direzione generale dei
lavori pubblici – Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)



Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei lavori pubblici – Direzione generale dei
lavori pubblici – Servizio del Genio Civile di Cagliari



Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza – Direzione generale Agenzia regionale del
distretto idrografico della Sardegna – Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e
gestione del rischio alluvioni
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3.



Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente – Direzione generale della
difesa dell'ambiente – Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi
informativi (SVASI)



Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente – Direzione generale del
corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale



Sardegna ARPA – Dipartimento Cagliari e Medio Campidano



Città Metropolitana di Cagliari – Settore Ambiente e tutela del territorio – Servizio
Programmazione e Pianificazione Territoriale



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le
province di Oristano e Sud Sardegna



Agenzia del Demanio – Direzione Generale Sardegna



e p.c.

RTI con Capogruppo Ing. Antonino Mazzullo, Progettisti;



e p.c.

Ing. Giacomo Carrus, Supporto al Rup;

il sottoscritto presiederà la Conferenza dei Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
per l’intervento in oggetto;

Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di prendere contatti con l’Area LL.PP. e Tutela del
Territorio del Comune di Uta: Tel 070 96660 230/221 - e-mail: gestione.territorio@comune.ca.uta.it
Uta, lì 17/05/2022
Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Tutela del Territorio
Ing. Marcello Figus
Firmato digitalmente da: FIGUS MARCELLO
Motivo: Il RUP
Luogo: Comune di Uta
Data: 17/05/2022 15:46:57
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