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Servizio Sostenibilita Ambientale, Valutazione Strategica  e Sistemi Informativi

Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale

Comune di Urzulei

ARPAS Area Tecnico Scientifica

Agenzia del Demanio Sardegna

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

Comune di Urzulei

e p.c. Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

e p.c. FoReSTAS - Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna

e p.c. Agenzia Forestas Servizio Territoriale Lanusei

e p.c. G.E.G. s.r.l.

Oggetto: Progetto esecutivo relativo alla costruzione di una nuova vedetta nel sito radio

0041_SARBAULARGIU per la “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile.

Lotto 1” tramite una procedura ristretta informatizzata. CIG 692461985D – CUP

E74H16001420009.Legge 241/1990 – Indizione Conferenza dei Servizi decisoria

semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art.14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e

del D,lgs n.50/2016 art.27.Legge 241/1990 – Indizione Conferenza dei Servizi decisoria

semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art.14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e

del D,lgs n.50/2016 art.27.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO
la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
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il DL 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale;

Il D.lgs n.127 del 30 giugno 2016;

il Decreto del Presidente della Giunta n. 26, prot. n. 7093 del 22/02/2019 con il

quale si conferiscono al dirigente Ing. Federico Ferrarese Ceruti le funzioni di

direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti

presso la Direzione generale della Protezione Civile;

la Determinazione n. 90 Prot. n. 1831 del 21.03.2016 con la quale è stato nominato

l'ing. Elia Cadoni responsabile del procedimento “Rete Radio Regionale digitale

interoperabile – CFVA e Prociv”.

PRESO ATTO dell’iter amministrativo che ha potato alla conclusione positiva della conferenza di servizi

indetta dall’Amministrazione per il progetto in oggetto, ovvero:

la determinazione n. 328 Prot n. 5679 del 02/07/2018 di aggiudicazione della

procedura in oggetto alla ditta G.E.G. srl in RTI;

la nota Prot. n. 7283 del 08.08.2018 con la quale l'Amministrazione ha indetto la

Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai

sensi dell’art.14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito all'intervento

“Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto 1” tramite una

procedura ristretta informatizzata. CIG 692461985D – CUP E74H16001420009”;

il parere favorevole espresso, con la nota prot. n. 41251 del 30/10/18, dalla

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza

edilizia - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro-Ogliastra sull’

intervento in argomento, in particolare nella parte relativa all’accertamento della

compatibilità paesaggistica con particolare riferimento agli interventi previsti nel

comune di Urzulei;
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la determinazione n. 599, Prot. 11693 del 29 novembre 2018 di conclusione positiva

della conferenza di servizi succitata.

CONSIDERATO che con la nota Prot. n. 11887 del 16.12.2019 l’Amministrazione ha comunicato al

Contraente la necessità di rivedere la progettazione per il sito di 0041_SARBAULARGIU in

quanto il posizionamento proposto in fase di progettazione definitiva, a seguito del

sopralluogo congiunto ai fini della redazione del progetto esecutivo, è risultato non essere

adeguato alle attività di avvistamento durante la campagna AIB. A tal proposito è stato

chiesto di produrre preliminarmente una proposta progettuale che tenga conto delle

risultanze del citato sopralluogo.

VISTO
il nuovo progetto per la realizzazione della vedetta del sito 0041_SARBAULARGIU

presentato dalla ditta affidataria dell’intervento G.E.G. srl in RTI;

la scheda “ALL1_0041_SARBAULARGIU-SCHEDA RIASSUNTIVA” predisposta dal

Responsabile del Procedimento.

Tutto ciò premesso:

l’Amministrazione procedente, stante la necessità di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di

assenso finalizzati al rilascio del provvedimento finale (determinazione motivata di conclusione della

Conferenza) relativo al progetto di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 14bis della Legge n.241 del 7 agosto

1990 e gli articoli 31 comma 4 lettera h) e 27 del D.Lgs. n.127 del 30 giugno 2016, con il presente atto.

INDICE

la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14bis della

Legge 241/1990 e s.m.i.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

COMUNICA

La documentazione oggetto della conferenza, le informazioni e i documenti utili saranno inviati via

posta elettronica certificata;

Per informazioni relativamente agli elaborati progettuali o sul procedimento in oggetto è possibile

richiedere supporto al RUP: Elia Cadoni, Direzione generale della protezione civile - Servizio

previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e

reti                                                  Tel: 070606 4417, Cell. +39 3601075567, Mail: ecadoni@regione.

sardegna.it;

tutte le comunicazioni debbono essere inviate via PEC all'indirizzo: pres.protezione.civile@pec.

regione.sardegna.it;

entro il termine perentorio di dieci giorni consecutivi dalla data della ricevuta della presente per posta

, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazionielettronica certificata

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;

ai sensi dell’Art 13 DL 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento dovranno, per via telematica secondo le

modalità previste all’art.47 del CAD, rendere le loro determinazioni congruamente motivate e

formulate in termini di assenso o dissenso , ovveroentro (60) sessanta giorni dalla data della presente

entro il giorno . Tali determinazioni, pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti05.10.2020

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
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6.  

7.  

8.  

9.  

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 la normativa Europea prescriva l’adozione di un provvedimento espresso, la

mancata comunicazione della determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza entro

tale termine o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivalgono ad

assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità di codesta Amministrazione, nonché

quelle dei singoli dipendenti verso l’Amministrazione stessa per l’assenso reso, nonché implicito;

qualora la conferenza dei servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, entro cinque

, ovvero nel giorno di  si terrà una riunione telematica digiorni dal termine di cui al punto 5 09.10.2020

tutte le amministrazioni coinvolte nella quale l’amministrazione procedente prenderà atto delle

rispettive posizioni e procederà senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva

della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di

cui all’articolo 14 -quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera

in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato

alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della

conferenza.

All’eventuale conferenza in forma simultanea, che sarà presieduta dal Responsabile Unico del

Procedimento, potranno partecipare soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici e privati, che a

seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta;

la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall’Amministrazione

procedente, sostituisce di fatto e a tutti gli effetti di Legge gli atti di assenso comunque determinati di
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9.  

10.  

11.  

12.  

competenza delle amministrazioni interessate. Le Amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla

Determinazione motivata di conclusione della Conferenza, possono sollecitare con congrua

motivazione l’Amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova Conferenza,

determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990, come modificato

dal D.lgs 127/2016 e s.m.i. La sollecitazione della determinazione in via di autotutela ai sensi dell’art.

21-quinques può essere prodotta dalle sole Amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza

con un proprio rappresentante o che abbiano trasmesso proprie determinazioni entro i termini di

Legge;

i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni o atti di assenso in

qualunque modo espressi, pervenuti o acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi, decorrono dalla

data della comunicazione della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza. L’

approvazione unanime della Determinazione la rende immediatamente efficace;

avverso Determinazione motivata di conclusione della Conferenza può essere presentata

opposizione con richiesta di sospensione da parte delle Amministrazioni con posizione qualificata,

secondo quanto disposto all’art.14-quinques della Legge 241/1990 come modificata dal D.lgs 127

/2016;

Si allega la seguente documentazione

ALL1: 041_SARBAULARGIU-SINTESI DEGLI INTERVENTI

ALL2: RP001V1 20200731 0041_Sarbaulargiu (Relazione paesaggistica)

ALL3:E-005-R-ALL41 SCHEDA DI SITO - 0041_SARBAULARGIU

ALL4: 0041_SARBAULARGIU - TAV. 01 PROPOSTA NUOVA VEDETTA

ALL5: 0041_SARBAULARGIU - TAV. 02 PROPOSTA NUOVA VEDETTA

ALL5: E-012-R RELAZIONE DI CALCOLO - ALLEGATO cap. 1.2.5 - 0041_SARBAULARGIU

ALL6: RELAZIONE DI CALCOLO SITO 0041_SARBAULARGIU
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Del presente atto è data pubblicità mediante il profilo pubblico del committente nel sito web della Regione

Sardegna all'indirizzo:

https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=57225

Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a

garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all’art. 9 della legge n. 241/1990

Il Responsabile del Procedimento

                     Elia Cadoni

                                                                                                     Il Direttore del Servizio

                                                                                                     Federico Ferrarese Ceruti
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