PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
GESTIONE STRALCIO PROVINCIA DELL’OGLIASTRA (L.R. 2/2016)

Servizio
Viabilità Trasporti
Infrastrutture

Prot. n. 7457
del 27.06.2016
Spett.le
COMUNE LOCERI
Pec: affari.generali@pec.comuneloceri.gov.it
Spett.le
RAS ASSESSORATO EE.LL.
SERVIZIO TUTELA PAESAGGISTICA PER LE PROVINCIE
DI NUORO E DELL’OGLIASTRA - NUORO
Pec: eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it
Spett.le
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI IL
PAESAGGIO ED IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO DI CAGLIARI E ORISTANO
Pec: mbac-sbeap-ca@mailcert.beniculturali.it
Spett.le
RAS – ASS.TO DIFESA AMBIENTE CORPO FORESTALE E
DI VIGILANZA AMBIENTALE– SERVIZIO ISPETTORATO
FORESTALE E DI V.A. - LANUSEI
Pec: cfva.sir.la@pec.regione.sardegna.it
Spett.le
DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO - CAGLIARI
Pec: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
Spett.le
ASSESSORATO DEI LL.PP.
SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE- NUORO
Pec: llpp.stoinu@pec.regione.sardegna.it
Spett.le
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER LA SARDEGNA - CAGLIARI

Pec: anas.sardegna@postacert.stradeanas.it
Spett.le
SERVIZIO AMBIENTE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA- SEDE

Pec: ambiente@pec.provincia.ogliastra.it
OGGETTO: Convocazione seconda seduta della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot.n.814
del 26/01/2016, ai sensi dell’art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. per l’esame del progetto di
perizia suppletiva e di variante dei lavori di “collegamento S.S. 389 alla S.S. 125 attraverso strade
provinciali. Realizzazione di una rotatoria tra la circonvallazione di Loceri, la S.S. 390 Bari SardoLoceri e la strada di collegamento tratto bivio S.S. 390 Bari Sardo-Loceri- nuova S.S. 125”.
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Servizio
Viabilità Trasporti
Infrastrutture

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• La Provincia dell’Ogliastra ha approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, previa
acquisizione dei seguenti pareri e autorizzazioni alcuni dei quali rinnovati a seguito della prescritta
scadenza dei termini di validità:
 Comune di Loceri;
 RAS – Ass.to EE.LL. Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica prov. NU e OG –
Determinazione n. 2223 del 13/10/2009 (rinnovo parere positivo con nota prot. n.45444/14.12.2 del
24/10/2014);
 Soprintendenza per i beni architettonici il paesaggio ed il patrimonio storico artistico ed
etnoantropologico di Sassari e Nuoro – Settore tutela – Sassari (mancato riscontro alla trasmissione
documentazione progettuale da parte dell’Ente prot. n. 13772 del 10/11/2014);
 RAS – Ass.to Difesa Ambiente Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale– Servizio Ispettorato
Forestale e di v.a. di Lanusei - Prot.n 82164 del 09/10/2009 (conferma parere favorevole con nota
prot. 72966 del 04/11/2014;
 ANAS – Prot. n. 18583 del 04/05/2010;
 RAS- Assessorato dei LL.PP.- Servizio del Genio civile – Nuoro- Determinazione n. 39820/2920 del
13/10/2009;
 Provincia Ogliastra – Settore ambiente – Prot. n. 13544 del 05/11/2014;
 Assessorato della difesa dell’ambiente della RAS- Servizio SAVI – Prot. n. 12876 del 17/06/2009
(estensione efficacia prot. n. 24289 del 07/11/2014);

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia
suppletiva e di variante, anche in considerazione alle modifiche delle previsioni PAI riguardo
all’area d’intervento, la cui competenza, sotto quest’ultimo aspetto, è demandata all’agenzia
regionale del distretto idrografico (ADIS) ai sensi dell’art. 1 della L.R. 15/12/2014, n.33;
RICHIAMATA la conferenza di servizi, svoltasi in data 25/02/2016, in esito alla quale è stata
disposta la sospensione della stessa, a data da destinarsi, al fine di dare riscontro alle richieste di
osservazioni da parte dell’Agenzia del Distretto Idrografico, subordinatamente alle quali anche il
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro ha disposto la sospensione del proprio parere;
VISTO il verbale della predetta conferenza, regolarmente trasmesso agli Enti interessati;
CONSIDERATO in data 27/06/2016 è stato acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 7417, da parte del
professionista incaricato, lo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica integrati delle
osservazione formulate dall’Agenzia del Distretto Idrografico in sede della predetta conferenza di

servizi;
CONSIDERATO che occorre procedere alla convocazione della seconda seduta della conferenza di servizi
svoltasi il 25/02/2016 e sospesa per le motivazioni anzidette, al fine di acquisire, sul progetto di perizia
suppletiva e di variante dei lavori di che trattasi, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta o
assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente;
DATO ATTO che la documentazione progettuale integrativa (studio di compatibilità idraulica, geologica e
geotecnica) è consultabile nel sito web www.provinciaogliastra.gov.it nella sezione “Servizi al cittadinoConferenze di Servizi – Rotatoria sulla S.S.390 Bari Sardo - Loceri”;
VISTO l’art. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
via Pietro Pistis snc – 08045 Lanusei – telefono 0782 473600
protocollo@provincia.ogliastra.it protocollo@cert.provincia.ogliastra.it
viabilita@cert.provincia.ogliastra.it

PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
GESTIONE STRALCIO PROVINCIA DELL’OGLIASTRA (L.R. 2/2016)

Servizio
Viabilità Trasporti
Infrastrutture

CONVOCA
1. La seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi il 25/02/2016 e sospesa per le motivazioni
rappresentate in premessa, ai sensi dell’art. 14 e ss. della Legge 7.08.90, n 241 e ss.mm.ii.,
finalizzata all’acquisizione di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nulla osta e gli assensi comunque denominati per l’approvazione del progetto di variante dei lavori
di cui sopra;
2. La predetta seduta è convocata alle ore 10,00 del giorno 13 luglio 2016 presso la sede della
Provincia in Lanusei via Pietro Pistis.

3. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico
rappresentante, appositamente delegato e legittimato (da ordinamento o per delega)
dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione
su tutte le decisioni di competenza della stessa. Pertanto dovrà essere prodotta dal
rappresentante dell’amministrazione convocata, per essere allegata al verbale della
conferenza, apposita delega scritta, mentre nel caso in cui lo stesso per la veste giuridica e
per le funzioni assegnategli non necessiti di tale delega lo dichiarerà a verbale.
4. Ai sensi dell’art.14-ter, comma 7, della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in
materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia
espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
5. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. l'amministrazione
procedente valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento che 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 predetta conferenza.
6. La documentazione progettuale originaria, nonché quella integrativa(studio di compatibilità
idraulica, geologica e geotecnica), è consultabile nel sito web dell’Amministrazione Provinciale
dell’Ogliastra www.provinciaogliastra.gov.it nella sezione “ Servizi al cittadino- Conferenze di
Servizi”
7. La presente viene notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 14ter della Legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii.; della convocazione della conferenza stessa viene
altresì data notizia sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione Avvisi dell’Albo Pretorio Online.
8. Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. è stato individuato il Geom. Aurelio Grosso
quale responsabile del presente procedimento, pertanto per eventuali informazioni è possibile
rivolgersi al numero telefonico: 0782-473642
(a.grosso@provincia.ogliastra.it) a.grosso@pec.provinciaogliastra.gov.it

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Mauro Foddis
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