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

Servizio Viabilità
Trasporti
Infrastrutture

Lanusei, li 14 giugno 2016
Prot. _6946/2016__
Spett.le
COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Pec: protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it
Spett.le
SERVIZIO TUTELA PAESAGGISTICA
Pec: eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it
Spett.le
DIREZIONE REGIONALE BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI
Pec: mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it
Spett.le SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CAGLIARI,
ORISTANO, MEDIO CAMPIDANO, CARBONIAIGLESIAS E OGLIASTRA
Pec: mbac-sbeap-ca@mailcert.beniculturali.it
Spett.le CORPO FORESTALE E DI
VIGILANZA AMBIENTALE DELLA RAS
Pec: cfva.sir.la@pec.regione.sardegna.it
Spett.le
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO
Pec: mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it
Spett.le
ARPAS
Pec: dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it
Spett.le COMANDO III REG AEREA
Pec: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it
Spett.le COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA
Pec: cma_sardegna@postacert.difesa.it
Spett.le COMANDO MARINA MILITARE
Pec: marisuplog.ca@postacert.difesa.it
Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento delle comunicazioni Sardegna
Pec: dgat.div01.ispsrd@pec.mise.gov.it
Spett.le
All’ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti
Macro Area Territoriale Centro
Sviluppo Rete Sardegna
Distaccamento PLA Nuoro Oristano
Via Ciusa Romagna, 6 08100 Nuoro
Via Pietro Pistis - 08045 LANUSEI - Tel. 0782.42108 – Fax. 0782.41053
Via Mameli – 08048 TORTOLÌ - Tel. 0782.600900 – Fax 0782.600920
Codice Fiscale 01174270916
Web www.provinciaogliastra.gov.it
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Pec: eneldistribuzione@pec.enel.it

Oggetto: Indizione e convocazione di Conferenza di Servizi ai sensi della legge 241/1990 e ss.
mm. ii. per l’esame della Domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio ai
sensi dell'art.5 della L.R. 43/89 per l'impianto: LINEA 15 KV E PTP PER CONNESSIONE
IMPIANTO DI CONSUMO VIGNETI ZICCA LOC. MONTE MAORE VILLAGRANDE
STRISAILI - (Rif. 494960) Proponente Enel Distribuzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
in data 24/03/2016 prot. n. 199065, presso questa Amministrazione, è stata presentata, da parte
dell’ Enel Distribuzione SpA, la domanda per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto,
con la richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi, in base all'Art. 17 bis della L.
241/90 e ss.mm.ii., al fine dell'emissione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio in base
alla L.R. 43/89 per impianto: LINEA 15 KV E PTP PER CONNESSIONE IMPIANTO DI
CONSUMO VIGNETI ZICCA LOC. MONTE MAORE VILLAGRANDE STRISAILI - (Rif.
494960).

Con la suddetta domanda è stata richiesta la PROCEDURA ORDINARIA ai sensi dell'art. 5
della L. R. n. 43/1989, senza attivazione della procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. n. 327
del 08/06/2001 e successive modifiche;
-

l’ENEL ha già provveduto:
•

a pubblicazione sul BURAS del 26.05.2016 n. 26 la suddetta istanza (nota ENEL
prot. 367423 del 06.06.2016 acquisita al nostro protocollo al n. 6553 del
06.06.2016);

•

ad inoltrare all’Amministrazione Provinciale il progetto delle opere in oggetto;

In particolare i nulla osta, autorizzazioni, pareri, pubblicazioni connessi alla pratica di cui trattasi
sono i seguenti:
Comune - pubblicazione Albo Pretorio L.R. 43/89: ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo
comma, lettera b, della L.R. 43/89 del 20/06/1989 e del comma 2 art. 52-ter del Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 l'affissione all'Albo Pretorio Comunale per
20 giorni dell'istanza e dei relativi allegati, e di inviare il referto di pubblicazione, con
l'indicazione “con o senza opposizioni”.
• Comune - conformità urbanistica L.R. 43/89: dichiarazione di conformità ovvero di difformità
dell'impianto progettato alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi
entro il termine di 60 gg come previsto dal 3° comm a dell'art.4 della legge 43/89. Si significa
che, trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intenderà espresso favorevolmente ai
sensi del 5° comma dell'art. 4 della L.R. 43/89. Qu alora l'impianto ricada nel Piano di Stralcio
delle Fasce Fluviali zona C o nel PAI zona H1 la Conformità Urbanistica deve espressamente
citare tale circostanza. Si allega la Dichiarazione di inquadramento.
• Comune - conformità urbanistica per la L.R. 21/2011 (nel caso di linee aeree MT e/o
cabine Enel o Comuni non delegati): trasmette alle altre amministrazioni interessate
l'attestazione sulla conformità dell'intervento progettato ai vigenti strumenti urbanistici comunali,
come previsto dall'art. 19, comma 1 lett. A) della L.R. n. 21 del 21/11/2011, che modifica l'art. 9
della L.R. n. 28 del 12/08/1998.
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• Comune - Autorizzazioni in area PAI o PSFF livello H2-H4 nel caso non ci siano
attraversamenti di corsi d'acqua e l'intervento riguardi un unico comune: in base alla LR
n.33 del 15-12-2014, emette il Nulla Osta previsto dal decreto n° 3 del 21/02/2005 (P.A.I.)
dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e dalla Circolare 1/2010 “Indirizzi interpretativi e
procedurali relativi alle norme di attuazione del piano stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico (PAI)”.
• Comune - autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico e all'occupazione
permanente per la realizzazione di infrastrutture di rete elettrica, per cui è necessario realizzare
scavi a sezione obbligata di limitate dimensioni (normalmente Larghezza 0,30 m - Profondità
1,20 m), con riferimento agli stralci planimetrici allegati. Il tributo dovuto per l'occupazione
permanente realizzata con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da parte di
Enel Distribuzione è determinato forfettariamente in base all'art. 63 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e
Enel Distribuzione versa annualmente il relativo tributo in un'unica soluzione. Precisare
nell'autorizzazione che nessun importo aggiuntivo è dovuto per l'occupazione richiesta. Sarà
cura di Enel Distribuzione comunicare l'impresa esecutrice dei lavori contestualmente alla
comunicazione di inizio lavori.
Regione Autonoma della Sardegna - Servizio tutela paesaggistica: autorizzazione
paesaggistica necessaria per gli atti istruttori dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi del
D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, dell'art. 3 L.R. n° 28 del 12/08/1998 come modificato dall'art. 23
della L.R. 23 aprile 2015 n.8, e dell'art. 8/bis degli Indirizzi Applicativi del P.P.R. di cui alla
Deliberazione G.R. n° 16/3 del 24/04/2007.
• Regione Autonoma della Sardegna - Corpo Forestale della Sardegna - Servizio
territoriale dell'ispettorato ripartimentale per vincolo idrogeologico: rilascio del nulla osta
di competenza ai sensi del R.D. 3267/1923 e del R.D.1126/1926 per l'impianto ricadente
nell'area soggetta a vincolo idrogeologico.
• Provincia - Settore competente al rilascio dei nulla osta per vincolo idrogeologico:
rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione ai sensi dell‟art. 7 del Regio Decreto Legge n°
3267/1923 e del R.D.1126/1926 per l'impianto ricadente nell'area soggetta a vincolo
idrogeologico.
Arpas - Dichiarazione di conformità alle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 08.07.03 in materia
di “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di
(50 Hz) generati dagli elettrodotti”: il progetto per la costruzione dell'elettrodotto è stato redatto e
sarà realizzato in conformità agli artt.3, 4 e 6 del DPCM 08.07.03 in oggetto; all'interno della
fascia di rispetto non sono presenti aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti
scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Vedi "Studio di
compatibilità sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
allegato.
• Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici: trasmette alle altre amministrazioni interessate il parere vincolante, come
previsto dall'art. 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004.
• Soprintendenza per i Beni Archeologici: trasmette alle altre amministrazioni interessate il
nulla osta di competenza necessario per gli atti istruttori dell'Amministrazione Provinciale, ai
sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42.
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna: trasmette alle altre
amministrazioni interessate il parere di competenza necessario per gli atti istruttori
dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi del DPR 233/2007.
Marina Militare Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna: rilascio del nulla osta
di competenza.
• COMANDO RFC SARDEGNA Esercito: rilascio del nulla osta di competenza.
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• COMANDO 3° Regione Aerea : rilascio del nulla osta di competenza.

Considerato che il nulla osta del MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO è sostituito
dall’Attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n.
259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche;

-

Dato atto, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che l’avvio del procedimento è stato già
avviato con nota prot. 3759 del 31.03.2016

-

il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Foddis – tel 0782.473.641 – mail
m.foddis@provincia.ogliastra.it – PEC infrastrutture@pec.provinciaogliastra.gov.it

-

Gli elaborati progettuali e l’istanza presentata dal proponente sono disponibili, solo in formato
digitale, per il successivo download al seguente indirizzo:

http://www.provinciaogliastra.gov.it/provincia/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=2868:linea-15-kv-localita-monte-maore-villagrande-rif494960&catid=308:conferenza-di-servizio&Itemid=181 oppure consultando la

sezione “conferenze di servizi” nella home page del sito dell’amministrazione
provinciale www.provinciaogliastra.gov.it.

Visti gli artt. 14 e seguenti della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.mm.ii.;
Tanto premesso, formalmente
DISPONE

1. E’ indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti e art. 17 bis della legge
7/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii, al fine di ottenere, sul progetto delle opere in oggetto, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta o assensi comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente.

2. La Conferenza di Servizi è convocata presso la sede della Provincia dell’Ogliastra, in via Pietro
Pistis snc, per il giorno martedì 28/06/2016, alle ore 11.00, per l’esame dell’istanza indicata in
premessa.

3. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico
rappresentante, appositamente delegato e 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’Ente di appartenenza, dovrà produrre apposita delega
sottoscritta dal Dirigente competente.

4. Si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata.

5. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione
di osservazioni [nei modi e nelle forme previsti dalla legge n° 241/90] entro la data di svolgimento
della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono
positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla
conferenza”.
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6. 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”
7. Si da atto che l’invito alla conferenza di servizio viene comunque esteso anche agli Enti che
hanno già espresso parere di competenza;

8. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Mauro Foddis (tel. 0782 / 473 641 – Fax 0782 41053
- e-mail: infrastrutture@pec.provinciaogliastra.gov.it);
Per quanto non espressamente qui previsto, si applicano gli artt. 14 e seguenti della Legge n.
241/90 e ss.mm.ii.
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia dell’Ogliastra
al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza ai soggetti portatori di interessi pubblici o
privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o
comitati, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Nel sito web della Provincia, nella sezione “servizi al cittadino - conferenze di servizi” è altresì
pubblicato il progetto presentato, in particolare la documentazione è reperibile al link:
http://www.provinciaogliastra.gov.it/provincia/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=2868:linea-15-kv-localita-monte-maore-villagrande-rif494960&catid=308:conferenza-di-servizio&Itemid=181

Il Responsabile del Servizio
Ing. Mauro Foddis

(firmato digitalmente)

