Provincia di Nuoro PARTENZA 06 settembre 2021 Prot: 2021/0016348/GEN/ITE

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
Piazza Italia, 22 - 08100 NUORO TEL. 0784 – 238600
WEB: www.provincia.nuoro.it - PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it
Spett.li:

Comune di Perdasdefogu
PEC: protocollo@pec.comunediperdasdefogu.com
R.A.S. – ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio Genio Civile di Nuoro
Settore Opere Idrauliche e Assetto Idrogeologico
PEC: llpp.gcn@pec.regione.sardegna.it

R.A.S. - Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano
- Settore demanio di Nuoro
Via Dalmazia, 4
08100 Nuoro
PEC eell.serv.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it

Alla Società INFRATEL S.p.A.
Via Calabria n° 46
00187 ROMA (RM)
PEC:posta@pec.infratelitalia.it
TELECOM S.p.A.
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
TERNA RETE ITALIA S.p.A.
PEC: info@pec.terna.it
E Distribuzione S.p.A.
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Provincia di Nuoro
– Albo Pretorio on line

OGGETTO: OP.213 - Lavori di messa in sicurezza del viadotto sulla SP militare Perdasdefogu SS 125 al Km
3+750”. Approvazione Progetto definitivo esecutivo - Indizione Conferenza di Servizi in modalità
semplificata asincrona.
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di poter acquisire i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, i nulla-osta o assensi comunque denominati mancanti e richiesti dalla normativa
vigente necessari all’approvazione del progetto delle opere di che trattasi,
si indice
la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis della L.
241/1990 e ss.mm.ii., indicata in oggetto. Tale modalità prevede che ogni amministrazione
coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al Servizio scrivente il proprio parere
autonomamente senza tenere alcuna seduta.
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Il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento è disponibile e scaricabile dal sito della Provincia
di Nuoro al seguente link: https://provincia.nuoro.it/index.php/ente/atti/list/50.

Con la presente si comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e
s.m.i., con l'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata in
modalità asincrona degli enti e delle amministrazioni in indirizzo per l'acquisizione delle intese,
dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, delle convenzioni, dei nulla osta
e degli assensi comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti
necessari ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. .
Ai sensi dell'art.14 bis c.2 lett. a della legge 241/90, è fissato un pertanto al entro il quale gli
enti e termine non superiore a quindici giorni, le amministrazioni coinvolte possono richiedere,
ai sensi dell’art. 2 c. 7 della legge 241/90, 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.
Il termine perentorio entro il quale gli enti e le amministrazioni coinvolte devono
rendere le proprie determinazioni è fissato per il giorno 04.10.2021, salvo diverso
termine stabilito a seguito di richiesta integrazioni da parte delle medesime Amministrazioni.
Si ricorda che ai sensi dell’ art. 14‐bis, comma 3) della L. 241/1990 tali determinazioni,
congruamente motivate, dovranno essere formulate in termini di assenso o dissenso e
indicare, 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 dovranno 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.
In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la
propria attività istruttoria o la trasmissione della propria determinazione alla preventiva
acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un’altra pubblica
amministrazione.
È possibile richiedere al Servizio scrivente di estendere la conferenza di servizi anche ad altri
soggetti al fine di acquisirne il parere.
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.
Le amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli
abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione non sono
tenute ad esprimere un parere nell’ambito della conferenza di servizi. Esse sono tuttavia
tenute ad effettuare le verifiche, ed a segnalare al Servizio scrivente l’eventuale esito negativo
delle stesse, entro i termini di conclusione della fase asincrona sopra indicati.
Entro quindici giorni consecutivi dalla ricezione 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.
Entro il medesimo termine possono altresì richiedere a questo Servizio di procedere in forma
simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della Legge n 241/1990 e ss.mm.ii.
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Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva,
l’eventuale riunione in modalità sincrona si terrà in modalità telematica la sede del Servizio
scrivente, a Lanusei in via Pietro Pistis snc, nel giorno 02.09.2021 previa nuova convocazione
formale.
All’eventuale conferenza in forma sincrona potranno partecipare 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 questa Provincia, per
un periodo di quindici giorni consecutivi. 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 e ss.mm.ii.

Si comunica, infine, che:
 l’Unità organizzativa competente del procedimento è il Settore Impianti Tecnologici e
Patrimonio della Provincia di Nuoro Dirigente Ing. Antonio Consolato Gaddeo – telefono 0784
238 600 - PEC protocollo@pec.provincia.nuoro.it
 il Responsabile del Procedimento è l’ing. Mauro Foddis – telefono 0784 238 909
 Il Responsabile del Servizio Infrastrutture Ogliastra è l’ing. Mauro Foddis – telefono 0784 238
909
 Potere sostitutivo in caso di inerzia attribuito al Direttore Generale Dott.ssa Ing. Fabrizia
Sanna Telefono: 0784238600 0784238644 Email: direzione.generale@provincia.nuoro.it
Distinti Saluti
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Mauro Foddis

FODDIS MAURO
2021.09.03
10:49:37 +02'00'
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