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AREA TECNICA

UFF. TECNICO/LAV. PUBBLICI/URBANISTICA/ED. PRIV

REGISTRO GENERALE
N. 416 - DEL 28-11-2018

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 28-11-2018

OGGETTO

ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITA'
SINCRONA, EX ART. 14 TER LEGGE N. 241/1990. PROGETTO
ESECUTIVO PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA
ANTISTANTE
LA
NUOVA
CHIESA
PARROCCHIALE
"
CUP
C29G18000050004
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Nominato con D.S. n. 13 del 05/04/2017

PREMESSO CHE:
-

con Delibera della Giunta Comunale n.49 del 28/05/2010, si procedeva all’approvazione, in linea
tecnica ai sensi e per gli effetti del Legge 109/94 e s.m.i. e del D.P.R. n.554/99 e s.m.i., del Progetto
Definitivo-Esecutivo inerente la “Realizzazione della Piazza antistante la Nuova Chiesa Parrocchiale”,
per un importo complessivo di Euro 817.144,57;

-

con Delibera della Giunta n.14/22 del 20/03/2018 avente ad oggetto “Intesa regionale per
la cessione di spazi finanziari agli enti locali per i quali non è prevista la restituzione (art. 10
legge 24 dicembre 2012, n. 243 e art. 2, comma 8, decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 febbraio 2017, n. 21)”, la Regione Autonoma della Sardegna ha avviato la
procedura amministrativa per la cessione dalla Regione agli enti locali interessati, di
appositi spazi finanziari, per complessivi 50 milioni di Euro;

-

l’articolo 2 comma 6 lettere c) e d) del DPCM n.21/2017, prevede che gli spazi finanziari di cui
trattasi vengono concessi dalle regioni agli Enti locali che ne facciano puntuale richiesta e che tra gli
altri requisiti, dispongano sotto il profilo tecnico, di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma
8, del decreto legi-slativo 18 aprile 2016, n.50, validati ed approvati in conformità alla vigente
normativa, completi del cro-noprogramma della spesa;

-

con Determinazione dell’Area Tecnica n. 29 del 28/03/2018 avente ad oggetto la REALIZZAZIONE
DELLA PIAZZA ANTISTANTE LA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE. DETERMINA A CONTRAT-TARE ED
AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER L’ ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL D.LGS.
N.50/2016 DEL PROGETTO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
è stato affidato all’Arch. Marco Locche, avente studio tecnico in Pula, l’incarico per l’adeguamento
progettuale alle norme vigenti in materia di Contratti Pubblici del D. Lgs. 50/2016 e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo ine-rente la “Realizzazione della piazza antistante la nuova Chiesa Parrocchiale" adeguato
alle norme del D. Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di Euro 870.000,00;

-

che con Deliberazione n. 19/43 del 17.04.2018 avente ad oggetto “Art. 10 legge 24 dicembre 2012,
n. 243 e art. 2 decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 2. Intese
regionali.”, la Giunta Regionale ha approvato l’intesa per la cessione degli spazi finanziari da parte
della Regione agli enti locali per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (c.d.
intesa regionale “verticale”) per l’ammontare complessivo di euro 50.000.000, tra i quali all’allegato
2 alla stessa DGR rientra con esito positivo l’istanza presentata dal Comune di Villa San Pietro per
Euro 870.000,00;

-

che con nota prot. n. 19207 del 26/04/2018, registrata al protocollo in ingresso al n. 2823 del
02/05/2018, la Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato regionale degli Enti Locali,
Finanze e Urbani-stica ha comunicato la cessione degli spazi finanziari che dovranno essere utilizzati
entro il 31 dicembre 2018.

DATO ATTO CHE in data 09/08/2018, con comunicazione prot. n. 5283, trasmessa via PEC agli Enti di
seguito indicati, si procedeva all’indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c.2 della L.
241/1990, da svolgersi nella data del 17/11/2018, in forma semplificata ed in modalità asincrona,
finalizzata all’approvazione del progetto in oggetto, coinvolgendo gli Enti di seguito elencati:
RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA)
Via Zara, 1 - 09123 CAGLIARI (CA)
Pec: llpp.stoica@pec.regione.sardegna.it
RAS – Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
province di Cagliari - Carbonia Iglesias
V.le Trieste,186 - 09123 CAGLIARI (CA)
Pec: eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it
RAS – Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico province di Cagliari e Oristano
Via Cesare Battisti 2 - 09123 CAGLIARI (CA)
Pec: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
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ENEL DISTRUBUZIONE / CA+CI+VS
Ufficio e-distribuzione/Progettazione e
Lavori CA+CI+VS
Piazza Deffenu, 1 - 09125 CAGLIARI (CA)
Pec: eneldistribuzione@pec.enel.it
ABBANOA S.p.a.
Viale Armando Diaz, 77 - 09125 CAGLIARI (CA)
Pec: protocollo@pec.abbanoa.it
TELECOM ITALIA (s.p.a.) Direzione Territoriale Sardegna
Via Calamattia, 17 - 09134 CAGLIARI (CA)
Pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

RICHIAMATA la nota prot. n. 7117 del 31/10/2018 con la quale, facendo seguito alle interlocuzioni tra il
progettista incaricato, Arch. Marco Locche, e il Servizio regionale per la Tutela del Paesaggio con il quale
sono state concordate lievi e non sostanziali modifiche ad alcuni aspetti di dettaglio del progetto, è stata
trasmessa agli Enti coinvolti la copia della documentazione progettuale aggiornata e revisionata
prorogando alla data del 14/11/2018 il termine per la presentazione delle proprie determinazioni in
merito;
CONSIDERATO CHE, entro il termine perentorio del 14/11/2018, previsto nelle precedenti note richiamate,
è pervenuta la nota del Servizio Tutela del Paesaggio prot. 42367/TP/CA-CI del 09/11/2018, mentre gli altri
Enti coinvolti non hanno reso, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2 lettera c, le proprie determinazioni relative
alla Conferenza in oggetto, e pertanto risultava necessario procedere alla convocazione della già prevista
conferenza in modalità sincrona, come dettagliatamente evidenziato nell’ Allegato 1 - verbale n. 1 del
15/11/2018 della Cds;
RICHIAMATA la nota prot. n. 7558 del 21/11/2018 trasmessa via PEC agli Enti sin qui citati, con la quale
veniva pertanto indetta per la data del 28/11/2018 alle ore 10:30, come già previsto nell’ avvio del
procedimento di cds, presso i locali dell’Amministrazione procedente, la Conferenza di Servizi decisoria ex
art. 14 ter della L. 241/1990, da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona;
CONSIDERATO CHE in data 28/11/2018, alla presenza del Responsabile del Procedimento Ing. Sergio
Marrazzu e del progettista incaricato Arch. Marco Locche, si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria in
forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, Legge n.241/1990, con le risultanze del verbale n.2
del 26/11/2018 della Cds, allegato alla presente Allegato 2 ;
RITENUTO che ai sensi dell'art. 14−ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 s.m.i., è opportuno formalizzare
la chiusura della Conferenza di Servizi, approvando le risultanze della stessa;
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ATTESO che ai sensi dell'art. 14−bis, c. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Scaduto il termine di cui al
comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione
motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14−quater, qualora abbia
acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i
privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle
amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità
di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza";
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14−quater, c. 1, della Legge n. 241/1990 s.m.i. “La determinazione
motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa,
sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati” necessari per l'approvazione del progetto
definitivo di cui trattasi;
PRESO ATTO delle conclusioni dello Studio di Compatibilità Idraulica redatto dal Geol. Pierpaolo Pili e dal
Dott. Ing. Celestino Pusceddu il quale: “ha evidenziato che le opere previste in progetto, pur ricadendo
all’interno di aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), media (Hi2) e limitata (Hi1) sono da ritenersi
ammissibili ai sensi dell’articolo 27, Comma 2, lettera l delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (Piano
Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico) in quanto ricompresi tra le opere di sistemazione e
manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni,
muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde. Lo studio ha inoltre verificato
la sostanziale conformità delle opere cui ci si riferisce a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 9 delle
citate NTA e che queste non daranno luogo al verificarsi di situazioni o criticità di natura idraulica ed
idrogeologica tali da impedire la loro realizzazione. Con il rispetto delle prescrizioni di legge e delle
indicazioni progettuali, le analisi fin qui condotte portano pertanto a concludere che è verificata la
compatibilità idraulica dell’intervento proposto.”;
RITENUTO di poter assumere la compatibilità idraulica dell’intervento sulla base delle risultanze del
sopraccitato Studio di Compatibilità Idraulica;
RITENUTO di poter assumere, ai sensi del sopraccitato articolo di legge, la presente determinazione
motivata di conclusione positiva della conferenza sulla base delle risultanze della stessa.

DETERMINA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare le risultanze del verbale n. 1 del 15/11/2018 della Conferenza di Servizi decisoria in
forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis, Legge n.241/1990, indetta con nota prot.
n. 5283 del 09/08/2018 e successiva nota prot. n. 7117 del 31/10/2018 e trasmessa via PEC agli
Enti coinvolti, Allegato 1 alla presente e parte integrante e sostanziale della stessa
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3. Di approvare le risultanze del verbale n. 2 del 28/11/2018 della Conferenza di Servizi decisoria in
forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, Legge n.241/1990, già indetta in data
31/10/2018 e convocata ufficialmente per la data del 28/11/2018 con nota prot. n. 7558 del
21/11/2018 trasmessa via PEC agli Enti coinvolti, Allegato 2 alla presente e parte integrante e
sostanziale della stessa;
4. Di dare atto che come dalle risultanze del verbale n. 2 datato 28/11/2018, sopra richiamato, il
prospetto riepilogativo dei pareri/comunicazioni pervenute dagli Enti coinvolti è il seguente:
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PARERI/COMUNICAZIONI PERVENUTI
Assessorato
d e i L a v o r i P u b b l i c i S e r v i z i oSILENZIO ASSENSO
territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA)
- NOTE:
In applicazione dell’art. 17-bis della 241/90 – silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici
Assessorato d e g l i e n ti l o c a l i , fi n a n z e e d PARERE FAVOREVOLE
urbanistica - Servizio tutela d e l paesaggio e
- NOTE:
vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias - Con n o t a prot. 42367/TP/CA-CI del 09/11/2018 i l
TUTELA
direttore d e l Servizio ing. Giovanni Spanedda,
trasmetteva alla Soprintendenza e per conoscenza a
questo ufficio la PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO alle
sotto riportate condizioni:
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-

qualora non vi siano impedimenti di natura tecnica,
nella zona filtro tra lo spazio pubblico in progetto e gli
spazi di pertinenza della palestra, vengano riutilizzati i
n. 19 cipressi di cui si prevede l’espianto o in alternativa
esemplari similari.

-

nella realizzazione dei n . 6 spazi sosta previsti, l a
selezione delle sedute, di cui non sono state fornite
specifiche progettuali, d o vàr essere orientata s u
elementi
f u n z i o n a l i a ’utenza
ll
e d i l loro
posizionamento, i n rapporto alle alberature, dovrà
essere
t a l e d a g a r a n ti r n e u n o p p o r t u n o
ombreggiamento. Inoltre, p e r l e suddette a r e e ,
dovranno essere utilizzate pavimentazioni drenanti in
luogo delle pavimentazioni lapidee previste, al fine di
consentire un dialogo armonico con le aree verdi nelle
quali si inseriscono;

-

si invita a voler valutare la proposta di un percorso
pedonale perimetrale con pavimentazione di materiale
omogeneo
( b i a n c o n e g r a ffi a t o ) , e v i t a n d o
l’accostamento con piastrelle in gres, in quanto non si
ravvisa una differente gerarchia dei percorsi.
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Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggio e SILENZIO ASSENSO
Patrimonio
S t o r i c o , A r ti s ti c o
e d
Etnoantropologico province di Cagliari e Oristano
- NOTE:
- SOPRINTENDENZA
In applicazione dell’art. 17-bis della 241/90 – silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici
ENEL DISTRUBUZIONE

SILENZIO ASSENSO
- NOTE:
In applicazione dell’art. 17-bis della 241/90 – silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici

ABBANOA S.p.a.

SILENZIO ASSENSO
- NOTE:
In applicazione dell’art. 17-bis della 241/90 – silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici

TELECOM ITALIA (s.p.a.) Direzione Territoriale
Sardegna

SILENZIO ASSENSO
- NOTE:
In applicazione dell’art. 17-bis della 241/90 – silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici

5. Di dare atto che il presente provvedimento finale, conforme alla presente determinazione
conclusiva, 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. Di trasmettere la presente determinazione agli Enti coinvolti nel procedimento;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sull’ Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013;
8. Di dare atto che secondo quanto previsto all’ Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti) della 241/1990 (articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016):
 Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua

comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono
proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano
espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori
della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro
competente.
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 La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di

conclusione della conferenza.

9. Di dare atto che gli atti inerenti il presente procedimento sono depositati presso il Servizio Tecnico,
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

SI

ATTESTA AI SENSI DELL’ART.

9

DEL

D.L. 78/2009,

CONVERTITO CON

L. 102/2009,

CHE I PAGAMENTI DERIVANTI DAL

PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Villa San Pietro, lì 28-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARRAZZU SERGIO

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA

OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

__________________ AL __________________

PRETORIO

PER

15

GIORNI CONSECUTIVI DAL

Villa San Pietro, lì

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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AREA TECNICA
Uff. tecnico/ Lav. Pubblici/Urbanistica/Ed. priv.

Villa San Pietro
Città metropolitana
di Cagliari
Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)

ALLEGATO 1

VERBALE N. 1 DEL 15/11/2018 DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX
ART. 14 ter LEGGE N. 241/1990 IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ
ASINCRONA.

OGGETTO:

L’anno duemila diciotto, il giorno QUINDICI (15), del mese di Novembre 2018, alle ore 10,30, presso la sala
Consiliare del Comune di Villa San Pietro, in piazza San Pietro, 6, si è tenuta la prevista conferenza decisoria,
in modalità asincrona, in merito alla seguente opera:
OPERA
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE LA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE " CUP C29G18000050004
FINANZIAMENTO
Euro 870.000,00
FONTI DEL FINANZIAMENTO
Spazi finanziari
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sergio Marrazzu
Progettista e DL, CSP, CSE
Arch. Marco Locche
LIVELLO PROGETTUALE OGGETTO DI DISCUSSIONE
PROGETTO ESECUTIVO

PREMESSO CHE:
•

in data 09/08/2018 con nota prot. n. 5283 veniva indetta la Conferenza di Servizi Decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 comma 1 della L. 241/1990
tendente all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, previsti dalle vigenti norme sul progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione della
piazza antistante la nuova chiesa parrocchiale” con invito ai seguenti soggetti coinvolti:
-

RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA)
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-

RAS - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica Pianificazione urbanistica territoriale e della
vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari - Carbonia Iglesias;

-

MBAC – Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico province di Cagliari e Oristano;

-

ENEL DISTRUBUZIONE / CA+CI+VS Ufficio e-distribuzione/Progettazione e Lavori CA+CI+VS;

-

Abbanoa S.p.a.;

-

TELECOM ITALIA (s.p.a.) Direzione Territoriale Sardegna;

•

con nota prot. n. 7117 del 31/10/2018, facendo seguito alle interlocuzioni tra il progettista incaricato,
Arch. Marco Locche, e il Servizio regionale per la Tutela del Paesaggio con il quale sono state concordate
lievi e non sostanziali modifiche ad alcuni aspetti di dettaglio del progetto, è stata trasmessa agli Enti
coinvolti la copia della documentazione progettuale aggiornata e revisionata prorogando alla data del
14/11/2018 il termine per la presentazione delle proprie determinazioni in merito;

•

con nota prot. n. 42367/TP/CA-Ci del 09/11/2018 acquisita in ingresso al protocollo dell’ente con il n. 7305
in data 09/11/2018, la RAS - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica Pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari Carbonia Iglesias, ha espresso parere favorevole alle sotto riportate condizioni:

•

-

qualora non vi siano impedimenti di natura tecnica, nella zona filtro tra lo spazio pubblico in progetto
e gli spazi di pertinenza della palestra, vengano riutilizzati i n. 19 cipressi di cui si prevede l’espianto o
in alternativa esemplari similari.

-

nella realizzazione dei n.6 spazi sosta previsti, la selezione delle sedute, di cui non sono state fornite
specifiche progettuali, dovrà essere orientata su elementi funzionali all’utenza ed il loro
posizionamento, in rapporto alle alberature, dovrà essere tale da garantirne un opportuno
ombreggiamento. Inoltre, per le suddette aree, dovranno essere utilizzate pavimentazioni drenanti in
luogo delle pavimentazioni lapidee previste, al fine di consentire un dialogo armonico con le aree
verdi nelle quali si inseriscono;
nel termine perentorio del 14/11/2018 entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti dovevano rendere
le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi in forma semplificata
ed in modalità asincrona ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 non sono pervenute ulteriori comunicazioni
da parte degli altri enti coinvolti;

TUTTO CIO PREMESSO, il sottoscritto Ing. Sergio Marrazzu, nella qualità di Responsabile del Procedimento di
cui all’ oggetto del Comune Villa San Pietro, e in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della
Conferenza di Servizi:

DICHIARA
aperti i lavori della Conferenza di Servizi.

PROCEDE
all’esame del Procedimento dando atto che:
•

il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti dovevano rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in
modalità asincrona ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 è decorso il 14/11/2018;

•

entro il predetto termine perentorio tra gli enti coinvolti possono riassumersi nel seguente prospetto le
comunicazioni pervenute e/o gli incontri avvenuti:
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Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio territoriale
opere idrauliche di Cagliari (STOICA)

- Nessuna determinazione pervenuta entro il termine perentorio

Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di
Cagliari - Carbonia Iglesias

- Pervenuta nota del SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO prot.
42367/TP/CA-CI del 09/11/2018 con la quale si notificava all’UTC
di Villa San Pietro la trasmissione della propria relazione tecnica
illustrativa ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 contenente la proposta
di provvedimento alla Soprintendenza ABAP al fine di ottenere il
parere obbligatorio e vincolante ex art. 146, comma 5, del D.Lgs.
42/2004 che esprime PARERE FAVOREVOLE alle sotto riportate
condizioni:

-

qualora non vi siano impedimenti di natura tecnica, nella zona
filtro tra lo spazio pubblico in progetto e gli spazi di pertinenza
della palestra, vengano riutilizzati i n. 19 cipressi di cui si prevede
l’espianto o in alternativa esemplari similari.

-

nella realizzazione dei n .6 spazi sosta previsti, la selezione delle
sedute, di cui non sono state fornite specifiche progettuali, dovrà
essere orientata su elementi funzionali all’utenza ed il loro
posizionamento, in rapporto alle alberature, dovrà essere tale da
garantirne un opportuno ombreggiamento. Inoltre, per le
suddette aree, dovranno essere utilizzate pavimentazioni drenanti
in luogo delle pavimentazioni lapidee previste, al fine di consentire
un dialogo armonico con le aree verdi nelle quali si inseriscono.

Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggio e
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
province di Cagliari e Oristano

- Nessuna determinazione pervenuta entro il termine perentorio

ENEL DISTRUBUZIONE

- Nessuna determinazione pervenuta entro il termine perentorio

ABBANOA S.p.a.

- Nessuna determinazione pervenuta entro il termine perentorio

TELECOM ITALIA (s.p.a.) Direzione Territoriale
Sardegna

- Nessuna determinazione pervenuta entro il termine perentorio

Precisato che le note sopra richiamate sono allegate alla presente.

CONSTATA
Che la mancata comunicazione del parere obbligatorio da parte della Soprintendenza Beni Architettonici,
Paesaggio e Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico province di Cagliari e Oristano, non consente
la chiusura del procedimento e comporta la necessità di convocazione della Conferenza di Servizi in forma
simultanea e in modalità sincrona.

DECIDE
Di procedere alla convocazione, con nota da inviare a tutti gli Enti coinvolti, della Conferenza in modalità
sincrona, già prevista con comunicazione prot. n. 7117 datata 31/10/2018, per la data 28/11/2018 alle ore
10:30.
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Data e ora fine dei lavori
15/11/2018 ore 11:00

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Sergio Marrazzu
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ALLEGATO 2

VERBALE N. 2 DEL 28/11/2018 DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX
ART. 14 ter LEGGE N. 241/1990 IN FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ
SINCRONA.

OGGETTO:

L’ anno duemila diciotto, il giorno VENTOTTO (28), del mese di Novembre 2018, alle ore 10,30, presso la sala
Consiliare del Comune di Villa San Pietro, in piazza San Pietro, 6, si è tenuta la prevista conferenza decisoria,
in modalità sincrona, in merito alla seguente opera:
OPERA
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE LA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE " CUP C29G18000050004
FINANZIAMENTO
Euro 870.000,00
FONTI DEL FINANZIAMENTO
Spazi finanziari
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sergio Marrazzu

X Pr

__As

X Pr

__As

Progettista e DL, CSP, CSE
Arch. Marco Locche

LIVELLO PROGETTUALE OGGETTO DI DISCUSSIONE
PROGETTO ESECUTIVO

PREMESSO CHE:
•

in data 09/08/2018 con nota prot. n. 5283 veniva indetta la Conferenza di Servizi Decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 comma 1 della L. 241/1990
tendente all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, previsti dalle vigenti norme sul progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione della
piazza antistante la nuova chiesa parrocchiale” con invito ai seguenti soggetti coinvolti:
-RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA)
-RAS - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica Pianificazione urbanistica territoriale e della
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vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari - Carbonia Iglesias;
-MBAC – Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico province di Cagliari e Oristano;
-ENEL DISTRUBUZIONE / CA+CI+VS Ufficio e-distribuzione/Progettazione e Lavori CA+CI+VS;
-Abbanoa S.p.a.;
-TELECOM ITALIA (s.p.a.) Direzione Territoriale Sardegna;
•

con nota prot. n. 7117 del 31/10/2018, facendo seguito alle interlocuzioni tra il progettista incaricato,
Arch. Marco Locche, e il Servizio regionale per la Tutela del Paesaggio con il quale sono state concordate
lievi e non sostanziali modifiche ad alcuni aspetti di dettaglio del progetto, è stata trasmessa agli Enti
coinvolti la copia della documentazione progettuale aggiornata e revisionata prorogando alla data del
14/11/2018 il termine per la presentazione delle proprie determinazioni in merito;

•

con nota prot. n. 42367/TP/CA-Ci del 09/11/2018 acquisita in ingresso al protocollo dell’ente con il n. 7305
in data 09/11/2018, la RAS - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica Pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari Carbonia Iglesias, ha espresso parere favorevole alle sotto riportate condizioni:
o

qualora non vi siano impedimenti di natura tecnica, nella zona filtro tra lo spazio pubblico in progetto
e gli spazi di pertinenza della palestra, vengano riutilizzati i n. 19 cipressi di cui si prevede l’espianto o
in alternativa esemplari similari.

o

nella realizzazione dei n.6 spazi sosta previsti, la selezione delle sedute, di cui non sono state fornite
specifiche progettuali, dovrà essere orientata su elementi funzionali all’utenza ed il loro
posizionamento, in rapporto alle alberature, dovrà essere tale da garantirne un opportuno
ombreggiamento. Inoltre, per le suddette aree, dovranno essere utilizzate pavimentazioni drenanti in
luogo delle pavimentazioni lapidee previste, al fine di consentire un dialogo armonico con le aree
verdi nelle quali si inseriscono;

•

nel termine perentorio del 14/11/2018 entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti dovevano rendere
le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi in forma semplificata
ed in modalità asincrona ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 non sono pervenute ulteriori comunicazioni
da parte degli altri enti coinvolti;

•

la mancata comunicazione del parere obbligatorio da parte della Soprintendenza Beni Architettonici,
Paesaggio e Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico province di Cagliari e Oristano,
comporta, ai sensi dell’art. 14 quater comma 2 della Legge 241/1990, la necessità di procedere alla
convocazione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona;

•

Con nota prot. n.7558 del 21/11/2018 veniva convocata per la data del 28/11/2018 alle ore 10:30, la
Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge n.
241/1990;

RICHIAMATO il verbale n. 1 della Conferenza asincrona tenutasi in data 15/11/2018;
TUTTO CIO PREMESSO, il sottoscritto Ing. Sergio Marrazzu, nella qualità di Responsabile del Procedimento di
cui all’ oggetto del Comune Villa San Pietro, e in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della
Conferenza di Servizi:

RILEVA
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PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE
RESPONSABILE SETTORE TECNICO COMUNE DI VILLA SAN PIETRO
Ing. Sergio Marrazzu

X Pr__As

Firma digitale

X Pr__As

Firma digitale

PROGETTISTA E DL
Arch. Marco Locche

RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONI INVITATE ALLA CONFERENZA:
RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio territoriale opere
idrauliche di Cagliari (STOICA)
Via Zara, 1 - 09123 CAGLIARI (CA)
Pec: llpp.stoica@pec.regione.sardegna.it

__ Pr X As

Firma

RAS – Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica - Servizio
tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias
V.le Trieste,186 - 09123 CAGLIARI (CA)
Pec: eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

__ Pr X As

Firma

MBAC – Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico province di Cagliari e Oristano
Via Cesare Battisti 2 - 09123 CAGLIARI (CA)
Pec: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

__ Pr X As

Firma

ENEL DISTRUBUZIONE / CA+CI+VS
Ufficio e-distribuzione/Progettazione e
Lavori CA+CI+VS
Piazza Deffenu, 1 - 09125 CAGLIARI (CA)
Pec: eneldistribuzione@pec.enel.it

__ Pr X As

Firma

ABBANOA S.p.a.
Viale Armando Diaz, 77 - 09125 CAGLIARI (CA)
Pec: protocollo@pec.abbanoa.it

__ Pr X As

Firma

TELECOM ITALIA (s.p.a.) Direzione Territoriale Sardegna
Via Calamattia, 17 - 09134 CAGLIARI (CA)
Pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

__ Pr X As

Firma

DATA E ORA INIZIO LAVORI
GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE ORE 10:30
FASE
INIZIALE

___ INCONTRO N. ___

x FINALE

DICHIARA
aperti i lavori della Conferenza di Servizi.

PROCEDE
all’esame del Procedimento dando atto che:
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RIFERIMENTO PRECEDENTI INCONTRI
Incontro n. 1 in data 15/11/2018 conf. asincrona

Incontro n. ___ in data __/__/____

Enti partecipanti mediante invio documentazione
Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio territoriale opere
idrauliche di Cagliari (STOICA)
Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari
- Carbonia Iglesias
Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggio e
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
province di Cagliari e Oristano
ENEL DISTRUBUZIONE
ABBANOA S.p.a.
TELECOM ITALIA (s.p.a.) Direzione Territoriale Sardegna

Prot. e Data di
trasmissione
nota ____ del ____ ns
prot. ___ del ____

Responsabile o incaricato del documento
trasmesso
Il Responsabile -_________

prot. 42367/TP/CA-CI
del 09/11/2018

Il direttore del servizio Ing. Giovanni Spanedda

nota ____ del ____ ns
prot. ___ del ____

Il Responsabile -_________

nota ____ del ____ ns
prot. ___ del ____
nota ____ del ____ ns
prot. ___ del ____
nota ____ del ____ ns
prot. ___ del ____

Il Responsabile -_________
Il Responsabile -_________
Il Responsabile -_________

Richiesta variazione data conferenza dei servizi (entro i 5 giorni successivi alla convocazione)
__ SÌ

X NO

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA
X SÌ

__NO

Note: Il Professionista incaricato, presente alla Conferenza, ha consegnato n.1 copia cartacea del progetto di cui all’
oggetto
RICHIESTA DI CHIARIMENTI E/O ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PERVENUTA
Ente assente :
Elaborati e/o chiarimenti richiesti:
Note:
Ente presente:

Elaborati e/o chiarimenti richiesti:

Note:
Enti che esprimono dissenso
Ente:

Motivazioni del dissenso:

Nessun parere di dissenso pervenuto
Note:

CONSTATA CHE
non risultando presenti gli enti sussiste l’applicazione dell’ art. 17-bis della 241/90 – silenzio assenso tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, comma introdotto con l’ art.3 della Legge 124/2015 ….. che
recita.
<< … Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla
osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di
amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un
termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti
termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito>>.
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RISULTA ACQUISITO L’ASSENSO SENZA CONDIZIONI delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato
alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza (art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990).
prende atto della documentazione sin qui pervenuta facendo il seguente quadro di sintesi:
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PARERI/COMUNICAZIONI PERVENUTI
Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio territoriale
opere idrauliche di Cagliari (STOICA)

SILENZIO ASSENSO

- NOTE:
In applicazione dell’ art. 17-bis della 241/90 – silenzio assenso tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di
Cagliari - Carbonia Iglesias - TUTELA

PARERE FAVOREVOLE

- NOTE:
- Con nota prot. 42367/TP/CA-CI del 09/11/2018 il direttore del
Servizio ing. Giovanni Spanedda, trasmetteva alla Soprintendenza e
per conoscenza a questo ufficio la PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
alle sotto riportate condizioni:

Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggio e
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
province di Cagliari e Oristano - SOPRINTENDENZA

-

qualora non vi siano impedimenti di natura tecnica, nella zona filtro
tra lo spazio pubblico in progetto e gli spazi di pertinenza della
palestra, vengano riutilizzati i n. 19 cipressi di cui si prevede l’espianto
o in alternativa esemplari similari.

-

nella realizzazione dei n.6 spazi sosta previsti, la selezione delle
sedute, di cui non sono state fornite specifiche progettuali, dovrà
essere orientata su elementi funzionali all’utenza ed il loro
posizionamento, in rapporto alle alberature, dovrà essere tale da
garantirne un opportuno ombreggiamento. Inoltre, per le suddette
aree, dovranno essere utilizzate pavimentazioni drenanti in luogo
delle pavimentazioni lapidee previste, al fine di consentire un dialogo
armonico con le aree verdi nelle quali si inseriscono;

-

si invita a voler valutare la proposta di un percorso pedonale
perimetrale con pavimentazione di materiale omogeneo (biancone
graffiato), evitando l’accostamento con piastrelle in gres, in quanto
non si ravvisa una differente gerarchia dei percorsi.

SILENZIO ASSENSO

- NOTE:
In applicazione dell’ art. 17-bis della 241/90 – silenzio assenso tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

ENEL DISTRUBUZIONE

SILENZIO ASSENSO

- NOTE:
In applicazione dell’ art. 17-bis della 241/90 – silenzio assenso tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
ABBANOA S.p.a.

SILENZIO ASSENSO

- NOTE:
In applicazione dell’ art. 17-bis della 241/90 – silenzio assenso tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
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TELECOM ITALIA (s.p.a.) Direzione Territoriale
Sardegna

SILENZIO ASSENSO

- NOTE:
In applicazione dell’ art. 17-bis della 241/90 – silenzio assenso tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

LA CONFERENZA DELIBERA QUINDI, all’ unanimità dei voti
Il parere FAVOREVOLE subordinandolo al rispetto delle prescrizioni e/o osservazioni pervenute e già citate in precedenza e
dà mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per l’emissione del provvedimento conclusivo ovvero della Determinazione
motivata di conclusione del procedimento di cui all’ art. 14 ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmettendone
copia a tutti gli uffici coinvolti contestualmente ad una copia del presente verbale.
Data e ora fine dei lavori
26/11/2018 ore 11:00

Il Responsabile del Procedimento
e Presidente’ della Conferenza
Firmato digitalmente
Ing. Sergio Marrazzu
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