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AREA TECNICA

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

REGISTRO GENERALE
N. 397 - DEL 20-11-2018

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 20-11-2018

OGGETTO

ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITA
SINCRONA, EX ART. 14 TER LEGGE N. 241/1990. PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO PER I "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
INTEGRATA
DELLA
MOBILITÀ-VIABILITÀ
CICLOPEDONALE
TERRITORIALE PERCORSI MONTANI - CONNESSIONE ALLA RETE
SOVRACOMUNALE" NELL'AMBITO DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI CAGLIARI - FSC 2014-2020. CUP C29J14000640006
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Nominato con D.S. n. 13 del 05/04/2017

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 84 del 28/12/2017 con la quale si incaricava il RTP Ing. Petretto
Francesco (Mandatario) del servizio di progettazione definitivo esecutiva e della direzione dei lavori in
oggetto;
DATO ATTO CHE in data 07/08/2018, con comunicazione prot. n. 5218, 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 10/11/2018, 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 Opere Idriche e Idrogeologiche
V.le Trento, 69 - 09123 Cagliari
Pec: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it
RAS – Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna – ADIS
Via Mameli n. 88 - (1° piano) - 09123 CAGLIARI (CA)
Pec: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
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
Città Metropolitana di Cagliari - Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari Viale F. Ciusa, 21- 09131 CAGLIARI (CA)
Pec: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
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
CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE
Pec: cbsm@pec.cbsm.it

RICHIAMATA la nota 6858 del 10/11/2018 trasmessa via PEC agli Enti sin qui citati, con la quale veniva
rettificata, la nota 5218 sopra richiamata, in particolare, con riferimento alla data prevista per l’ eventuale
convocazione della conferenza in modalità sincrona per il 15/11/2018 alle ore 10:30 anziché’, come
erroneamente indicato, nella data del 26/10/2018;
CONSIDERATO CHE, entro il termine perentorio del 05/11/2018, previsto nelle precedenti note richiamate,
le Amministrazioni/Enti coinvolte 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 10/11/2018 della Cds;
RICHIAMATA la nota prot. n. 7291 del 09/11/2018 trasmessa via PEC agli Enti sin qui citati, con la quale
veniva pertanto indetta per la data del 15/11/2018 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 15/11/2018, alla presenza del Responsabile del Procedimento Ing. Sergio
Marrazzu, del progettista incaricato Ing. Francesco Petretto e del Supporto al RUP Ing. Marika Tiddia, 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 15/11/2018 della Cds, allegato alla presente Allegato 2 ;
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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;
ATTESO che ai sensi dell'art. 14−bis, c. 5 della Legge n. 241/ƒ1990 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;
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 09/11/2018 della Conferenza di Servizi decisoria in
forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis, Legge n.241/1990, indetta in data
07/08/2018 con nota prot. n. 5218 del 07/08/2018 e trasmessa via PEC agli Enti coinvolti, Allegato
1 alla presente e parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di approvare le risultanze del verbale n.2 del 15/11/2018 della Conferenza di Servizi decisoria in
forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, Legge n.241/1990, già indetta in data
07/08/2018 e convocata ufficialmente per la data del 15/11/2018 con nota prot. n. 7291 del
09/11/2018 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 15/11/2018, sopra richiamato, il
prospetto riepilogativo dei pareri/comunicazioni pervenute dagli Enti coinvolti è il seguente:
Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio NON È TENUTO AD ESPRIMERE IL PARERE
Opere Idriche e Idrogeologiche
NOTE:
l’ Ente Invitato non risulta competente al rilascio di pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per
l’intervento in oggetto. Pertanto il Servizio non è tenuto a rendere le
proprie determinazioni relative alla CDS i n oggetto (art. 14-bis,
comma 2, lettera c) della L 241/1990).
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Agenzia regionale del distretto idrografico NON È TENUTO AD ESPRIMERE PARERE EX R.D. N. 523/1904.
della Sardegna – ADIS
- NOTE:
Con Nota prot. 10652 del 14/11/2018 nostro protocollo 7422 del
15/11/2018 il Direttore del Servizio ing. Marco Melis comunicava
che :
Preso atto che l’ultima versione del progetto non prevede alcuna interferenza
tra l’infrastruttura a rete costituita dalla viabilità ciclo-pedonale e i corsi
d’acqua presenti in agro di Villa San Pietro, si comunica che questa Direzione
generale non deve esprimere alcun parere di merito riferito all’intervento
medesimo.

SI Rileva infatti che, per l a tipologia degli interventi i n oggetto, è
attribuita ai comuni la specifica competenza per l’approvazione degli
studi di compatibilità, ai sensi della LR n. 33/2014 recante “Norma di
semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo” e degli
artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del PAI.
Con successivo provvedimento d i validazione e d i Approvazione i n
Giunta del progetto definitivo-esecutivo delle opere di che trattasi sarà
espresso pertanto il relativo parere.
Assessorato d e i Lavori Pubblici Servizio NON È TENUTO AD ESPRIMERE NESSUN PARERE E/O NULLA OSTA EX
territoriale o p e r e idrauliche d i Cagliari R.D. N. 523/1904.
(STOICA)
NOTE:
Con nota 38796 del 03/10/2018 ns prot. 7306 del 09/11/2018 il
Direttore del Servizio ing. Pietro Paolo Atzori comunicava la non
competenza escludendo interferenze tra l’opera e i corsi d’ acqua.
Assessorato degli enti locali, finanze e d PARERE FAVOREVOLE
urbanistica - Servizio tutela del paesaggio e
- NOTE:
vigilanza province d i Cagliari - Carbonia
Con nota prot. 37070/TP/CA-CI del 01/10/2018 il direttore del Servizio
Iglesias - TUTELA
ing. Giovanni Spanedda, trasmetteva alla Soprintendenza e per
conoscenza a questo ufficio la PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO con le
seguenti risultanze: PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell’intervento
in quanto si utilizza la sede stradale esistente, per creare una nuova mobilità
ciclabile ecocompatibile c h e consentirà u n a migliore fruizione d i aree
importanti dal punto d i vista paesaggistico e ambientale come il parco
regionale di Gutturu Mannu, nel rispetto delle caratteristiche ambientali
peculiari d e i v a r i s i ti attraversati. S i c r e a u n a n u o v a connessione
paesaggisticamente compatibile tra la pedemontana e l’abitato, che favorirà
la riscoperta di territori ora periferici e difficilmente fruibili ma di notevole
qualità paesaggistica; a condizione che:
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Tutte le specie arboree presenti sul sedime della pista ciclabile, dovranno
essere risarcite mediante la piantumazione di un numero pari o maggiore di
specie vegetali omologhe;
L e specie vegetali arboree a d u l t e d i p r e g i o dovranno essere
necessariamente preservate e dove necessario si dovrà modificare l’asse della
pista per non incidere sull ’apparato radicale.

Soprintendenza
B e n i A r c h i t e tt o n i c iSILENZIO
,
ASSENSO
Paesaggio e Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico province d i Cagliari e
- NOTE:
Oristano - SOPRINTENDENZA
In 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 ….. 3. << … 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.

Città Metropolitana di Cagliari - Patto per lo
Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari
- CMC

SILENZIO ASSENSO
- NOTE:
L’ Ente è stato coinvolto in quanto Referente per il finanziamento di cui
all’ oggetto. Si ritiene pertanto che i contenuti del progetto rispettino le
finalità del finanziamento.
In applicazione del succitato 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….. decorsi i suddetti termini
(90 giorni dalla indizione della Conferenza) senza c h e s i a sta to
comunicato l’ assenso, il concerto o il nulla osta , lo stesso si intende
acquisito.

ENEL DISTRUBUZIONE

PARERE FAVOREVOLE
- NOTE:
Con n o t a p r o t . AUT_COSER 13-CA-2018, nostro prot 7478 del
16/11/2018 il Responsabile Enrico Armetta esprime parere positivo con
la seguente annotazione:
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Gli impianti di competenza e-distribuzione S.p.a. (Cabine di trasformazione
15000/380 V , linee elettriche d i prima classe o d i seconda classe)
eventualmente interferenti, per i quali non sarà possibile rispettare le distanze
di sicurezza di cui al D.M. del 24/11/1984 e alle norme CEI 11-17, dovranno
essere rilevati dal progettista e riportati su cartografia cartacea e digitale
georeferenziata, formulando adeguata richiesta di spostamento indirizzata a:
- e-distribuzione casella postale 5555 - 85100 POTENZA

ABBANOA S.p.a.

SILENZIO ASSENSO
- NOTE:
In applicazione del succitato 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….. decorsi i
suddetti termini (90 giorni dalla indizione della Conferenza) senza che
sia stato comunicato l’ assenso, il concerto o il nulla osta , lo stesso si
intende acquisito.

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

SILENZIO ASSENSO
- NOTE:
vedi nota precedente

CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA
MERIDIONALE

- SILENZIO ASSENSO
- NOTE:
vedi nota precedente

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.

 La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di

conclusione della conferenza.
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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 20-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARRAZZU SERGIO

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA
21/11/2018 AL 06/12/2018
Villa San Pietro, lì
21/11/2018
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AREA TECNICA
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OGGETTO:

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

ALLEGATO 1

VERBALE N. 1 DEL 09/11/2018 DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA, EX ART. 14 ter LEGGE N. 241/1990
IN FORMA
SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA .

L’ anno duemila diciotto, il giorno NOVE (9), 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 RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLA MOBILITÀ-VIABILITÀ CICLO- PEDONALE TERRITORIALE –
PERCORSI MONTANI - CONNESSIONE ALLA RETE SOVRACOMUNALE" CUP C29J14000640006
FINANZIAMENTO
Euro 1.500.000,00
FONTI DEL FINANZIAMENTO
Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari - FSC 2014-2020.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sergio Marrazzu
Progettista e DL, CSP, CSE
TP Ing. Petretto Francesco (Mandatario)
LIVELLO PROGETTUALE OGGETTO DI DISCUSSIONE
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

PREMESSO CHE:
•

in data 07/08/2018 con nota prot. n. 5218 veniva indetta la Conferenza di Servizi Decisoria in
forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 e allo stesso tempo
veniva indicata la data del 15/11/2018 per la conferenza sincrona ;

•

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 05/11/2018;
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Comunu de SANTU PERDU

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

X Pr__As

Firma digitale

X Pr__As

Firma digitale

SUPPORTO AL RUP
Ing. Marika Tiddia

RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONI INVITATE ALLA CONFERENZA:
RAS – Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna – ADIS
Via Mameli n. 88 - (1° piano) - 09123 CAGLIARI (CA)
Pec: res.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

__ Pr X As

Firma

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

__ Pr X As

Firma

__ Pr X As

Firma

Città Metropolitana di Cagliari - Patto per lo Sviluppo della Città
Metropolitana di Cagliari Viale F. Ciusa, 21- 09131 CAGLIARI (CA)
Pec: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.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

CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE
Pec: cbsm@pec.cbsm.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
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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DATA E ORA INIZIO LAVORI
VENERDI 9 NOVEMBRE ORE 10:30
FASE
INIZIALE

x

___ INCONTRO N. ___

FINALE

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 05/11/2018;

•

entro il predetto termine perentorio tra gli enti coinvolti possono riassumersi nel seguente prospetto
le comunicazioni pervenute e/o gli incontri avvenuti:
Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio
Opere Idriche e Idrogeologiche

- inviata nota dell’ UTC prot. 6269 del 24/09/2018 con la quale si
comunica di essere stato erroneamente invitato e quindi lo si
esonera dal rendere determinazioni in seno alla CdS.

Agenzia regionale del distretto idrografico
della Sardegna – ADIS

- pervenuta nota dell’ADIS prot. 7573 del 21/08/2018 con la
quale si rappresentava che le uniche forme ammesse per la
trasmissione degli elaborati documentali sono quella cartacea
e/o quella a mezzo PEC;

Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio
territoriale

opere

idrauliche

(STOICA)

di

Cagliari

- pervenuta nota dello STOICA prot. 28731 del 07/08/2018 con
la quale si esprimeva parere preliminare di competenza ex RD
523/1904 non favorevole;

- avvenuto Incontro interlocutorio in data 04/09/2018 presso le
sedi del servizio STOICA;

- inviata nota di riscontro dell’UTC prot. 6290 del 28/09/2018
con la quale si trasmette il progetto revisionato a seguito
dell’accoglimento delle indicazioni fornite per le vie brevi.

- Pervenuta nota dello STOICA prot. 7306 del 09/11/2018 con la
quale, preso atto delle modifiche progettuali apportate, che
escludono interferenze tra l’infrastruttura in oggetto e i corsi
d’acqua esistenti, comunica che non deve esprimere nessun
parere e/o nulla osta ex R.D. n. 523/1904.
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Assessorato degli enti locali, finanze ed

- Pervenuta nota del SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO prot.

urbanistica - Servizio tutela del paesaggio e

37070/TP/CA-CI del 01/10/2018 con la quale si notificava all’UTC

vigilanza province di Cagliari - Carbonia

di Villa San Pietro la trasmissione della propria relazione tecnica

Iglesias

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 :

- propone di esprimere PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione
dell’intervento in quanto si utilizza la sede stradale esistente, per creare una
nuova mobilità ciclabile ecocompatibile che consentirà una migliore
fruizione di aree importanti dal punto di vista paesaggistico e ambientale
come il parco regionale di Gutturu Mannu, nel rispetto delle caratteristiche
ambientali peculiari dei vari siti attraversati. Si crea una nuova connessione
paesaggisticamente compatibile tra la pedemontana e l’abitato, che
favorirà la riscoperta di territori ora periferici e difficilmente fruibili ma di
notevole qualità paesaggistica; a condizione che:
Tutte le specie arboree presenti sul sedime della pista ciclabile,
dovranno essere risarcite mediante la piantumazione di un numero
pari o maggiore di specie vegetali omologhe;
Le specie vegetali arboree adulte di pregio dovranno essere
necessariamente preservate e dove necessario si dovrà modificare
l’asse della pista per non incidere sull’apparato radicale

Soprintendenza

Beni

Architettonici,

- Nessuna determinazione pervenuta entro il termine perentorio

Paesaggio e Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico province di Cagliari e
Oristano
Città Metropolitana di Cagliari - Patto per lo
Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari

- 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

CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA
MERIDIONALE

- 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 del servizio 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, ai sensi del 17-bis della 241/90 – silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici.
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LA CONFERENZA DELIBERA QUINDI, all’ unanimità dei voti:
Di convocare la Conferenza in modalità sincrona, già prevista con comunicazione prot. n. 5218 datata
07/08/2018 per la data 15/11/2018 e demanda al Responsabile dell’ Area Tecnica l’ invio di una nota ufficiale a
Tutti gli enti coinvolti di convocazione della stessa.

Data e ora fine dei lavori
09/11/2018 ore 11:00

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Sergio Marrazzu
.
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AREA TECNICA
Uff. tecnico/ Lav. Pubblici/Urbanistica/Ed. priv.

OGGETTO:

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

ALLEGATO 2

VERBALE N. 2 DEL 15/11/2018 DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA, EX ART. 14 ter LEGGE N. 241/1990
IN FORMA
SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA .

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 sincrona, in merito alla seguente opera :
OPERA
"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLA MOBILITÀ-VIABILITÀ CICLO- PEDONALE TERRITORIALE – PERCORSI
MONTANI - CONNESSIONE ALLA RETE SOVRACOMUNALE" CUP C29J14000640006
FINANZIAMENTO
Euro 1.500.000,00
FONTI DEL FINANZIAMENTO
Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari - FSC 2014-2020.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sergio Marrazzu

X Pr

__As

X Pr

__As

Progettista e DL, CSP, CSE
RTP Ing. Petretto Francesco (Mandatario)

LIVELLO PROGETTUALE OGGETTO DI DISCUSSIONE
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

PREMESSO CHE:
•

in data 07/08/2018 con nota prot. n. 5218 veniva indetta, la Conferenza di Servizi Decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 e allo stesso tempo veniva
indicata la data del 15/11/2018 per la conferenza sincrona ;

•

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 05/11/2018;
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•

entro il predetto termine perentorio solo alcuni Enti coinvolti hanno provveduto alla comunicazione
delle proprie determinazioni secondo lo schema riepilogativo di cui al verbale n.1 di rapporto degli esiti
della Conferenza di Servizi in forma sincrona, redatto in data 09/11/2018;

•

la mancata comunicazione del parere obbligatorio da parte del servizio 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, comporta la necessità
di procedere alla convocazione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità
sincrona;

•

Con nota prot. n. 7291 del 09/11/2018 veniva convocata per la data del 15/11/2018, data già
indicata nella nota di inizio del procedimento, la Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea
e in modalità sincrona ex art. 14-TER Legge n. 241/1990;

•

il verbale n. 1 della Conferenza asincrona tenutasi in data 09/11/2018;

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

X Pr__As

Firma digitale

X Pr__As

Firma digitale

X Pr__As

Firma digitale

SUPPORTO AL RUP
Ing. Marika Tiddia
PROGETTISTA E DL
RTP Ing. Petretto Francesco (Mandatario)

RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONI INVITATE ALLA CONFERENZA:
RAS – Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna – ADIS
Via Mameli n. 88 - (1° piano) - 09123 CAGLIARI (CA)
Pec: res.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

__ Pr X As

Firma

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
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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

__ Pr X As

Firma

Città Metropolitana di Cagliari - Patto per lo Sviluppo della Città
Metropolitana di Cagliari Viale F. Ciusa, 21- 09131 CAGLIARI (CA)
Pec: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.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

CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE
Pec: cbsm@pec.cbsm.it

__ Pr X As

Firma

DATA E ORA INIZIO LAVORI
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE ORE 10:30
FASE
INIZIALE

x FINALE

___ INCONTRO N. ___

DICHIARA
aperti i lavori della Conferenza di Servizi.

PROCEDE
all’esame del Procedimento dando atto che :
RIFERIMENTO PRECEDENTI INCONTRI
Incontro n. 1 in data 09/11/2018 conf. asincrona
Enti partecipanti mediante invio
documentazione
Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna – ADIS

Incontro n. ___ in data __/__/____
Prot. E Data di
trasmissione

Responsabile o incaricato del documento
trasmesso

Nota prot. 10652 del
14/11/2018

Il direttore del servizio Ing. Marco Melis

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

nota 38796 del
03/10/2018 ns prot.
7306 del 09/11/2018

Il direttore del servizio ing. Pietro Paolo Atzori

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

prot. 37070/TP/CA-CI
del 01/10/2018

Il direttore del servizio Ing. Giovanni Spanedda
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ENEL

AUT_COSER 13-CA2018 del 16/11/20218

Il Responsabile -Enrico Armetta

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 risultano presenti gli enti e prende atto della documentazione sin qui pervenuta facendo il seguente
quadro di sintesi :
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PARERI/COMUNICAZIONI PERVENUTI
Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio
Opere Idriche e Idrogeologiche

NON È TENUTO AD ESPRIMERE IL PARERE
NOTE:
l’ Ente Invitato non risulta competente al rilascio di pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
per l’intervento in oggetto. Pertanto il Servizio non è tenuto a
rendere le proprie determinazioni relative alla CDS in oggetto (art.
14-bis, comma 2, lettera c) della L 241/1990).

Agenzia regionale del distretto idrografico

NON È TENUTO AD ESPRIMERE PARERE EX R.D. N. 523/1904.

della Sardegna – ADIS

- NOTE:
Con Nota prot. 10652 del 14/11/2018 nostro protocollo 7422 del
15/11/2018 il Direttore del Servizio ing. Marco Melis comunicava
che :
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Preso atto che l’ultima versione del progetto non prevede alcuna interferenza
tra l’infrastruttura a rete costituita dalla viabilità ciclo-pedonale e i corsi
d’acqua presenti in agro di Villa San Pietro, si comunica che questa Direzione
generale non deve esprimere alcun parere di merito riferito all’intervento
medesimo.

SI Rileva infatti che, per la tipologia degli interventi in oggetto, è
attribuita ai comuni la specifica competenza per l’approvazione degli
studi di compatibilità, ai sensi della LR n. 33/2014 recante “Norma di
semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo” e degli
artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del PAI.
Con successivo provvedimento di validazione e di Approvazione in
Giunta del progetto definitivo-esecutivo delle opere di che trattasi
sarà espresso pertanto il relativo parere.
Assessorato

dei

territoriale

opere

Lavori

Pubblici

idrauliche

di

Servizio

NON È TENUTO AD ESPRIMERE NESSUN PARERE E/O NULLA

Cagliari

OSTA EX R.D. N. 523/1904.

(STOICA)
NOTE:
Con nota 38796 del 03/10/2018 ns prot. 7306 del 09/11/2018 il
Direttore del Servizio ing. Pietro Paolo Atzori comunicava la non
competenza escludendo interferenze tra l’opera e i corsi d’ acqua.
Assessorato degli enti locali, finanze ed
urbanistica - Servizio tutela del paesaggio e
vigilanza province di Cagliari - Carbonia

PARERE FAVOREVOLE

- NOTE:
Con nota prot. 37070/TP/CA-CI del 01/10/2018 il direttore del
Servizio ing. Giovanni Spanedda, trasmetteva alla Soprintendenza
e per conoscenza a questo ufficio la PROPOSTA DI
PROVVEDIMENTO con le seguenti risultanze: PARERE FAVOREVOLE

Iglesias - TUTELA

alla realizzazione dell’intervento in quanto si utilizza la sede stradale
esistente, per creare una nuova mobilità ciclabile ecocompatibile che
consentirà una migliore fruizione di aree importanti dal punto di vista
paesaggistico e ambientale come il parco regionale di Gutturu Mannu, nel
rispetto delle caratteristiche ambientali peculiari dei vari siti attraversati. Si
crea una nuova connessione paesaggisticamente compatibile tra la
pedemontana e l’abitato, che favorirà la riscoperta di territori ora periferici e
difficilmente fruibili ma di notevole qualità paesaggistica; a condizione che:
Tutte le specie arboree presenti sul sedime della pista ciclabile, dovranno
essere risarcite mediante la piantumazione di un numero pari o maggiore di
specie vegetali omologhe;
Le specie vegetali arboree adulte di pregio dovranno essere
necessariamente preservate e dove necessario si dovrà modificare l’asse della
pista per non incidere sull’apparato radicale.

Soprintendenza

Beni

Architettonici,

SILENZIO ASSENSO

Paesaggio e Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico province di Cagliari e

- NOTE:

Oristano - SOPRINTENDENZA
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In 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 ….. 3.
<< … 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.

Città Metropolitana di Cagliari - Patto per lo
Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari
- CMC

SILENZIO ASSENSO

- NOTE:
L’ Ente è stato coinvolto in quanto Referente per il finanziamento di
cui all’ oggetto. Si ritiene pertanto che i contenuti del progetto
rispettino le finalità del finanziamento.
In applicazione del succitato 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….. decorsi i
suddetti termini (90 giorni dalla indizione della Conferenza) senza che
sia stato comunicato l’ assenso, il concerto o il nulla osta , lo stesso si
intende acquisito.

ENEL DISTRUBUZIONE

PARERE FAVOREVOLE

- NOTE:
Con nota prot. AUT_COSER 13-CA-2018, nostro prot 7478 del
16/11/2018 il Responsabile Enrico Armetta esprime parere
positivo con la seguente annotazione:
Gli impianti di competenza e-distribuzione S.p.a. (Cabine di trasformazione
15000/380 V, linee elettriche di prima classe o di seconda classe)
eventualmente interferenti, per i quali non sarà possibile rispettare le distanze
di sicurezza di cui al D.M. del 24/11/1984 e alle norme CEI 11-17, dovranno
essere rilevati dal progettista e riportati su cartografia cartacea e digitale
georeferenziata, formulando adeguata richiesta di spostamento indirizzata a:
- e-distribuzione casella postale 5555 - 85100 POTENZA

ABBANOA S.p.a.

SILENZIO ASSENSO

- NOTE:
In applicazione del succitato 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…..
decorsi i suddetti termini (90 giorni dalla indizione della
Conferenza) senza che sia stato comunicato l’ assenso, il concerto o
il nulla osta , lo stesso si intende acquisito.
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TELECOM ITALIA (s.p.a.) Direzione Territoriale
Sardegna

SILENZIO ASSENSO

- NOTE:
vedi nota precedente

CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA
MERIDIONALE

SILENZIO ASSENSO

- NOTE:
vedi nota precedente

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
15/11/2018 ore 11:00

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