COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Parrocchia 6 - C.A.P.09070 -  0785/57723 -  57860
protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it andrea.carta@comuneaidomaggiore.it
codice fiscale 00077720951

Prot. n. 4066

Aidomaggiore 09/11/2021
Alla R.A.S. - Assessorato degli enti locali, finanze e
urbanistica - Servizio tutela del paesaggio Sardegna
centrale
vico Arquer 12/14 09170 Oristano
PEC: eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di
Oristano e Sud Sardegna
via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari
PEC: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
All’Autorità di Bacino -Direzione generale Agenzia
regionale del distretto idrografico della Sardegna Servizio
difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio
alluvioni
Via Mameli 88 (1° piano) - 09123 Cagliari
PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
Alla R.A.S. – Assessorato dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)
V.le Trento, 69 - 09123 Cagliari
PEC: llpp.soi@pec.regione.sardegna.it
Alla società ABBANOA spa
PEC: protocollo@pec.abbanoa.it
Al Geologo Dario Cinus
Via E. Porrino n.1 Muravera (CA)
C.F. CNSDRA68T09B354R
PEC: dariocinus@epap.sicurezzapostale.it

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO: "MESSA IN SICUREZZA
COSTONE

ROCCIOSO

SOVRASTANTE

LA

VIA

BINZALE".

COMUNE

DI

AIDOMAGGIORE.
INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 COMMA 2 LEGGE N.
241/1990.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:


la deliberazione n. 41/23 assunta dalla Giunta Regionale in data 07/08/2020 con la quale è stato
approvato lo stralcio del programma di spese per "Opere di prevenzione, relative a materie già di
competenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche,

qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi e per interventi
urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai medesimi eventi o a seguito di
eccezionali avversità atmosferiche." cap. SC08.8513 - missione 09 - programma 01 macroaggregato 203 - PCF U.2.03.01.02.003 - Esercizio 2020, tra i quali è finanziato anche
l'intervento “Messa in sicurezza costone roccioso sovrastante la via Binzale", soggetto attuatore
comune di Aidomaggiore per un importo di € 200.000,00;


la Convenzione tra La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – ed il
Soggetto Attuatore - Comune di Aidomaggiore;



la Determinazione del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche datata 18/09/2020 n. 26361/1555,
con la quale è stata convenzionata al Comune di Aidomaggiore la realizzazione dell’intervento
denominato "Messa in sicurezza costone roccioso sovrastante la via Binzale" di importo pari a Euro
200.000,00;



la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 387 del 10/11/2020 di affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria ed architettura in favore del Geologo Dario Cinus con studio in via Ennio Porrino n. 1 –
09043 – Muravera (CA), P.IVA 02861510929, C.F. CNSDRA68T09B354R;



il verbale della Conferenza di Servizi preliminare del 05/05/2021;



la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 194 del 05/05/2021 di approvazione del verbale;



la Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 08/11/2021 di approvazione del progetto di
fattibilità/progetto preliminare dei lavori in oggetto;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dal professionista incaricato con Nota prot. 4015

del 05/11/20021 e costituito dai seguenti elaborati:


01 - RELAZIONE TECNICA –ILLUSTRATIVA



02 - RELAZIONE PAESAGGISTICA



ALLEGATI alla RELAZIONE PAESAGGISTICA



03 - STUDIO AMBIENTALE



04 –RELAZIONE GEOLOGICA



05 –RELAZIONE GEOTECNICA



06 –STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA GEOTECNICA



07 - ANALISI DEI PREZZI



08 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Quadro Economico



09 - ELENCO PREZZI



10 - COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

ELENCO TAVOLE PROGETTO DEFINITIVO


01 - PLANIMETRIA CATASTALE



02 - COROGRAFIA I.G.M.I.



03 - CARTA TECNICA R.A.S.



04 – INQUADRAMENTO ORTOFOTO R.A.S.



05 – PLANIMETRIA CURVE DI LIVELLO



06 – CARTOGRAFIA P.A.I.



07 - CARTOGRAFIA P.P.R.



08 - ABACO INTERVENTI



09A – PARTICOLARI COSTRUTTIVI



09B – PARTICOLARI COSTRUTTIVI



09C –PARTICOLARI REALIZZATIVI

TAVOLE PROGETTO DI COMPELTAMENTO


10 - PLANIMETRIA CATASTALE



11 - CARTA TECNICA R.A.S.



12 - PLANIMETRIA CURVE DI LIVELLO



13 - CARTOGRAFIA P.A.I.



14 - CARTOGRAFIA P.P.R.
RICHIAMATI:



l’art. 14, c. 2, della L. 241/90 come modificato dal D.Lgs 30 giugno 2016, n. 127 :

“La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici.“;



l'art. 13 della L. 120/2020:

“Fino al 30 giugno 2023, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai
sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni
procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della medesima
legge, con le seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio
di sessanta giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, l’amministrazione procedente svolge, entro trenta
giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole
amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e
procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi
verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, della
legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza
condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Tutto ciò premesso,
INDICE
la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 comma 2 in forma semplificata ed in
modalità Asincrona ai sensi dell’art 14-bis della L. 241/1990 invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed
i Gestori di pubblici servizi coinvolti;
COMUNICA
a) che l'oggetto della Determinazione da assumere è l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo
relativo ai lavori di “ Messa in sicurezza Costone Roccioso sovrastante la Via Binzale” in Comune di
Aidomaggiore;
La relativa documentazione utile ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, è disponibile mediante
accesso telematico al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1sd1PltUhCqxBAFJ0cG8LHjpdE2Li6dGe?usp=sharing
b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art 2
comma 7 della L. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti gia in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni è fissato nel giorno 24/11/2021;
entro lo stesso termine è possibile richiedere di estendere la conferenza di servizi anche ad altri
soggetti;
c) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è fissato per il giorno 10/01/2022;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art. 14-ter è fissata per il giorno
17/01/2022;
e) il nominativo del RUP (art. 31 D.Lgs n. 50/2016 smi e art. 5 Legge 7 agosto 1990, n. 241) è il
seguente: Ing. Andrea Carta.
Si specifica inoltre che gli Enti in indirizzo entro il termine perentorio di cui alla lettera c), sono tenuti a
presentare le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza nei tempi e nelle
modalità della L.241/1990. Le determinazioni dovranno essere formulate in termini di assenso o dissenso
adeguatamente motivato e indicano, laddove possibile, le modifiche progettuali e/o le alternative necessarie a
superare le ragioni del dissenso. Le prescrizioni o le condizioni riportate nelle determinazioni indicanti
l’assenso o il superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e inequivocabile e specificano se sono
conseguenti all’applicazione di un vincolo derivante da una norma sovraordinata o atto amministrativo
generale ovvero discrezionalmente dettate a tutela del più generale interesse pubblico.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra, entro i termini fissati, o l’invio di una
determinazione prima dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui
disposizioni di diritto Comunitario richiedono l’adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le
responsabilità dell’Amministrazione interpellata nonché quelle relative ai singoli funzionari, per l’assenso
reso, ancorché implicito.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile Unico del procedimento Ing.
Andrea Carta, email: andrea.carta@comuneaidomaggiore.or.it, telefono: 0785/57723 interno 3, cell: 340
0564143.
Copia del presente atto sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Aidomaggiore al fine di pubblicizzare
l’indizione della conferenza ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi e/o
diffusi, come disposto dalla Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Ing. Andrea Carta 1
Carta Andrea
09.11.2021
16:02:20
GMT+00:00

1 documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”.

