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OGGETTO:

AVVISO INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 - L. N.
241/1990 E SS. MM. II..
Lavori di “Ripristino viabilità antincendio ai fini di tutela e salvaguardia
ambientale del sito di Monte Gonare”.

Tipologia dell'opera: Interventi misura 4.2.1.a - Progetto di ripristino viabilità antincendio ai fini di tutela e
salvaguardia ambientale del sito di Monte Gonare - POR FESR 2007-2013.
Ubicazione: Sito di Monte Gonare - Zona S.I.C.
Responsabile dell'Ufficio Tecnico: Dr. Franco Pinna
Responsabile del procedimento: Arch. Luca Ruiu
Descrizione procedimento: Variante al progetto per i lavori di "Ripristino viabilità antincendio ai fini di
tutela e salvaguardia ambientale del sito di Monte Gonare".
Il procedimento unico si compone dei seguenti endoprocedimenti, di competenza degli uffici indicati:
· Verifica assoggettabilità incidenza ambientale (Zona SIC): RAS – Ass. Difesa Ambiente – Serv. SAVI;
· Autorizzazione paesistica: Soprintendenza Ufficio Soprintendenza BAP – prov.SS+NU;
· Autorizzazione paesistica: RAS Ufficio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica/NU+OG;
· Verifica paesistica/ambientale: Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro;
· Verifica progetto: RAS - Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela della Natura;
· Verifiche progetto: ufficio tecnico del Comune di Orani;
Premesso che :
-

Si è reso necessario il riesame e la riprogettazione dell'intervento in oggetto, per il quale erano stati
emessi i seguenti pareri:
· Parere Ass. Difesa Ambiente - SAVI – Prot. n. 0026353/XIV.15.1 del 25/10/2012 – 06-01-00;
· Parere Serv. Ispettorato Ripartimentale di Nuoro – Prot. n. 78220/XIV.10.1 del 07/11/2012;
· Parere Sopr. Beni Architettonici Paesaggistici di Sassari e Nuoro – Prot. n. 0000360 del
10/01/2013 cl. 34.19.06/106.4;
· Determinazione Serv. Tutela Paesaggistica Nuoro e Ogliastra – Prot. n. 0006833 / Determ. /451
Cl. I.4.3 – 04-02-00;

-

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di muretti in pietra lungo la strada principale che
arriva al santuario di Monte Gonare;

-

I lavori in oggetto sono finanziati con i POR FESR 2007-2013 e i tempi per eseguirli stanno per
scadere;
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Il Responsabile del Procedimento
COMUNICA CHE
E’ indetta la Conferenza di Servizi tendente all’acquisizione di specifica autorizzazione in
relazione ai vincoli ambientali, paesaggistici ed urbanistici, previsti dalle norme vigenti, dell’intervento di cui
all’oggetto.
La conferenza è convocata per il giorno 21 Maggio 2013 – ore 10,00 - presso la sede
municipale del Comune di Orani - Piazza Italia 7 – 08026 Orani (NU).
Alla Conferenza di Servizi è invitato il progettista dei lavori in oggetto, Ing. Sebastiano Carta, il quale
partecipa senza diritto di voto.
Ciascuna Amministrazione convocata partecipa alla conferenza attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Ente stesso che
rappresenta, su tutte le decisioni di competenza dello stesso.
La Conferenza svolge i propri lavori in un’unica seduta. E’ tuttavia possibile che essa aggiorni i propri
lavori, qualora sia indispensabile acquisire integrazioni documentali che non sia stato possibile richiedere in
precedenza. La seduta può essere altresì aggiornata qualora sia necessario acquisire documentazione
integrativa a seguito di modifiche progettuali concordate in sede di Conferenza.
La Conferenza assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
Le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l’effettuazione della riunione in data diversa. In tal caso, il Comune di Orani concorderà una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di
osservazioni entro la data di svolgimento della Conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri
provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei
soggetti invitati alla Conferenza.
Ai sensi dell’art. 14-quater L. n° 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle
Amministrazioni, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità:
· deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi;
· deve essere congruamente motivato;
· non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima;
· deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'ufficio Tecnico durante il normale orario di apertura
degli Uffici: tel. 0784/74123 – fax 0784/74868, cell. 3492323561, mail: ufficiotecnico@comune.orani.nu.it
Distinti saluti.
Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Luca Ruiu
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Piazza Italia, 7 - 08026 ORANI
Tel. 0784/74123 / 74462 / fax 0784/74868
email: segreteria@comune.orani.nu.it - ufficiotecnico@comune.orani.nu.it

