COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
E – mail: comuneonifai@tiscali.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

Area Tecnica
Prot. 771

RACCOMANDATA

A. R.

Onifai, 21 febbraio 2011

Servizio del Genio Civile
Via Dalmazia, 4

08100 NUORO

Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna
Viale Trieste, 159/3
09123 CAGLIARI
Soprintendenza Beni Archeologici
Via Ballero, 30
08100 NUORO
Studio associato Patteri
C/O studio geol. Cossu Teresa
Via Gramsci, 23

ALBO PRETORIO E SITO INTERNET

08100 NUORO

SEDE

OGGETTO: “Realizzazione di opere e di interventi previsti dal piano stralcio per
l’assetto idrogeologico. Stabilizzazione tramite muri in cemento armato
rivestiti in pietrame”.
Convocazione Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 24.11.2000, n. 340: “Disposizioni per la Delegificazione di Norme e per la
Semplificazione di Procedimenti Amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO che l’Ente, in esecuzione del programma triennale opere pubbliche 2010/2012, intende
attuare gli interventi previsti dal piano stralcio per l’assetto idrogeologico, per una spesa
complessiva di € 1.700.000,00;
VISTO il progetto definitivo degli interventi da attuare, allegato in copia alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
RILEVATA la necessità di verificare e/o acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta, e gli assensi comunque denominati per l’approvazione del
progetto definitivo sopra citato ai sensi delle normative vigenti;
VISTA la precedente nota di convocazione dei Servizi prot. n.770 del 18.2.2011 relativa al
progetto di che trattasi;
RILEVATA la necessità, a seguito di ulteriore istruttoria del progetto, di convocare alla
conferenza dei servizi anche la soprintendenza archeologica;
PRESO ATTO che allo stato attuale necessitano pertanto i seguenti pareri;
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE – NUORO - preventiva autorizzazione di cui all’art.61
del D.P.R. n.380/01;
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AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA – approvazione studio di
compatibilità geologica e geotecnica;
SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI – compatibilità interventi nelle zone adiacenti il
nuraghe “Gollei”.
DISPONE
di indire, per il giorno 7, del mese di marzo, dell’anno duemilaundici, con inizio alle ore
10,00, presso la sede Comunale, la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della
Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della Legge
24.11.2000, n. 340, al fine di verificare e/o acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla-osta, e assensi comunque denominati per l’approvazione del progetto definitivo
relativo all’intervento di cui in oggetto.
I soggetti in indirizzo saranno rappresentati da unica persona legittimata, per delega ricevuta
dall’Organo competente, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6, della Legge n. 241/90 e ss. mm. ii. e
dell’art. 11, comma 6, della Legge n. 340/00 e ss. mm. ii.
Si rende noto che gli atti di cui all’oggetto sono depositati presso la sede del Comune di Onifai,
Via Municipio – Ufficio Tecnico – settore LL.PP. e con la presente vengono trasmessi anche ai
soggetti in indirizzo.
Si rammenta, inoltre che:
 ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/90, successivamente modificato
dall’art. 10, comma 1, lettera g), della Legge n. 15/05, si considera acquisito l’assenso
dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dell’Amministrazione rappresentata;
 ai sensi dell’art. 14-ter, comma 9, della Legge n. 241/90, successivamente modificato
dall’art. 10,comma 1, lettera h), della Legge n. 15/05, il provvedimento finale, conforme
alla 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 Conferenza.
Si comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, della Legge n. 241/90, è stato individuato il geom.
Francesco Mario Monne quale Responsabile Unico del presente procedimento amministrativo,
pertanto, per eventuali comunicazioni e/o informazioni rivolgersi al tel. 0784/97418 (Fax
0784/97278).

Il Responsabile Area Tecnica
__________________________
(geom. Monne F. Mario)
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