COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 937 DEL 15/12/2020
REGISTRO DI SETTORE N. 471 DEL 15/12/2020

OGGETTO:

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOCALITÀ
RENA MAJORE. INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, PER
L'ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE.
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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n° 2, 3, 4 del 07.01.2020, e n. 5 del 10.01.2020;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 30/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 20/01/2020 di approvazione del
Peg 2020/2022;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTI

gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo), come modificati dal decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 127 recante le norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi;

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta regionale n. 41/41 del 08/08/2018 sono state
assegnate al Comune di Aglientu risorse per interventi di tipo ambientale,
destinate alla realizzazione in un centro di raccolta comunale in località “Rena
Majore”, per un importo complessivo pari a euro 80.000,00;

ESAMINATO

il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento in oggetto, redatto dal dott.
Marco Ignazio Atzeni, con studio professionale in Tempio Pausania (SS) via G.
Demartis n. 1 P.IVA 00700400955;

VISTO

in particolare la relazione paesaggistica e la tavola di progetto allegati alla
presente determinazione;

CONSIDERATO

che per la realizzazione delle opere di cui sopra è necessario acquisire il parere
di altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento amministrativo di
approvazione del progetto;

VISTO

l’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale dispone che
l’approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni viene effettuata in
conformità norme dettate dalla legge n. 241 del 1990 e alle disposizioni statali e
regionali che regolano la materia;

RITENUTO

dunque opportuno procedere all’indizione di una conferenza di servizi, ai sensi
dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990, per l’acquisizione dei pareri necessari
alla conclusione positiva del procedimento in oggetto;

DATO ATTO

che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, compete al
responsabile del procedimento l’indizione della conferenza di servizi;

RITENUTO

di dover acquisire il parere delle seguenti Amministrazioni pubbliche che
risultano coinvolte nel procedimento in argomento:


Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo, Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro, per
l’espressione del parere di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio);
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Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela del paesaggio
e vigilanza Sardegna settentrionale, per l’espressione del parere di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio);



Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di
Tempio, per l’autorizzazione di cui al regio decreto legislativo 30 dicembre
1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani);

ATTESO

che, in ragione della tipologia di intervento nonché dei pareri da acquisire, la
conferenza di servizi da indire è decisoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2,
della legge n. 241 del 1990, svolta in forma semplificata nelle modalità previste
dall’articolo 14-bis della medesima legge;

ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Determina
1.

Di indire, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990, la conferenza di servizi
decisoria per l’acquisizione del parere necessario alla conclusione del procedimento di
approvazione del progetto relativo all’intervento di realizzazione in un centro di raccolta
comunale in località “Rena Majore”.

1.

Di dare atto che alla conferenza di servizi è svolta in forma semplificata, nelle modalità
previste all’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, e partecipano per l’espressione del
parere di competenza le seguenti Amministrazioni pubbliche:


Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo, Soprintendenza Archeologia, belle
arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro, per l’espressione del parere di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);



Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna
settentrionale, per l’espressione del parere di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);



Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, per
l’autorizzazione di cui al regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

2.

Di dare atto che alla conferenza di servizi è presieduta dal dott. Fabrizio Porcu, Responsabile
dell’Area Tecnica, il quale si avvarrà per le funzioni di segreteria di personale della struttura
dell’Ente. Il medesimo responsabile curerà tutti i successivi adempimenti relativi alla presente
conferenza.

3.

Di dare atto che la conferenza di servizi valuta il progetto, apportando ove necessario le
opportune modifiche al progetto stesso.

4.

Di trasmettere copia del presente provvedimento unitamente alla data di convocazione, con
l’ubicazione del luogo ai soggetti interessati.

Il Responsabile dell’Area
Dott.Urb.Fabrizio Porcu

COMUNE DI AGLIENTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 15/12/2020 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Aglientu, lì 15/12/2020
IL RESPONSABILE DEL Area Tecnica
F.to (Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, li ___/___/_____
IL RESPONSABILE DEL Area Tecnica
F.to (Dott.Urb.Fabrizio Porcu)
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