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Determinazione n. 65 del 22.04.2021

OGGETTO:

“CRP - PT - 30 - 01 - “MUOVERSI MEGLIO - Realizzazione di un sistema integrato di

mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora - REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA DI PISTE CICLABILI INTERCOMUNALI NEI COMUNI DI TORPÈ,
POSADA E SINISCOLA” – LOTTO N. 2 – (Stralcio A – Posada) - nell’ambito del
Progetto di Sviluppo territoriale denominato Tepilora Patrimonio Accessibile a tutti”
Determinazione di conclusione Conferenza dei Servizi Decisoria in forma
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90 e
approvazione verbale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Mont’Albo approvato con atto rep. 06/2008 registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Nuoro il 17.07.2008, al n. 647, serie 1;
Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione n. 6 del 22.02.2018 con la quale sono state
approvate le modifiche allo Statuto dell'Unione di Comuni del Mont'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6
del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamate:
-

la deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 18.06.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento
unico di programmazione 2020/2022;

-

la deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 18.06.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per gli l’esercizi 2020/2022 ed allegati;

Premesso che:
- il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 è stato approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 6/5 del 24.2.2015 e prevede nell'ambito delle sue strategie, la Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale",
la quale ha come obiettivo principale quello di mettere a sistema le esperienze derivanti dalle precedenti
stagioni dello sviluppo locale attivate in Sardegna, integrando e territorializzando le politiche, gli strumenti
e le risorse della Programmazione 2014- 2020 con quelle ordinarie della Regione, anche nella logica di
specializzarne il relativo utilizzo, favorendo il miglioramento qualitativo e duraturo del grado di coesione
sociale di un'area e contribuendo ad attivare percorsi virtuosi di crescita del territorio regionale;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 43/3 del 12 settembre 2017 è stato approvato lo schema di Accordo
di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato Tecnico (allegato A),
nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);

-

-

-

in data 13 settembre 2017 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra Regione
Autonoma della Sardegna, Unione dei Comuni del Mont'Albo e Provincia di Nuoro, relativo al Progetto di
Sviluppo Territoriale “TEPILORA patrimonio accessibile a tutti”, reso esecutivo con decreto del Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna n. 83 del 20.9.2017 pubblicato sul BURAS n. 53 del 16 novembre
2017;
in data 02.02.2018 è stata sottoscritta la convenzione attuativa di cui all’articolo 10 dell’Accordo di
Programma Quadro “TEPILORA patrimonio accessibile a tutti che disciplina le modalità di attuazione
degli interventi ricompresi nell’Accordo;
la Deliberazione G.R. n. 41/23 del 12 luglio 2016 "Programmazione Territoriale - Aree di rilevanza
strategica del POR FESR 2014-2020. Indirizzi operativi", che richiama le previsioni del sopracitato POR
FESR 2014-2020, per quanto concerne i territori di riferimento per le AdRS individuate e ribadisce la
necessità di prevedere un'azione coordinata nella definizione di una strategia integrata di valorizzazione
delle Aree di rilevanza strategica, coinvolgendo tutti gli assessorati competenti, prevedendo il pieno
coinvolgimento dei territori interessati attraverso un approccio "bottom up", nonché uniformità
procedurale nell'individuazione degli interventi ed equilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse;

Richiamate:
• la Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 02.10.2017 con la quale è stato individuato il Referente Tecnico
Unico nella persona del Geom. Antonio Ortu, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Ambiente dell’Unione di Comuni Mont'Albo, che con il supporto del coordinatore con funzioni di
raccordo, coordina l’attuazione del Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l’Ufficio Unico di Progetto;
• la Deliberazione n. 52 del 12/07/2018 con la quale il Comune di Torpè ha approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione per la “Realizzazione di un sistema di Piste ciclabili intercomunali nel
Comune di Torpè;
• la Deliberazione n. 14 del 03/08/2018 con la quale il Comune di Posada ha approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione per la “Realizzazione di un sistema di Piste ciclabili intercomunali nel
Comune di Posada;
• la Determinazione n. 84 del 31.07.2018 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente, con la
quale si è proceduto ad indire la gara d’appalto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura
aperta, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente il
progetto di cui sopra;
• la determinazione n. 60 del 07.05.2019 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
dell’Unione, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione
definitiva al Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ARKSA e più Via Olbia n. 7,
07026 Olbia (SS), composto da:
- Società Cooperativa Arksa Ingegneria - Via Olbia n° 7, 07026 Olbia;
- Parcianello & partners engineering – Via Matteotti 30/D, 32016 Alpago (BL);
- Cooprogetti Soc. Coop – Via della Piaggiola 152 06024 Gubbio (PG);
- Arch. Terzitta – Via Nazario Sauro n° 3, 07038 Trinità d’Agultu (SS);
- Sarland srls – Via Del Collegio n°22, Cagliari (CA);
- Geol. Gian Franca Colombino - Via Tempio Pausania n°7, 07036 Sennori (SS);
• la determinazione n. 134 del 27.08.2019 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
dell’Unione, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione efficace del servizio di progettazione definitiva
all’RTP ARKSA e altri;
Dato atto che in data 07.10.2019 è stata stipulata, con il suddetto raggruppamento temporaneo, la convenzione
Rep. n. 6, registrata fiscalmente a Nuoro in data 11.10.2019 al n. 128 serie 1 a, contenente le norme e condizioni
per il conferimento dell’incarico professionale di cui trattasi;
Visto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori inerenti l’intervento in esame, redatto e
sottoscritto dal RTP ARKSA e altri, trasmesso con PEC del 28.09.2020, approvato con le Deliberazioni, n. 100
del 28.09.2020 del Comune di Posada, n. 50 del 08.10.2020 del Comune di Torpè e n. 18 del 23.10.2020
dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo;
Premesso che:
- con nota prot. n. 129 del 16.02.2021 trasmessa a mezzo PEC è stata indetta la Conferenza dei Servizi
Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della medesima legge come modificato dal

-

-

D.lgs. n. 127/2016, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque
denominati necessari ai fini dell'approvazione della progettazione definitiva dell'intervento denominato:
“CRP - PT - 30 - 01 - “MUOVERSI MEGLIO - Realizzazione di un sistema integrato di mobilità alternativa
per la fruizione del Parco di Tepilora - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PISTE CICLABILI
INTERCOMUNALI NEI COMUNI DI TORPÈ, POSADA E SINISCOLA” – LOTTO N. 2 – (Stralcio A –
Posada) - nell’ambito del Progetto di Sviluppo territoriale denominato Tepilora Patrimonio Accessibile a
tutti”;
con la suddetta nota sono state invitate le seguenti Amministrazioni competenti ad adottare le
autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento:
•
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro
•
R.A.S. – Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica Servizio tutela del Paesaggio Sardegna Centrale
•
R.A.S. – Assessorato Lavori Pubblici Direzione generale Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale
•
Provincia di Nuoro
•
Serv. Assoc. PAI Unione Comuni del Mont’Albo
•
Ufficio Tutela Paesaggistica del Mont’Albo
•
Comune di Posada
•
Comune di Torpè
•
Parco Naturale Regionale di Tepilora
•
Abbanoa S.p.A. - Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna
•
Telecom Italia S.p.A.- Direzione Territoriale Sardegna
•
ENEL Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Rete Sardegna
•
ARST S.p.A.
•
Ente Acque della Sardegna
•
ANAS - Gruppo FS Italiane
•
R.A.S. – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio della Sostenibilità Ambientale
Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali
il progetto definitivo, reso disponibile per i suddetti Enti in modalità elettronica al seguente link
https://www.dropbox.com/sh/6urj84q3n645bpj/AADWJ2DoZ1UG3Qp28bRU2Bcca?dl=0 si compone
dei seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI
Elenco elaborati GEN00 00 - PD_GEN00_rev00
Relazione tecnico - illustrativa GEN01 00 - PD_GEN01_rev00
Quadro economico GEN02 00 - PD_GEN02_rev00
Computo metrico estimativo GEN03 00 - PD_GEN03_rev00
Elenco prezzi unitari GEN04 00 - PD_GEN04_rev00
RELAZIONI SPECIALISTICHE
Relazione geologica e geotecnica REL01 00 - PD_REL01_rev00
Relazione idrologica, Calcoli Idraulici e considerazioni sulla
Compatibilità Idraulica REL02 00 - PD_REL02_rev00
Relazione paesaggistica REL03 00 - PD_REL03_rev00
Relazione di calcolo delle strutture REL04 00 - PD_REL04_rev00
Relazione impianto di illuminazione REL05 00 - PD_REL05_rev00
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici REL06 00 - PD_REL06_rev00
Relazione sulla risoluzione delle interferenze REL07 00 - PD_REL07_rev00
Relazione sulla gestione delle materie REL08 00 - PD_REL08_rev00
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANO - STATO DI FATTO
Inquadramento territoriale e urbano ATT01 00 1:20000 PD_ATT01_rev00
Inquadramento su stralcio P.P.R. ATT02 00 1:25000 PD_ATT02_rev00
Inquadramento su stralcio P.A.I. ATT03 00 1:25000 PD_ATT03_rev00
Inquadramento su stralcio strumenti urbanisti comunali ATT04 00 1:5000 PD_ATT04_rev00
Inquadramento su stralcio catastale ATT05 00 varie PD_ATT05_rev00
Stato di fatto - Planimetria generale su base CTR ATT06 00 1:5000 PD_ATT06_rev00
Stato di fatto - Planimetria Macrotratto 1 ATT07 00 varie PD_ATT07_rev00
Stato di fatto - Planimetria Macrotratto 2 ATT08 00 varie PD_ATT08_rev00
Stato di fatto - Planimetria Macrotratto 3 ATT09 00 varie PD_ATT09_rev00

Stato di fatto - Tratto 1-2 ATT10 00 1:200 PD_ATT10_rev00
Stato di fatto - Tratto 3-4 ATT11 00 1:200 PD_ATT11_rev00
Stato di fatto - Tratto 5-6 ATT12 00 1:200 PD_ATT12_rev00
Stato di fatto - Tratto 7-8 ATT13 00 1:200 PD_ATT13_rev00
Stato di fatto - Tratto 9-10 ATT14 00 1:200 PD_ATT14_rev00
Stato di fatto - Tratto 11-12 ATT15 00 1:200 PD_ATT15_rev00
Stato di fatto - Tratto 13-14 ATT16 00 1:200 PD_ATT16_rev00
Stato di fatto - Tratto 15-16 ATT17 00 1:200 PD_ATT17_rev00
Stato di fatto - Tratto 17-18 ATT18 00 1:200 PD_ATT18_rev00
Stato di fatto - Tratto 19 ATT19 00 1:200 PD_ATT19_rev00
Stato di fatto - Sezioni ATT20 00 1:100 PD_ATT20_rev00
Stato di fatto - Sezioni ATT21 00 1:100 PD_ATT21_rev00
Stato di fatto - Sezioni ATT22 00 1:100 PD_ATT22_rev00
Stato di fatto - Profilo longitudinale ATT23 00 1:100 PD_ATT23_rev00
Stato di fatto - Profilo longitudinale ATT24 00 1:100 PD_ATT24_rev00
PROGETTO ARCHITETTONICO
Inquadramento all'interno della Rete regionale degli itinerari
ciclabili della Sardegna ARC01 00 varie PD_ARC01_rev00
Stato di progetto - Interventi Macrotratto 1 ARC02 00 varie PD_ARC02_rev00
Stato di progetto - Interventi Macrotratto 2 ARC03 00 varie PD_ARC03_rev00
Stato di progetto - Interventi Macrotratto 3 ARC04 00 varie PD_ARC04_rev00
Stato di progetto - Tratto 1-2 ARC05 00 1:200 PD_ARC05_rev00
Stato di progetto - Tratto 3-4 ARC06 00 1:200 PD_ARC06_rev00
Stato di progetto - Tratto 5-6 ARC07 00 1:200 PD_ARC07_rev00
Stato di progetto - Tratto 7-8 ARC08 00 1:200 PD_ARC08_rev00
Stato di progetto - Tratto 9-10 ARC09 00 1:200 PD_ARC09_rev00
Stato di progetto - Tratto 11-12 ARC10 00 1:200 PD_ARC10_rev00
Stato di progetto - Tratto 13-14 ARC11 00 1:200 PD_ARC11_rev00
Stato di progetto - Tratto 15-16 ARC12 00 1:200 PD_ARC12_rev00
Stato di progetto - Tratto 17-18 ARC13 00 1:200 PD_ARC13_rev00
Stato di progetto - Tratto 19 ARC14 00 1:200 PD_ARC14_rev00
Stato di progetto - Sezioni ARC15 00 1:100 PD_ARC15_rev00
Stato di progetto - Sezioni ARC16 00 1:100 PD_ARC16_rev00
Stato di progetto - Sezioni ARC17 00 1:100 PD_ARC17_rev00
Stato di progetto - Profilo longitudinale ARC18 00 1:500 PD_ARC18_rev00
Stato di progetto - Profilo longitudinale ARC19 00 1:500 PD_ARC19_rev00
Stato di progetto - Simulazioni fotografiche ARC20 00 - PD_ARC20_rev00
Stato di progetto - Planimetria impianto di illuminazione ARC21 00 - PD_ARC21_rev00
Stato di progetto - Ampliamento rilevato stradale ARC22 00 - PD_ARC22_rev00
SICUREZZA
Aggiornamento Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del PSC SIC01 00 - PD_SIC01_rev00
-

è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della comunicazione di indizione della conferenza
prot. n. 129 del 16.02.2021 da parte delle suddette Amministrazioni;

Visto il progetto definitivo redatto dal RTP Arksa Ing. Soc. Coop. e altri, con sede in via Olbia, 7 – 07026 –
Obia (SS)– PEC arksa@pec.it, e depositato agli atti dell’ufficio;
Accertato che nel termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi per la richiesta di
eventuali integrazioni sono pervenute richieste di documenti/elaborati progettuali da parte del Ministero
della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
Dato atto che con nota prot. 218 del 10.03.2021 sono state trasmesse alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro le integrazioni documentali richieste;

Esaminato il verbale del 20/04/2021 relativo alla “conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e
modalità asincrona”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risultano
acquisiti e custoditi agli atti i seguenti pareri:
•
Nota MIC/MIC_SAPAP-SS 20.04.2021 – 0005514 – P della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro – Parere favorevole condizionato;
•
Nota Prot. n. 2021/ 11199 Pos. 218/ 21PM_525/ 19 della R.A.S. – Assessorato Enti Locali, Finanze e
Urbanistica Servizio tutela del Paesaggio Sardegna Centrale – Parere favorevole;
•
Nota Prot. n. 12196 del 12.04.2021 e Nota Prot. n. 12360 del 13.04.2021 della R.A.S. – Assessorato Lavori
Pubblici -Direzione Generale Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale – “Parere favorevole
condizionato”;
•
Nota PEC del 30/03/2021- 13:53:42 del Serv. Assoc. PAI Unione Comuni del Mont’Albo – Parere favorevole;
•
Ufficio Tutela Paesaggistica del Mont’Albo – Parere: “…si comunica che le opere ricadono tra le fattispecie
escluse dalle competenze di questo ufficio ai sensi della L.R. 28 del 12/08/1998”;
•
Deliberazione n. 16 del18.03.2021 del Comune di Posada – Parere favorevole;
•
Nota Prot. n. 7215 del .04.2021 dell’ARST S.p.A. – Parere favorevole condizionato;
•
Nota AOO.enas.22/02/2021.0003716 dell’Ente Acque della Sardegna – Parere: “… nell’area di intervento non
ricadono opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale gestite dall’Enas”;
•
Pratica Anas CS n. 17/2021 dell’ ANAS - Gruppo FS Italiane – Parere: “… si comunica che questa società non
ha nulla da eccepire rispetto alle opere in progetto”
•
Nota RAS-Prot. N. 2021/8392 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa
dell’Ambiente - Servizio della Sostenibilità Ambientale - Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali
– Parere: “…l’intervento non deve essere sottoposto al procedimento di valutazione di incidenza ambientale”.
Rilevato che la Provincia di Nuoro, il Comune di Torpè, il Parco Naturale Regionale di Tepilora, Abbanoa S.p.A. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, Telecom Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Sardegna e
ENEL Distribuzione S.p.A.- Sviluppo Rete Sardegna, coinvolti nel procedimento di che trattasi, non hanno reso le
pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14 - bis della Legge n.
241/1990, e pertanto trova applicazione il disposto di cui all’art. 14-bis, comma 4 della Legge stessa secondo
cui: "…….. la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c). equivale "ad
assenso senza condizioni".
Si dà atto, comunque, che nel periodo intercorso tra la data di indizione della conferenza dei servizi di cui
all’oggetto e la data di conclusione della medesima, il Comune di Posada ha fatto pervenire nota inviata dalla
Provincia di Nuoro con cui si disponeva la consegna provvisoria del tratto della S.P. 24 dal km 0+600 al km
4+072 per complessivi ml. 3.472.
Dato atto altresì che il procedimento della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in forma semplificata ed
in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90, si è conclusa con esito favorevole, così come
risulta dall’allegato verbale, che col presente atto viene approvato;
Ritenuto, per quanto sopra, di:
• trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla copia del verbale di decisione conclusiva della
Conferenza di Servizi, agli Enti convocati e coinvolti;
• dare pubblicità, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, alle determinazioni
assunte in Conferenza di Servizi, mediante pubblicazione on-line del suddetto verbale e del presente atto
all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo;
• poter assumere ai sensi dell’art. 14 quater, della Legge n. 241/1990, la determinazione di conclusione del
procedimento di che trattasi sulla base delle posizioni pronunciate in sede di Conferenza, ovvero dei pareri
pervenuti e di quelli non espressi in merito al progetto in esame;
Stabilito, che:
• la presente Determinazione, ai sensi del richiamato art. 14 quater della legge, sostituisce a tutti gli effetti di
Legge, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati
necessari per l'approvazione del progetto di cui trattasi;

•

il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 165/2001, artt. 4 – 17, in combinato disposto con il Decreto nelle premesse
richiamato;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 17.08.2000
n. 267 e ss.mm.ii.;
Dato atto, altresì:

- dell’assenza di conflitto di interessi dello scrivente e dei componenti dell’Ufficio di Piano che hanno preso
parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- che è stata rispettata la normativa vigente in materia di tutela della privacy;
- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi in
tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 33/2013);
Visti:

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione

-

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settor dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
il D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti);
il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 02 del 11.09.2009 di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Ambiente;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
1.

2.

3.

4.

5.

di approvare, il verbale redatto in data 20.04.2021, relativo alla “Conferenza dei Servizi decisoria in forma
semplificata e modalità asincrona”, tenutasi ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90 e riguardante il progetto
definitivo denominato “CRP - PT - 30 - 01 - “MUOVERSI MEGLIO - Realizzazione di un sistema integrato di
mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PISTE
CICLABILI INTERCOMUNALI NEI COMUNI DI TORPÈ, POSADA E SINISCOLA” – LOTTO N. 2 –
(Stralcio A – Posada) - nell’ambito del Progetto di Sviluppo territoriale denominato Tepilora Patrimonio Accessibile
a tutti”, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che:
a. il presente atto, adottato conformemente alle risultanze finali della Conferenza di Servizi, nonché ai
pareri pervenuti, ai sensi dell'art. 14 quater della legge 241/90, 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 alla predetta conferenza;
b. il suddetto progetto risulta approvato e autorizzato ai fini e per gli effetti di tutti i vincoli tutelati dai
Soggetti competenti invitati alla conferenza di servizi;
di rendere immediatamente efficace il presente provvedimento tramite la trasmissione via pec del
medesimo unitamente al verbale di “Conferenza dei Servizi” ed ai relativi pareri favorevoli, comunicazioni
e condizioni, ai sensi dell’art. 14- quater della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti
interessati dal procedimento di approvazione del progetto di che trattasi;
di rendere pubblica la presente Determinazione e l’allegato Verbale della Conferenza di Servizi, ai sensi
dell’art. 14, comma 2 della Legge n. 340/2000 e dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 241 del 07.08.1990 e
ss.mm.ii. mediante pubblicazione on-line all’Albo Pretorio;
di non trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per l’acquisizione del relativo visto, in
quanto lo stesso è privo di implicazioni di carattere contabile.
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Antonio Ortu
ORTU ANTONIO
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