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Determinazione  n°  AC 60   Del  21.05.2013 

Oggetto Indizione e convocazione conferenza di  servizi  ai  sensi   dell’art. 14 e seguenti del 
d.lgs n° 241/90 e ss.mm.ii   per   l’approvazione   del   progetto   definitivo - 
esecutivo “Sistemazione stradello Santa Vittoria” Cup   J57H12000590004 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Visto il decreto Sindacale n° 1  prot. n°1537 del 24.04.2012, di nomina di responsabile dell’area 
tecnica; 
Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di  “Sistemazione stradello Santa Vittoria “ 
redatto dal Geom. Giovanni Cambula, con studio tecnico in Scano di Montiferro; 
Rilevato che il progetto riveste particolari complessità; 
Rilevato che l’area oggetto dell’intervento ricade in ambito tutelato ai sensi del Dlgs 42/04 essmmii. 
Atteso che si rende necessario procedere all’acquisizione di tutte le  intese, pareri, autorizzazioni, 
nullaosta, permessi o assensi comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa per poter 
procedere all’approvazione del progetto di cui trattasi, tra i quali: 

- Soprintendenza B.A.P.S.A.E.- Cagliari; 
- Servizio Tutela del Paesaggistica  - Oristano. 

Visti gli art. 10 e 97 del Dlgs. 163/06; 
Visto l’art. 14 eseguenti del Dlgs n. 241/90 e succ. Mod. ed int.; 
Ritenuto di dover provveder in merito; 
 

DETERMINA 
 

-Di indire, ai sensi  dell’art. 14  del Dlgs n. 241/90 e ss.mm.ii. la conferenza dei servizi per l’esame 
contestuale degli interessi nel procedimento di cui all’oggetto;  
- Di convocare la prima riunione relativa alla suddetta  conferenza di servizi per il giorno 
27.06.2013- alle ore 10, presso l’ufficio tecnico del comune di Scano di Montiferro, sito nella via 
M.  de Reos, 1, al 1° piano dell’edificio comunale, al fine di conseguire tutti i prescritti atti 
autorizzativi e di assenso, necessari per l’esecuzione dell’intervento in oggetto. In tale sede  
potranno essere comunicate  le Determinazioni di rispettiva  competenza asl fine dell’approvazione 
del progetto di che trattasi; 
-Di chiamare  a partecipare alla conferenza dei servizi, in considerazione degli interessi pubblici 
coinvolti nel procedimento, le seguenti Amministrazioni Pubbliche; 

- Soprintendenza B.A.P.S.A.E.- Cagliari; 
- Servizio Tutela del Paesaggistica  - Oristano. 

 Di stabilire: 
- Che il comune  di Scano di Montiferro, quale soggetto proponente il progetto,  

parteciperà ai lavori della Conferenza di servizi, per mezzo del Responsabile dell’Area 
Tecnica e del procedimento, Geom. Aldo Coratza,  coadiuvato dal progettista dei lavori 
geom. Giovanni Cambula, al fine di poter fornire tutti i chiarimenti necessari o 
l’eventuale ulteriore documentazione circa le scelte progettuali operate; 

 



- Che le ’Amministrazioni interessate  si esprimono in conferenza di servizi nel rispetto 
delle proprie norme ordina mentali interne e devono parteciparvi, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 14 del D.lgs 241/90 e ss.mm.ii. tramite un unico rappresentante 
legittimato dall’organo competente  ad esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’Amministrazione, in relazione all’oggetto del procedimento. Ove partecipino 
rappresentanti non titolari delle rispettive potestà occorre che siano muniti di specifica 
delega all’espressione del parere di competenza, da far pervenire a questo ufficio 
possibilmente tre giorni prima della data fissata per la conferenza , anche a mezzo  o 
mail  al numero in intestazione, ovvero da consegnare il giorno della seduta; 

- Che l’eventuale dissenso  di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni deve essere 
manifestato – pena l’inammissibilità- in sede dio conferenza di servizi, deve essere 
congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono 
oggetto di conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni circa le 
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso; 

- Che in caso di motivato dissenso espresso da una o più Amministrazioni  nel corso della 
Conferenza, troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 14 ess. Del D.lgs 241/90 e 
ss.mm.ii; 

- Che la presente determinazione venga pubblicata on line al’albo pretorio del comune di 
Scano di Montiferro e sul sito internet dell’amministrazione stessa, al fine di rendere 
pubblica l’indizione della conferenza di servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici 
o privati individuali o collettivi nonché portatori diffusi  costituiti in associazione o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell’intervento di cui in 
oggetto, secondo quanto previsto dal citato D.lgs 241/90 e ss.mm.ii, 

Di dare atto che eventuali pareri favorevoli già espressi saranno comunque considerati in sede di 
conferenza, anche in caso di assenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate. 
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33; 
Di trasmettere copia della presente determinazione per conoscenza e quanto di competenza al Sig. 
Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG., all’Ufficio 
Messi per la pubblicazione all’ Albo del Comune. 

 
 
 

                                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                                          Geom. Aldo Coratza 


