COMUNE DI MONTI
AREA EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – SUAPE
Via Regione Sarda, n. 2 – 07020 Monti
Tel. 0789/478200 – Fax 0789/44641
E- mail: monti@pec.comune.monti.ss.it

CONFERENZA SEMPLIFICATA ASINCRONA
ATTO DI INDIZIONE E COMUNICAZIONE TERMINI
Spett.le:
R.A.S. – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica –
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-est
PEC: eell.urb.tpaesaggio.olbia@pec.regione.sardegna.it

MIBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it

N. 0011569
Data 05.12.2020

Programma integrato del centro storico “Domos De Granitu” –
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE VIA GARIBALDI – CUP: G31B20000660006
Indizione della Conferenza di servizi decisoria e comunicazione termini, ai sensi
dell’art. 14, comma 2 e art. 14-bis della L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Premesso:


che a seguito del Bando 2015 – Finanziamento di Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione
Urbana L.R. n. 29/1998 – Deliberazione G.R. n. 40/9 del 7.8.2015 – i Comuni hanno presentato
istanze di finanziamento;



che la Legge Regionale n. 29/1998 prevede tra le proposte comunali di intervento i “Programmi
Integrati”;



che l’Amministrazione comunale di Monti ha presentato entro i termini stabiliti una istanza di
finanziamento per un Programma Integrato a valere sul Bando 2015;



che il Programma Integrato del Comune di Monti è risultato finanziabile in seguito ad esame e
valutazione della Commissione preposta ed è stato inserito nel programma di finanziamento di cui
alle determinazioni dirigenziali n. 26/SDA del 09.01.2018, n. 60 del 24.01.2020, n. 96 del
10.02.2020, n. 251 del 06.04.2020;



che con Delibera Consiglio Comunale n. 59 del 18.12.2015 è stato approvato il Piano Integrato del
Centro storico e autorizzato il cofinanziamento comunale per la realizzazione dell’opera pubblica
“Riqualificazione marciapiede via Garibaldi” per un importo complessivo di €. 32.050,00;



che con Determinazione n. 796 protocollo 28620 del 23.07.2020 è autorizzato l’impegno, in favore
del Comune di Monti, della somma complessiva di euro 334.534,71, finanziata nell’ambito del
Programma Integrato - Bando 2015 - L.R. n. 29/98, di cui euro 266.584,71 relativi agli interventi di
recupero primario ed euro 67.950,00 per la realizzazione dell’operazione “Riqualificazione dei
marciapiedi nella via Garibaldi".



che con Determinazione n. 11 del 06.10.2020 è stato affidato all’Arch. Leo Orgiu con studio in Via
Giordano Bruno n. 50 07026 OLBIA - C.F. RGOLEO76P30G015G – P.IVA 02183800909
l’esecuzione del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza relativamente ai lavori di “Riqualificazione marciapiede via Garibaldi”;

Visto il progetto definitivo - esecutivo dell’opera pubblica “Riqualificazione marciapiede via Garibaldi”
pervenuto a questo Ente in data 04.12.2020 così come predisposto dal progettista incaricato Arch. Leo
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Orgiu con studio in Via Giordano Bruno n. 50 07026 OLBIA - C.F. RGOLEO76P30G015G – P.IVA
02183800909;
Rilevato che la conclusione positiva del procedimento finalizzata all'approvazione del progetto definitivoesecutivo è subordinata all'acquisizione di più pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati resi dalle Amministrazioni in indirizzo, il Responsabile del Procedimento, Geom. Pietro
Murgia, in osservanza a quanto sopra enunciato, ha ravvisato la necessità di convocare la Conferenza di
Servizi ai sensi dell’ex art 14 c.2 della L. 241/90 e s.m.i., per quanto specificato:


R.A.S. – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio tutela del paesaggio
Sardegna settentrionale nord-est;



MIBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e
Nuoro

Visti l’art. 14, comma 2 e l’art. 14-bis della L. 241/1990 e succ. mod.;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od
altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei
rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;
INDICE
La Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 ter, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi gli Enti
coinvolti e a comunicare le proprie determinazioni entro i termini previsti dall'art. 14 bis, comma 2, lettera c)
della Legge n. 241/1990 e smi, ed a tal fine
COMUNICA

1

a) che gli uffici e le gli Enti coinvolti sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della conferenza (tale determinazione si configura come un parere tecnico, atto
endoprocedimentale, privo di natura provvedimentale autonoma relativo alle sole verifiche di
competenza diretta dell’amministrazione, a prescindere dall’esito delle verifiche degli ulteriori soggetti
partecipanti alla medesima conferenza) e la documentazione oggetto della conferenza, le
informazioni e i documenti a tali fini utili, sono stati inviati unitamente alla presente ovvero accessibili
e scaricabili al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/18hgcJF3EN40WX8LwPddBhUajfcH3L6xq?usp=sharing
b) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) ovvero entro il 20/12/2020 le amministrazioni e gli
Enti chiamati in conferenza possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, L. 241/1990
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
2
amministrazioni;
c) il termine perentorio del giorno 04.01.2021, per la conclusione della conferenza, entro il quale le
Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto
della Conferenza,
Eventuali prescrizioni o condizioni devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono
relative a un vincolo di normativa o di atto amministrativo generale o se apposte per la migliore tutela
dell’interesse pubblico. In caso di dissenso devono essere indicate, ove possibile, le modifiche
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
La mancata comunicazione della determinazione nei termini, o la determinazione non motivata e non
3
pertinente con l’oggetto della conferenza, equivalgono ad assenso senza condizioni.
Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale
1

Ai sensi del comma 2 dell’art. 14-bis L. 241/1990, l’Amministrazione procedente deve comunicare ai soggetti chiamati in conferenza,
oggetto della determinazione da assumere, termini della conferenza ed indicare la data della eventuale riunione in modalità sincrona
che si svolgerà qualora dalla conferenza semplificata si passi alla conferenza simultanea
2
La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento per una sola volta e per un periodo massimo di giorni 30
3
Sono fatti salvi i casi in cui la normativa dell’Unione europea impone il provvedimento espresso (VIA, AIA emissioni in atmosfera, ecc).
L’art. 21, comma 3-ter stabilisce che la decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso non escludono la responsabilità
del dipendente che non abbia agito tempestivamente.
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riunione in modalità sincrona si terrà presso la Sala Giunta della sede comunale di Monti nel giorno
08 gennaio 2021, alle ore 09:30, previa convocazione formale.
All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l’autorizzazione ed
i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché i soggetti
portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di
indizione ne facessero richiesta
Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
Si precisa, inoltre, quanto segue:


La presente convocazione è redatta in forma digitale e verrà trasmessa per via telematica, secondo
le disposizioni di cui al comma 7 art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., alle Amministrazioni pubbliche a
cui competono gli endoprocedimenti amministrativi;



che le comunicazioni relative alla documentazione oggetto della Conferenza e determinazioni
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo suap@pec.comune.monti.ss.it
all’attenzione del responsabile del procedimento Geom. Pietro Murgia con oggetto “conferenza di
servizi “Riqualificazione marciapiede via Garibaldi”;

Si comunica che il sottoscritto Geom. Murgia Pietro è Responsabile del procedimento.
I riferimenti per ogni comunicazione/richiesta
suap@comuna.monti.ss.it tel. 0789478230.

sono:

pec

suap@pec.comune.monti.ss.it

mail

La presente convocazione in seduta pubblica della Conferenza dei servizi, viene pubblicata all’Albo Pretorio
On-Line e sul sito istituzionale dell’Ente per gg. 15 consecutivi, nonché nella pagina dedicata
all'Amministrazione Trasparente - oggetto “conferenza di servizi Riqualificazione marciapiede via Garibaldi”
Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Geom. Pietro Murgia

MURGIA
PIETRO
05.12.2020
12:11:02 UTC
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