PROVINCIA DI NUORO
SETTORE ISTRUZIONE E AFFARI GIURIDICI

DETERMINAZIONE N° 641
OGGETTO:

DEL 20/06/2022

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio ai sensi dell'art.
5 della L.R. n. 43/89 di un impianto di linea MT/BT e cabina per
fornitura Farris Maurizio, loc. Janna Pirarva, Comune di Lodè¨. ITER
2024564. Proponente e-distribuzione. Integrazione Determinazione n.
584 del 6/6/2022
IL DIRIGENTE

richiamata integralmente la determinazione n. 584 del 6/6/2022 di autorizzazione
dell'impianto in oggetto;
preso atto che, per mero errore materiale, non era stato acquisito agli atti del procedimento il
parere favorevole con prescrizioni del Servizio tutela del paesaggio della Sardegna Centrale,
prot. n. 18526 dell'11/4/2022, pervenuto nei termini previsti dalla conferenza di servizi;
ritenuto, pertanto, di modificare la determinazione n. 584/2022 dando atto in premessa che:
" sono pervenuti i seguenti pareri:
- Comando Militare Esercito Sardegna, nota prot. 9024 del 7/4/2022, parere
favorevole di Forza Armata per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- RAS - Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Nuoro, nota prot. 7331
del 31/3/2022, non è necessaria autorizzazione dell'Ispettorato in quanto l'area non è
sottoposta a vincolo idrogeologico;
- ARPA Sardegna,nota prot. 12874/2022 del 22/04/2022, parere favorevole
condizionato;
- RAS - Ass.to Regionale Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di Nuoro,
determinazione n. 15491/628 del 27/4/2022 autorizzazione ai sensi del RD n.
523/1904;
- Servizio tutela del paesaggio della Sardegna Centrale, nota prot. 18526
dell'11/4/2022, parere favorevole con prescrizioni;
rilevato, altresì, che ad oggi non è pervenuta alcuna determinazione da parte dei
seguenti Enti, il cui parere è pertanto da considerarsi assenso senza condizioni, ai sensi
del comma 4, art. 14-bis della L. 241/1990:
- Comune di Lodè, Area tecnica;
- MIBAC - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di
Sassari e Nuoro,
- Ministero dello Sviluppo economico, dipartimento delle comunicazioni Sardegna,
- Marina Militare Comando Supporto Logistico Cagliari; "
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visti
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11
del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L. 241/90 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
per le motivazioni espresse in premessa:
determina
1. di confermare integralmente il dispositivo della determina n. 584 del 6/6/2022;
2. di accordare la presente autorizzazione in conformità ai pareri espressi dagli Enti e loro
prescrizioni, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale.

Il Dirigente
F.toDott. Giuseppe Zucca

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 20/06/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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