PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 1356
OGGETTO:

DEL 22/11/2018

OP.060 - Lavori del "Ponte S. Paolo ex SS125 Sez 16 sul Rio Pelau JerzuCardedu"- Approvazione Verbale Conferenza di Servizi di Apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio - CUP J61B14000660002
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 05 del 20.02.2017 con cui è stato disposto il conferimento
dell’incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture al Dott. Giuseppe Zucca (ad interim);
RICHIAMATA a determinazione n. 1241 del 05/11/2018 del Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro
con la quale l’Ing. Enrico Angius è stato confermato Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture della Zona
Omogenea dell'Ogliastra;
PREMESSO che:


con Determina di Delega N 36860/1574 del 28/10/2014 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con la quale è
stato concesso il finanziamento regionale dell’importo di € 2.700.000,00, per i Lavori sul "Ponte S. Paolo ex
SS125 Sez 16 sul Rio Pelau JerzuCardedu";



tale finanziamento è stato concesso per la progettazione e l’attuazione di interventi urgenti per la mitigazione
del rischio idrogeologico a più alto rischio e per interventi sulle opere pubbliche danneggiate, e Nel caso in
esame si tratta del Ponte denominato S.Paolo situato sulla ex SS125 Sez 16 sul Rio Pelau JerzuCardedu;



L’infrastruttura in oggetto risulta allo stato attuale non danneggiata, ma individuata critica per il Piano Stralcio
delle Fasce Fluviali e dal Piano di Assetto Idrogeologico, e in particolare tale attraversamento è inadeguato al
passaggio delle piene per portate relative ai tempi di ritorno di riferimento (50, 100, 200, 500).



con determinazione n. 335 del 06.04.2016 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di studio
di fattibilità, progettazione preliminare e definitiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione re lativo ai
lavori di: “Ponte S. Paolo ex SS125 Sez 1 6 sul Rio Pelau Jerzu Cardedu”, all’RTP Dolmen S.r.l . SAB S.rl. e
SERV. IN. INGEGNERIA S.r.l.;

Preso atto che:


con nota prot. N. 8550 del 01/08/2016 è stata indetta per il giorno 25/08/2016, la Conferenza di Servizi
Preliminare ai sensi art.14 comma 3 della L. 241 del 7 Agosto 1990 e s.mm.ii., per esprimersi sul progetto di
fattibilità tecnica ed economica, finalizzata a indicare, le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente, convocando tutti i soggetti interessati dalla realizzazione dell’opera;



con Determinazione n. 986 del 21/11/2016, è stato approvato il verbale conclusivo dei lavori della conferenza
dei servizi preliminare, raccogliendo i seguenti pareri:
o

prot. n. 8895 del 12/08/2016 – Osservazioni dell’ARPAS;

o

prot. n. 8915 del 22/08/2016 – Comunicazione RAS Assessorato LLPP – Direzione generale Servizio
Opere Idriche e Idrologiche;

o

prot. n. 9000 del 24/08/2016 – Richiesta Integrazioni RAS Direzione Generale Agenzia Regionale Del
Distretto Idrografico;

o

prot. n. 9028 del 25/08/2016 – parere del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale– Servizio

Ispettorato Forestale – Lanusei;
o

prot. n. 9039 del 25/08/2016 (nota RAS prot. 15922 del 24/08/2016) – comunicazione
dell’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’ AMBIENTE  Servizio valutazioni ambientali;

o

prot. n. 9040 del 25/08/2016 – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza
Archeologica, con la quale si chiede di integrare il documento di archeologia preventiva con l’esito
delle ricognizioni territoriali volte all’osservazione del terreno nella reale interessato dal progetto, ai
sensi dell’art. 25 c. 4 del D.Lgs 42/2004;

o

prot. n. 10114 del 26/09/2016 –note della RAS Assessorato LLPP – Direzione generale Servizio
Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, con indicate le prescrizioni al fine di ottenere il parere sul
progetto definitivo;



con nota RAS prot. N . 10065 Class: I.4.3 del 29/10/2018 (nostro prot. N. 5449 del 29/10/2018), è stata
trasmessa la Determinazione di approvazione dello Studio di Compatibilità dell’opera in oggetto;

CONSIDERATO che con nota prot. N. 2875 del 21/05/2018, è stato trasmesso ai Comuni di Jerzu e Gairo S.Elena il
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’opera OP.060  Lavori del “Ponte S. Paolo ex SS125 Sez 16 sul Rio
Pelau JerzuCardedu””, a fine di adottare e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in variante
allo strumento urbanistico, da parte del Consiglio Comunale (considerando che sono già trascorsi 20 giorni
dall’ultima notifica ai proprietari ai sensi dell’art. 11, comma 1 lett.a del D.Lgs 327/2001).
CONSIDERATO che:


con nota prot. n. 5549 del 05/11/2018 veniva indetta e convocata per le ore 10:00 del giorno mercoledì 21
Novembre 2018 presso i locali della Provincia di Nuoro nella sede di Lanusei in Via Pietro Pistis snc la
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14  ter della L. 241/90 e ss.mm.ii per l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica e ai sensi dell’art. 10 co. 1 del D.P.R. 327/2001 per l’apposizione del Vincolo
Preordinato all’Esproprio;



ai sensi dell’art. 10 c.1 . del D.P.R. 327/2001 ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del D.P.R. 327/2001, su
iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto il vincolo preordinato all'esproprio può
essere disposto mediante una conferenza di servizi;



il numero dei destinatari della procedura è inferiore a 50 unità e il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, e
pertanto:
o

è stato trasmesso personalmente agli interessati alle singole opere previste dal progetto, ai sensi del
art. 11 c. 2 del D.P.R. 327/2001, con note prot. N. 7703 e 7705 del 19/12/2017, n° 1461 e 1462 del
07/03/2018 e n° 1508 del 08/03/2018, l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio,

o

inoltre per maggiore informazione è stato pubblicato l’avviso ai proprietari su due quotidiani in data
13/04/2018, e contestualmente sull’albo pretorio della Provincia di Nuoro e dei Comuni di Jerzu,
Gairo S. Elena e Cardedu;

o

è stato reso consultabile presso il Settore Infrastrutture (Ufficio Espropri) in via Pietro Pistis – 08045
Lanusei;

Preso atto delle osservazioni (allegati al presente atto in forma riservata):


prot. N. 140 del 08/01/2018 – omissis Fg. 29 mapp 121;



prot. N. 183 del 10/01/2018 – omissis – Fg. 29 mapp. 118, 119 e 389;



prot. N. 228 del 12/01/2018,  omissis – Fg. 29 mapp. 341, 342 e 389;



prot. N. 2658 del 09/05/2018,  omissis – Fg. 10 mapp. 77 e 79;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 21/11/208 che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che nell’ambito sono state formulate ulteriori osservazioni da parte di un ‘interessato dalla procedura
espropriativa;
PRESO ATTO che nel verbale della Conferenza di servizi sono state prese in considerazioni le osservazioni, e sono
state fatte delle controdeduzioni;
CONSIDERATO che nel citato verbale veniva deciso di:


Recepire le osservazioni formulate;



Approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate;



Dichiarare apposto il Vincolo Preordinato all’Esproprio (ai sensi dell’art. 10 co. 1 del D.P.R. 327/2001), per le
aree comprese nell’elaborati:
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PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Visti:


il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;



il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;



la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;



il DPR 327/2001;



il CUP J61B14000660002.

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000;
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, anche potenziale, del sottoscritto responsabile di Settore
e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del codice
di comportamento;

DETERMINA
Di dichiarare ai sensi dell’art. 14quater della Legge 241/90 e ss. mm. ed .ii. favorevolmente conclusa la Conferenza di
Servizi tenutasi nella giornata dell’ 21/11/2018 per l’esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
“Ponte S. Paolo ex SS125 Sez 16 sul Rio Pelau JerzuCardedu” CUP J61B14000660002 e di approvare l’allegato
verbale;
Di allegare al presente atto i Verbali della Conferenza di Servizi del 21/11/2018, comprensivi di tutte le osservazioni
presentate.
AVVERSO il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di
Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza
di esso.

Il Dirigente
Enrico Angius
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