PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA

SETTORE
INFRASTRUTTURE

Nuoro, 05/11/2018rif. OP.049

- Comune di Jerzu
PEC: protocollo@pec.comune.jerzu.og.it
- Comune di Gairo S.Elena
PEC: protocollo@pec.comune.gairo.og.it

All’ ALBO PRETORIO del Comune di Cardedu
PEC: protocollo@pec.comune.cardedu.nu.it

All’Albo Pretorio della Provincia di Nuoro
All RTP Gruppo di Progettazione
Pec: dolmen@facileimpresa.it
luciano.biggio@ingpec.eu

OGGETTO: OP.060 – Lavori del “Ponte S. Paolo ex SS125 Sez 16 sul Rio Pelau Jerzu-Cardedu” CUP:
J61B15000560002” – Indizione Conferenza di Servizi per l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio
PREMESSO CHE
- con Determina di Delega N 36860/1574 del 28/10/2014 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, ha 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 Jerzu-Cardedu", per la progettazione e l’attuazione di interventi urgenti per la mitigazione
del rischio idrogeologico a più alto rischio;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità-Trasporti-Infrastrutture n. 641 del 08/07/2015,
sulla base del Documento Preliminare alla Progettazione, si procedeva alla pubblicazione del bando di
gara per l’affidamento dei servizi di progettazione;
- con Determinazione n. 335 del 06.04.2016 con cui si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il
servizio di studio di fattibilità, progettazione preliminare e definitiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione relativo 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.;con deliberazione dell’Amministratore
Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n. 12 del 27.07.2015 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 nonché il programma triennale delle OO.PP. 2015- 2017 e
l’elenco annuale 2015, il quale ricomprende l’intervento in oggetto;
- con Determinazione n. 744 del 24/08/2016 è stato nominato l’ing. Enrico Angius Responsabile del
Procedimento;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Infrastrutture n. 237 del 26/02/2018, è stato modificato
all’RTP Dolmen S.r.l. SAB S.rl. e SERV. IN. INGEGNERIA S.r.l. l’affidamento del servizio formalizzato con
determinazione n. 335 del 06.04.2016;
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All’ ALBO PRETORIO, al Sindaco e all'UFFICIO TECNICO dei Comuni:

N.
N. Protocollo
Protocollo

Agli INTERESSATI DALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO
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VISTO il Progetto consegnato dall’RTP incaricata e le successive integrazioni;
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
- 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. 8550 del 1/08/2016, è stata indetta una prima conferenza di servizi preliminare, ai sensi
art.14 comma 3 della L. 241 del 7 Agosto 1990 e s.mm.ii., nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, in cui: “la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità

tecnica ed economica, al fine di 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”.
- 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 Jerzu-Cardedu””, a fine di :
o trasmettere l’Allegato 2 all’ DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO - CAGLIARI e in copia alla Provincia, in merito alla ammissibilità dell’intervento in
esame per la zone Hi, ai sensi della Circolare del Comitato Istituzionale dell’autorità di Bacino
della Sardegna n. 1/2010,
o l’adozione 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 inoltre che per la fattispecie in esame:
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realizzazione dell’opera;
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- 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 TecnicoEconomica, 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

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 seguenti osservazioni:
- 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;
Considerato che nelle note di avvio del procedimento (prot. N. 7703 e 7705 del 19/12/2017, n° 1461 e 1462 del
07/03/2018 e n° 1508 del 08/03/2018) è stato comunicato che: “verrà indetta la Conferenza di Servizi come

disposto dall’art. 10 c. 1 del D.P.R. 327/2001, pubblicando l’avviso all’albo pretorio online del sito della
Provincia di Nuoro (e anche sulla Homepage) e all’albo pretorio del Comune di Jerzu, Gairo S. Elena e
Cardedu”.
RITENUTO opportuno da parte dell’Amministrazione procedere alla convocazione della conferenza di servizi
direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona;
Considerato che non sarà possibile prendere parte ai lavori della conferenza in modalità telematica;
VISTA la Legge nº 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;
Tanto premesso, formalmente

CONVOCA
La conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per l’esame dell’istanza indicata in premessa,
per il giorno mercoledì 21/11/2018, alle ore 10:00, presso la sede della Provincia di Nuoro –Zona
Omogenea dell’Ogliastra in via Pietro Pistis – 08045 Lanusei.
In caso di impossibilità a partecipare alla seduta nella data sopra indicata, i soggetti coinvolti possono richiedere il
differimento della seduta entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della convocazione, proponendo
una data alternativa nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.
I lavori della conferenza si concluderanno entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in
novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche progettuali evincibili
dall'esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei termini.
Ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto
abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa
su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente
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l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,
o inoltre per maggiore informazione è stato pubblicato l’avviso ai proprietari su due quotidiani in
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necessarie ai fini dell'assenso. Qualora in una conferenza partecipino più articolazioni afferenti alla medesima
amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato per tempo il rappresentante unico, ognuna

In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la partecipazione alla
seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un’altra
pubblica amministrazione; è possibile richiedere all’Amministrazione Provinciale di estendere la conferenza di
servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi,
l’Amministrazione considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante
non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero
abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza.
Entro il termine perentorio del 14/11/2018, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere 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 amministrazioni.
Alla 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 soggetti portatori di interessi
diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne facessero richiesta.

Si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che si dovessero rendere necessari e si comunica che, ai sensi
dell’art. 8 della legge n. 241 del 07/08/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Enrico Angius (tel. 0782 /
473 647) Pec: protocollo.ogliastra@pec.provincia.nuoro.it.
Distinti saluti

Il Dirigente del Settore Infrastrutture
Dott. Giuseppe Zucca
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una posizione univoca.

N. Protocollo

di esse interviene comunque ai lavori della conferenza, ferma restando la necessità che esse portino a sintesi

