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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia-Tempio 

Servizio Lavori Pubblici 
(tel. 0789/849503 – fax 0789/849509 – mail: llpp@comarzachena.it) 

 

 
Prot. n.________ Arzachena li 22/11/2019            
   
  Spett. le 
 mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it  Soprintendenza BB. AA. E Paesaggistici 
 Piazza Sant’Agostino, 2  
  07100  - SASSARI 

 
   Al Dirigente del Settore 2  

 Servizio Tutela del  Pesaggio - Funzioni 
delegate Comune di Arzachena 

                         SEDE 
 

 Gent.mo 

dino.petrarca@ingpec.eu  Ing. Petrarca Dino 
    Via N. Columbano,19  
 07021 ARZACHENA 
  

 All’   ALBO Pretorio - SEDE 
 

                                                                             e p.c.   Spett. le 

 eell.urb.tpaesaggio.olbia@pec.regione.sardegna.it                        Assessorato Reg.le degli EE.LL., F.U. 
eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it Servizio Tut. Paes.  Prov. di Sassari 
 Viale Dante 37 - 07100 SASSARI  
   
                                                                                        “  Sig. SINDACO  - SEDE 

  

 

 

OGGETTO :   ” DEMOLIZIONE EX CANTINA SOCIALE DI ARZACHENA”. Riconvocazione 

Conferenza di Servizi, art. 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. per la giornata del 
29/11/2019 alle ore 12.00. 

 

Relativamente alla procedura in oggetto il sottoscritto Arch. Antonello Matiz, in qualità di 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e presidente della conferenza di servizi per l’intervento in 
oggetto, 

 
Premesso che: 

1. Con nota pec prot. 53458 del 29/10/2019 è stata reso disponibile il progetto definitivo-esecutivo 
in formato digitale relativo all’intervento in oggetto, da esaminare in sede di Conferenza di Servizi 
ex art. 14 e segg. L. 241/90;  

2. I dati tecnici dell’intervento proposto sono i seguenti: 

o Pratica LL.PP. N. 695 - Lavori di: DEMOLIZIONE EX CANTINA SOCIALE - ARZACHENA; 

o Richiedente: COMUNE DI ARZACHENA – Servizio Lavori Pubblici; 

o Ubicazione intervento: Arzachena –Via Mameli, 32- Zona G del vigente P. di F.; 
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o Dati catastali: F° 40 - Mappale   728, 4167; 

o Progettista: Ing. Dino Petrarca con studio in Via N. Columbano,19 – Arzachena; 

o Recapiti: tel. 349/8716713, pec: dino.petrarca@ingpec.eu; 

o Livello di progettazione: Progetto definitivo-esecutivo; 

o RUP: Geom. Alessandro F. Orecchioni – Responsabile Servizio LLPP – Comune di 
Arzachena – 0789/849503; 

- ….omissis…… 

 

Visti: 
- Gli art. 14, 14 ter e 14 quater della Legge n°241/90 e ss mm ii; 
- Il D.Lgs n° 163/2006 e ss mm ii; 
- Il D.P.R. del 5.10.2010 n° 207 

INDICE 
Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art 14 e ss.mm.ii. della Legge 241/90, per l'esame del 
progetto   indicato in oggetto, tendente alla acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, 
delle autorizzazioni, delle licenze, delle convenzioni, dei nulla osta e degli assensi comunque 
denominati, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto; 
 

RICONVOCA 
 

La Conferenza dei Servizi per il giorno 29/11/2019 alle ore 12.00 presso il Servizio Lavori Pubblici 
del Comune di Arzachena sito in P.zza On.le G. Filigheddu n. 1. 
Ai fini del regolare svolgimento dei lavori della Conferenza ai sensi della L. 241/1990 (art. 14 e 
ss.mm.ii.) si segnala quanto segue: 
1. Nella data indicata avranno inizio riprenderanno i lavori della Conferenza di Servizi per le 

finalità in oggetto emarginate; 
2. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano potranno 

richiedere ai sensi dell’art. 2, c. 7 integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o 
qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili tramite altre pubbliche amministrazioni;  

3. Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, è di giorni 15, fermo restando 
l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Il suddetto termine è 
fissato in novanta giorni.  

4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 4 
dell’articolo 14-bis L. 241/90 ss.mm.ii.. 

5. Trattandosi di opera sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il Soprintendente si 
esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, in ordine a tutti i provvedimenti di 
sua competenza ai sensi dell’Art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42. 

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico 
rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la 
volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. In caso di 
delega, questa dovrà essere prodotta in sede di conferenza e dovrà recare tra l’altro, 
nome del delegante, del delegato e indicazione precisa del progetto per il quale viene 
conferita la delega, pertanto si pregano i soggetti invitati di voler inviare, anche tramite PEC: 
dir.llpp@pec.comarzachena.it l’indicazione del nominativo, della qualifica e dei recapiti del 
rappresentante almeno cinque giorni prima del giorno in cui la conferenza è convocata; in ogni 
caso l’atto di delega dovrà essere presentato dall’interessato in sede di Conferenza. 

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela 
della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela 
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito 
dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione 
rappresentata. 

8. Il dissenso di uno o più rappresentanti dei soggetti, regolarmente convocati alla 
Conferenza dei Servizi, a pena di inammissibilità: 
a. Deve essere manifestato nella Conferenza dei Servizi; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm
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b. Deve essere congruamente motivato, 
c. Non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza 

medesima; 
d. Deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini 

dell’assenso. 
9. Alla Conferenza dei Servizi sono convocati tutti i soggetti in indirizzo; 
10. Alla Conferenza dei Servizi è convocato il progettista delle opere, alla quale, lo stesso 

partecipa senza diritto di voto, 
11. Il sottoscritto Arch. Antonello Matiz presiederà la Conferenza dei Servizi, in qualità di Dirigente 

del Settore Lavori Pubblici per l’intervento in oggetto; 
12. La Conferenza svolge i lavori in un’unica seduta. E’, tuttavia, possibile che essa aggiorni i 

propri lavori, qualora sia indispensabile acquisire integrazioni documentali che non sia stato 
possibile richiedere in precedenza, per la corretta valutazione dell’interesse pubblico sotteso 
all’intervento in oggetto. La seduta può essere, altresì, aggiornata qualora sia necessario 
acquisire documentazione integrativa a seguito di modifiche progettuali concordate in sede di 
Conferenza. 

13. Eventuali approvazioni o autorizzazioni scritte che pervengano allo scrivente prima 
della data prevista per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi esonereranno le 
amministrazioni dal presenziare alla medesima conferenza. 

14. Al termine dei lavori della Conferenza, il sottoscritto adotterà direttamente il provvedimento, ai 
sensi dell’art. 14-quater c.1, valutando le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo 
conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede; 

15. Il provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla 
osta o atto di assenso comunque denominato o di competenza dei soggetti partecipanti, o 
comunque invitati a partecipare ma risultati assenti alla Conferenza. 

16. Il presente atto di convocazione della Conferenza dei Servizi è pubblicato all’Albo Pretorio 
nonché sul sito internet del comune; 

 
 
Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
f.to 
                IL R.U.P. 
Responsabile del Servizio LL.PP. 
Geom. Alessandro F. Orecchioni     f.to 

Il Dirigente del Servizio  
Lavori Pubblici 

Arch. Antonello Matiz 
Per comunicazioni: 

Tel. 0789/849503, fax n°0789/849509  

pec: protocollo@pec.comarzachena.it   
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