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OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO per la sistemazione e realizzazione del Parco Naturalistico comunale
in località URGU .
Convocazione Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge 241/90.
INTEGRAZIONE ALLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO

Considerato che questa amministrazione intende avviare gli interventi di cui in oggetto, per i quali è stato
conferito l’incarico progettuale al Dott. Agr. Bitti Giuseppe con Studio in Sassari il quale ha presentato il
progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 09.02.2011 e
successivamente il progetto defintivo per il quale è necessario in relazione alla ristrettezza dei tempi

imposti per la partecipazione ad un Bando Pubblico della Regione Sardegna , procedere all’approvazione
della fasi definitive ed esecutive.
Atteso che l’approvazione del progetto definitivo è subordinata all’acquisizione dei pareri obbligatori degli
Enti terzi preposti alla tutela di specifici vincoli ed ai nulla osta previsti in materia di ambiente e territorio.
Atteso che è necessario prendere in esame il progetto definitivo pubblicato all’ Albo Pretorio Comunale in
data per le procedure ex art. 7 del RDL n. 3267/1923
Vista la Legge 7 agosto 1990, N.241 e s.m.i, artt 14, 14 ter e 14 quater;
SI COMUNICA CHE il Responsabile dell’ Area Tecnica e Responsabile del Procedimento nominato con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 09.02.2011
Indice

la Conferenza di Servizi, tendente all'acquisizione dei pareri e degli assensi comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari.
La Conferenza é convocata per il giorno 23 MARZO 2011, alle ore 10.30, presso gli uffici COMUNALI siti in
Boroneddu (OR) via Sicilia 1 – SERVIZIO TECNICO
Ai fini del regolare svolgimento dei lavori della Conferenza si segnala quanto segue:
1. Alla Conferenza di Servizi sono convocati gli Enti di Indirizzo, cui è già stata trasmessa contestualmente
copia della documentazione di progetto ;
2. Alla conferenza potranno altresì partecipare i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati che;
a seguito della pubblicazione del presente atto di indizione, ne facessero richiesta ai sensi dell'art. 6 comma
13 del D.P.R n. 477/1998;
3. Il Geom. Fabrizio Agus presiederà la Conferenza di Servizi, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Boroneddu;
4. Ciascuna Amministrazione partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,legittimato
dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente che rappresenta, su tutte le
decisioni di competenza dello stesso. Pertanto, le Amministrazioni invitate alla conferenza dovranno
incaricare formalmente, con apposito atto, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza, che dovrà
essere dotato di adeguati poteri. Tale atto dovrà essere trasmesso al Comune di Boroneddu, al più tardi
all'atto dell'insediamento della Conferenza, per fare parte degli atti ufficiali della Conferenza di Servizi.
Conseguentemente l'Amministrazione il cui rappresentante non sia dotato dell'atto di cui sopra, sarà
considerato assente.
5. La Conferenza di Servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a
maggioranza dei presenti.
6. Le Amministrazioni convocate possono richiedere, entro i cinque giorni successivi alla convocazione della
prima riunione della conferenza di servizi, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della
riunione in una diversa data; in tale caso, il Comune di Boroneddui, concorderà una nuova data, comunque
entro i dieci giorni successivi alla prima.
7. All'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al punto precedente, il
Comune di Boroneddu adotterà la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
8. Sarà considerato acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.
9. In sede di conferenza di servizi potranno essere richiesti, per una sola volta al Comune di Boroneddu o ai
progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non potranno essere forniti in detta
sede si provvederà a riconvocare la riunione della conferenza entro i successivi dieci giorni.
10. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza
di servizi, a pena di inammissibilità, dovrà essere manifestato nella Conferenza di Servizi, essere

congruamente motivato, non potrà riferirsi a questioni connesse che non costituiscano oggetto della
conferenza medesima e dovrà recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso.
11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui ai punti precedenti sostituirà, a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza.
Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato il Geom. Fabrizio Agus , Responsabile del procedimento
(Tel 0785/50007, Fax 0785/50061 e-mail serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it).
Il presente atto di indizione della Conferenza di Servizi é pubblicato all'Albo Pretorio nonché sul sito
internet del Comune di Boroneddu.
Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione si inviano Cordiali Saluti.

Dalla residenza muncipale li 08.03.2011
Il Responsabile dell’ Area Tecnica
Geom. Fabrizio Agus

