
 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N°64/DT del 13/03/2011 
 

Oggetto: 
Interventi sulla “Viabilità di collegamento Iglesias – Frazione San Benedetto – Baueddu 

– PIA CA04 – 2C – Centro Lattiero caseario cod. 04.12.AA.Rim” - Indizione Conferenza 

di Servizi 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che in seguito a quanto disposto dalla Determinazione N°21885/1710 del 22.06.2010 del 

“Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti” – Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia Iglesias, in sostituzione della 

Comunità Montana XIX, è stata delegata alla esecuzione dell’opera in oggetto; 

Preso atto che a tutt’oggi non sono stati acquisiti dalla provincia gli atti procedurali pregressi, nonché 

eventuali prescrizioni, modalità e/o attività pregresse, da parte dell’Ente delegante, riguardanti i 

procedimenti avviati dalla ex Comunità Montana XIX, per le opere in progetto; 

Dato atto che sulla base dei sopralluoghi e ricognizioni eseguite presso gli Enti interessati e/o coinvolti nel 

procedimento, non è stato possibile acquisire gli atti in grado di mettere in condizione l’Ente delegato a 

procedere inequivocabilmente alla progettazione e/o esecuzione delle opere; 

Valutato l’esito della conferenza di servizi dello scorso 29.10.2010, indetta al fine di poter ricostruire l’iter 

procedurale pregresso per quanto disposto dalla sopraccitata Determinazione RAS N° 21885/1710, da cui 

non è scaturito alcun esito positivo al riguardo; 

Preso atto quindi, che non è stato possibile risalire all’eventuale avvio del procedimento riguardante la 

progettazione e/o esecuzione dell’opera da parte dell’Ente soppresso; 

Dato atto che si intende procedere alla verifica, in via tecnica ed amministrativa, sulle modalità di 

esecuzione delle opere, volendo conoscere lo stato dell’arte del procedimento richiamato; 

Visto il progetto preliminare predisposto dall’Ufficio Tecnico della Provincia; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, al fine di poter acquisire le “necessarie intese, 

pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, …” è stato deciso di utilizzare lo 

strumento della Conferenza dei Servizi; 

Visti gli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che detta disposizioni in materia 

di Conferenza di Servizi; 

Visto in particolare, l’art.14 comma 2 a norma del quale “La Conferenza di Servizi è sempre indetta quando 

l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di 

altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte 

dell’amministrazione competente, della relativa richiesta”; 



Considerato l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art.14 comma 2; 

DETERMINA 

di considerare la narrativa di cui in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di convocare per il giorno 5 aprile 2011 alle ore 09.30 presso la Provincia di Carbonia Iglesias - Assessorato 

dei Lavori Pubblici, in via Fertilia, 40, la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 15 della L. 241/90, 

per l’acquisizione dei pareri per la modalità di intervento sui procedimenti in essere per le opere in oggetto. 

 

        Il dirigente 

        F. to Ing. Palmiro Putzulu 

         


