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SETTORE PIANIFICAZIONE

Servizio Aree Protette

Via Diego Cadello 9/B

Pec:

TERRITORIALE E PROGETTI

e Fauna Selvatica

090131 Cagliari

protocollo@cittametropolitanacagliari.it

COMUNITARI

Spett.li
Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sardegna
via A. Lo Frasso, 2 - 09127 Cagliari
dre_sardegna@pce.agenziademanio.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici
Soprintendenza Archeologia belle arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di
Cagliari e le province di Oristano, Medio
Campidano, Carbonia Iglesias e Ogliastra
Via Cesare Battisti, 2 – 09123 Cagliari
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Cagliari
Piazza Deffenu, 16 – 09125 Cagliari
dm.cagliari@pec.mit.gov.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
via Roma, 80 – 09123 Cagliari
Servizio tutela dell'atmosfera e territorio
Servizio tutela della natura e politiche forestali
Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale
Servizio Territoriale dell'ispettorato ripartimentale di
Cagliari
via Biasi, 9 – 09131 Cagliari
cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari
- Carbonia Iglesias
viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica
Servizio centrale demanio e patrimonio
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
enti.locali@pec.regione.sardegna.it

Autorità di Bacino Regione Autonoma della
Sardegna
Direzione Generale Agenzia Regionale
del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto
idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche,
vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità
Via Mameli, 88 – 09123 Cagliari
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.i
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Consorzio Industriale Provinciale (CACIP)
Viale A.Diaz ,86 – 09125 Cagliari
cacip@legalmail.it

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
Via Dante, 254
09128 Cagliari
cbsm@pec.cbsm.it

ENAC
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma (RM)
protocollo@pec.enac.gov.it

SOGAER
Via dei Trasvolatori, snc
09067 – Elmas
sogaer.spa@legalmail.it

RFI- Direzione Territoriale Produzione
Via Roma, 22 - 09123 Cagliari (CA)
rfi-dpr-dtp.ca@pec.rfi.it
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Molo Dogana – 09123 Cagliari
adsp@pec.adspmaredisardegna.it
AERONAUTICA MILITARE
Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA
urp@aeronautica.difesa.it

Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A.
Loc. Macchiareddu – Assemini
ingluigicontivecchi@pec.syndial.it
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Comune di Cagliari
Servizio pianificazione del territorio Servizio Ambiente
e igiene del suolo Ufficio Ambiente e ecologia
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
Comune di Elmas
Ufficio del Sindaco
Settore Opere Pubbliche e Ambiente
Settore Urbanistica
protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

Oggetto: Indizione Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi della Legge
241/1990, art.14 bis e del D. Lgs n.50/2016, art.27. Progetto Definitivo per “Interventi per il miglioramento delle condizioni ecologiche a favore dell'avifauna” nella ZSC “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla - ITB040023” – (P.O.R.
FESR Sardegna 2014-2020 Azione 6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di
Gestione della Rete Natura 2000” nell'ambito del progetto "Controllo di specie alloctone invasive -interventi e attività di sensibilizzazione per la tutela della biodiversità".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti
- la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
- Il D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- la Determinazione n° 57 del 05.07.2019 del Dirigente del Settore pianificazione territoriale e progetti comunitari di nomina Dott.ssa Anna Cois a Responsabile del Procedimento per “Interventi per il miglioramento delle condizioni ecologiche a favore dell'avifauna Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di
Santa Gilla ITB040023"
Tutto ciò premesso:
L’Amministrazione procedente, stante la necessità di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso finalizzati al rilascio del provvedimento finale relativo al progetto definitivo di cui all’oggetto, ai sensi
dell’articolo 14bis della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e gli articoli 31 comma 4 lettera h) e 27 del D.Lgs n.127
del 30 giugno 2016, nonchè dell’art. 13 della Legge n.120 dell’11 settembre 2020, con il presente atto
INDICE
la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14bis della
Legge 241/1990 e s.m.i.

COMUNICA
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La documentazione oggetto della conferenza, le informazioni e i documenti utili sono depositati e consultabili
presso il Settore Pianificazione Territoriale e Progetti Comunitari, Via Cadello 9b, 09121 Cagliari e gli stessi
possono essere scaricati utilizzando il seguente link:
https://tinyurl.com/y7yu52wb
Qualora vi fossero situazioni che impediscano lo scaricamento dei documenti, per informazioni relativamente
agli elaborati progettuali o sul procedimento in oggetto è possibile richiedere supporto al RUP Dott.ssa Anna
Cois : 0704092743, cell. 3294104712 e-mail
anna.cois@cittametropolitanacagliari.it
Per comunicazioni PEC: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

1. Entro il termine perentorio di dieci giorni consecutivi dalla data della ricevuta della presente per posta elettronica certificata, 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.
2. Le Amministrazioni, Enti, Agenzie coinvolte nel procedimento dovranno rendere, per via telematica secondo
le modalità previste all’art.47 del CAD le loro determinazioni congruamente motivate e formulate in termini di
assenso o dissenso entro (60) sessanta giorni dalla data della presente, ovvero entro il giorno 18 febbraio.
Qualora non siano stati espressi tutti i pareri entro il termine, la riunione in modalità telematica di cui all'art. 13
primo comma lett. b) è fissata per il giorno 25.02.2021. alle ore 9,30 Almeno 3 giorni prima della riunione sarà
cura di questa Amministrazione inoltrare comunicazione con il link per la partecipazione alla riunione." Tali determinazioni, pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti: devono essere congruamente motivate; devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; in caso di dissenso devono
precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto; le prescrizioni o condizioni eventualmente
indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
3. Fatti salvi i casi in cui la normativa Europea prescriva l’adozione di un provvedimento espresso, la mancata
comunicazione della determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza entro tale termine o la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti verso l’Amministrazione per l’assenso reso, nonché implicito.
4. Qualora la conferenza dei servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale riunione
sincrona in modalità telematica si terrà entro il termine di cui al punto 2.0, ovvero nel giorno 25 febbraio 2021
alle ore 9.30. All’eventuale conferenza in forma simultanea, che sarà presieduta dal Responsabile Unico del
Procedimento, potranno partecipare soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici e privati, che a seguito della
pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta.
5. All’esito della Conferenza dei Servizi e comunque non oltre i termini di Legge, l’Amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti
espresse dalle Amministrazioni che hanno reso le loro determinazioni o partecipanti per tramite dei rispettivi
rappresentanti all’eventuale conferenza in modalità sincrona, in tale caso si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero, pur essen-
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do presente, non abbia espresso la sua posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito
a questioni che esulano dall’oggetto della Conferenza e che non abbiamo un supporto normativo o di atto Amministrativo Generale.
6. La Determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall’Amministrazione procedente, sostituisce di fatto e a tutti gli effetti di Legge gli atti di assenso comunque determinati di competenza delle amministrazioni interessate. Le Amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza, possono sollecitare con congrua motivazione l’Amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies
della Legge 241/1990, come modificato dal D.lgs 127/2016 e s.m.i. La sollecitazione della determinazione in
via di autotutela ai sensi dell’art.21-quinques può essere prodotta dalle sole Amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza con un proprio rappresentante o che abbiano trasmesso proprie determinazioni entro
i termini di Legge. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), n. 2) della Legge 120/2020 che introduce il comma 8bis all'art. 2, l. 241/1990, "Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla
osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui
all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono
inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni".
7. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni o atti di assenso in qualunque
modo espressi, pervenuti o acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi, decorrono dalla data della comunicazione della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza. L’approvazione unanime della Determinazione la rende immediatamente efficace.
8. Avverso Determinazione motivata di conclusione della Conferenza può essere presentata opposizione con
richiesta di sospensione da parte delle Amministrazioni con posizione qualificata, secondo quanto disposto
all’art.14- quinques della Legge 241/1990 come modificata dal D.lgs 127/2016.
9. Elenco elaborati di progetto:
ELABORATI GRAFICI
•

01 - Corografia di inquadramento

•

02 - Planimetria generale

•

03 - Pianificazione e vincoli

•

04 - Planimetria attuale Lotto 1

•

05 - Planimetria attuale Lotto 2

•

06 - Planimetria geologica

•

07 - Planimetria di progetto Lotto 1

•

08 - Planimetria di progetto Lotto 2

•

09 - Planimetria delle interferenze

RELAZIONI
•

A - Relazione generale
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•

B - Studio di fattibilità ambientale

•

C - Relazione idrologica e idraulica

•

D - Relazione geologica e geotecnica

•

E - Analisi dei prezzi

•

F - Elenco Prezzi

•

G - Computo metrico estimativo

•

H - Quadro economico di progetto

•

I - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

•

L - Aggiornamento prime indicazioni Piano Sicurezza

•

M - Studio di compatibilità idraulica

•

N - Verifica preventiva dell’interesse archeologico

•

O- Relazione sulla gestione delle materie

•

P - Relazione Paesaggistica

•

VIncA

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio del sito web della Città metropolitana
di Cagliari. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili,
volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all’art. 9 della legge n. 241/1990

Il Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale e Progetti Comunitari
Nicola Carboni
CARBONI
NICOLA
17.12.2020
16:13:36
UTC

