COMUNE DI BUSACHI
PROVINCIA DI ORISTANO
09082 - BUSACHI - Piazza Italia 1 - tel. 0783/62010 - fax 0783/62433
Mail: tecnico@comune.busachi.or.it PEC: tecnico.busachi@legalmail.it
Codice Fiscale: 00541880951

AREA TECNICA
Trasmessa via PEC

Regione Autonoma della Sardegna
Ass. to Enti Locali Finanze ed Urbanistica
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia
Servizio tutela del Paesaggio per le province di Oristano e del Medio Campidano
Viale Arquer 12/14
09170 Oristano
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna;
Via Cesare Battisti 2
09123 Cagliari
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
Regione Autonoma della Sardegna
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Territoriale ispettorato ripartimentale di Oristano.
Via Gaetano Donizetti, 15/A
0917 – Oristano (OR)
cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Direzione Generale dei Lavori Pubblici
Servizio Genio civile di Oristano
Servizio Opere Idrauliche e assetto idrogeologico
Via Donizetti, 15/a
09170 – Oristano (OR)
llpp.gco@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza costoni rocciosi in località “Mitza Losa”- II Stralcio.
CUP. B73H19001410002. Indizione conferenza di servizi.
PREMESSO CHE:
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 19.03.2010, è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di messa in sicurezza (stabilizzazione) dei costoni rocciosi in località “Mitza Losa”,
dell’importo complessivo di € 442.000,00 di cui € 288.969,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso
ed € 11.031,00 quali oneri della sicurezza;
- con nota Prot. n. 12032 in data 17.12.2018, è stata trasmessa la determinazione n. 279/12031 del
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Sardegna, recante l’approvazione dello studio di
compatibilità geologica e geotecnica, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. a) delle norme di attuazione del
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P.A.I., relativo al progetto dei lavori di messa in sicurezza dei costoni rocciosi in località “Mitza Losa”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 14.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo
dei Lavori di messa in sicurezza costoni rocciosi in località “Mitza Losa”- I Stralcio, dell’importo
complessivo di € 200.000,00, finanziato interamente con fondi del “Piano Interregionale delle
Infrastrutture – Annualità 2017;
- l’intervento relativo al I stralcio si è concluso con l’approvazione dello stato finale e del certificato di
regolare esecuzione in data 21.03.2019, con determinazione n. 46 del Responsabile del Servizio Tecnico;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 47/23 del 25.09.2018, è stato rimodulato il programma di
interventi a valere sul mutuo infrastrutture di cui al “Piano Interregionale delle Infrastrutture.
Rimodulazione del Programma degli interventi. Esercizio 2018;
- il Comune di Busachi risulta beneficiario del contributo di € 250.000,00 per l’intervento denominato
N.I.52: "Messa in sicurezza dei costoni rocciosi in località Mitza Losa";
- con determinazione del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche n.1834/40724 del 22.11.2018 , è stata
convenzionata al Comune di Busachi la realizzazione dell’intervento denominato "N.I.52: "Messa in
sicurezza dei costoni rocciosi in località Mitza Losa" di importo complessivo pari a Euro250.000,00 a
gravare sul Bilancio Regionale cap. SC04.0395 - missione 09 -programma 01 – macro aggregato 203 - PCF
U.2.03.01.02.003 - Esercizio 2018, C.d.R. 00.08.01.05;
- con determinazione del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche n.1944/41551 del 27.11.2018 , è stato
autorizzato e liquidato il suddetto finanziamento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 161 del 28.10.2019 è stato affidato, all'
Ing. Secci Valter con studio a Cagliari, l'incarico per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, contabilità e misura, accertamento regolare esecuzione
e attività accessorie per i Lavori di messa in sicurezza costoni rocciosi in località “Mitza Losa”- II Stralcio;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 162 del 28.10.2019 è stato affidato, al
geologo Pani Fausto Alessandro con studio a Cagliari, l'incarico per la redazione della relazione geologica
(in fase di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva) e per lo svolgimento dell’incarico
Direttore Operativo "GEOLOGO" in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza costoni rocciosi in
località “Mitza Losa”- II Stralcio;
VISTO il Progetto definitivo redatto dai Professionisti di cui sopra e costituito dai seguenti elaborati:
- ALL. A. - RELAZIONE GENERALE;
- ALL. B. - RELAZIONE TECNICA – DIMENSIONAMANTO RETI E ANCORAGGI;
- ALL. C. - RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA;
- ALL. D. - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI;
- ALL. E. - AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER
LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA;
- ALL. F. - ANALISI DEI RISCHI (ALLEGATO A AL PSC);
- ALL. G. - COSTI DELLA SICUREZZA (ALLEGATO B AL PSC);
- ALL. H. - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ALL. I. - ELENCO DEI PREZZI UNITARI;
- ALL. J. - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO;
- ALL. K. - RELAZIONE PAESAGGISTICA;
- TAV. 1. - COROGRAFIA TOPOGRAFICA;
- TAV. 2. - COROGRAFIA INTERVENTI ORTOFOTO;
- TAV. 3. - CARTA ACCLIVITÀ VERSANTI;
- TAV. 4. - CARTA GEO LITOLOGICA STRUTTURALE;
- TAV. 5. - CARTA USO SUOLO;
- TAV. 6. - CARTA INSTABILITÀ POTENZIALE VERSANTI;
- TAV. 7. - PERICOLOSITÀ SUOLO HG;
- TAV. 8. - ZONIZZAZIONE URBANISTICA;
- TAV. 9. - PLANIMETRIA INTERVENTI;
- TAV. 10. – SEZIONI
- TAV. 11. - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

La conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14bis della legge n.
241/90) per l’esame del Progetto indicato in premessa.
Ai sensi dell’art. 14/bis, comma 2, lettera c) della Legge n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni coinvolte
sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, nella
forma di parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma relativo alle sole verifiche di
competenza diretta dell’amministrazione, a prescindere dall’esito delle verifiche degli ulteriori soggetti
partecipanti alla medesima conferenza, entro il termine perentorio del giorno 27.11.2020.
Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:
a) devono essere congruamente motivate;
b) devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
c) 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;
d) 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.
In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la propria attività
istruttoria o la trasmissione della propria determinazione alla preventiva acquisizione, prima o comunque al
di fuori della conferenza, del parere di un’altra pubblica amministrazione.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la
comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.
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- Relazione VIARCH Busachi A.L. Sanna;
- All. 1 alla Relazione VIARCH Busachi A.L. Sanna - Carta del Potenziale archeologico Mitza Losa - II Stralcio
CONSIDERATO che:
- l'approvazione del progetto definitivo è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni e i nulla osta
degli enti interessati;
- l’area di intervento, risulta bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) ed m del D. Lgs.
n. 42 del 22.01.2004 e che pertanto occorre acquisire la necessaria autorizzazione paesaggistica di cui
all'art. 146 dello stesso decreto;
- è presente un area sottoposta a vincolo indiretto con D.M. 13.07.1984 ed è pertanto necessaria
l'acquisizione del nulla osta ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 42/2004 da parte del MIBACT;
- occorre acquisire il nulla osta del Genio Civile per quanto concerne la compatibilità idraulica
dell’intervento ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25.07.1904 e s.m.i.;
- è necessario acquisire il nulla osta de Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per quanto concerne il
vincolo forestale ai sensi del D.Lgs 227/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, per le fattispecie sopra richiamate, l'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 impone la
convocazione di una conferenza di servizi, finalizzata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso sottesi alla realizzazione dell’intervento;
RITENUTO che, data la tipologia dell'intervento e al fine di rispettare i termini previsti indicati in premessa,
occorra procedere tramite la conferenza semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990;
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;
Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, formalmente
INDICE

Entro il termine perentorio del giorno 28.10.2020, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono:
e) 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;
f) richiedere a questo Ufficio di procedere in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi
dell’art. 14ter della Legge n. 241/1990. In tal caso, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 7, della legge n.
241/90 la riunione della conferenza simultanea è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare i tecnici progettisti, al fine di acquisire
informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito
della pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta.
La documentazione utile e necessaria ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, viste le grosse dimensioni dei
file in formato digitale, verrà inviata a tutte le Amministrazioni in indirizzo attraverso l’utilizzazione
dell’applicazione online WeTransfer.
Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune, per un periodo
di quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative
settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti portatori di interessi
pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990.
Eventuali indicazioni e chiarimenti in merito potranno essere richiesti allo scrivente ai seguenti contatti: tel.
0783 62010; e-mail: tecnico@comune.busachi.or.it; pec: tecnico.busachi@legalmail.it.

Busachi 13.10.2020
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Giovanni Antonio Coccone
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Qualora la conferenza di servizi semplificata non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale conferenza
simultanea si terrà presso la sede dell'Ufficio Tecnico comunale, in Piazza Italia n. 1 a Busachi (OR) il giorno
07.12.2020, alle ore 10,00, previa convocazione formale.

