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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
Area Tecnica – Agraria  

Associato 

 

  

 
 
 

Spett.li: 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione Generale Agenzia Regionale del  

Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) 
Servizio Difesa del Suolo 

Via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari  
PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA) 
Via Roma n. 80 - 09123 CAGLIARI 

PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Centro Regionale di Programmazione 

Via Cesare Battisti s.n.c. - 09123 Cagliari 
PEC: crp@pec.regione.sardegna.it  

 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato Enti Locali Finanze, Urbanistica 
Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra  

Via del Lavoro n. 19 - 08100 – NUORO 
PEC:  eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it 

 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato Enti Locali Finanze, Urbanistica 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Viale Trieste n. 186 – 09123 – Cagliari 
PEC: urbanistica@pec.regione.sardegna.it  

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano  

Via Dalmazia n. 4 – 08100 – Nuoro 

PEC: eell.serv.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it  

 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  

per le province di Sassari e Nuoro 
Piazza Sant’Agostino, n. 2 – 07100 Sassari  

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it  
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato all’Agricoltura e riforma agro 

pastorale 
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Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari 
PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it  

 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Direzione Generale del Corpo Forestale e 

Vigilanza Ambientale 
Via Roma n. 80 - 09121 Cagliari 

PEC: cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell'Ambiente 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale 
Servizio Territoriale Lanusei 

Via Ilbono n. 1 - 08045 Lanusei 
PEC: cfva.sir.la@pec.regione.sardegna.it 

 
Regione Autonoma della Sardegna 

Servizio del Genio Civile (GCN) 
Via Dalmazia n. 4 - 08100 Nuoro 

PEC: llpp.gcn@pec.regione.sardegna.it  
 

Ministero della Difesa  
10° Reparto Infrastrutture - Ufficio B.C.M. 
Via Pietro Metastasio n. 99 - 80125 NAPOLI 

PEC: infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it 
 

ANAS s.p.a. - Compartimento della viabilità per la Sardegna  
Via Biasi n. 27 - 09100 CAGLIARI 

PEC: anas.sardegna@postacert.stradeanas.it  
 

Ufficio trasporti ad impianti fissi Cagliari 
Strada Statale 554 km 1,600 Cagliari 

PEC: ustif-cagliari@pec.mit.gov.it 
 

ARST S.p.A. 

Via Posada n. 8-10 - 09122 Cagliari 
PEC: arst@pec.arstspa.info  

 
Telecom Italia S.p.A. 

Telepost – Presidio Roma 
Via Assisi n. 183 - 00181 ROMA 

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  
 

Telecom Italia S.p.A. 
Direzione Territoriale Sardegna 

Via Calamattia n. 17 - 09134 Cagliari 
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

 
Abbanoa S.p.A. 

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato 
della Sardegna 

Viale Diaz n. 77 - 09100 Cagliari 
PEC: protocollo@pec.abbanoa.it 

 
                    E-Distribuzione 

                                                     PEC:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
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ENEL Distribuzione S.p.A. 
Sviluppo Rete Sardegna 

Piazza Deffenu n. 1 - 09125 Cagliari 
PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it 

 
                                 ENEL Spa Zona di Nuoro 

                 Via La Marmora - 08100 Nuoro  
PEC: enelenergia@pec.enel.it 

 
 Medea S.p.A. 

Via Torres n. 4 - 07100 Sassari 
PEC: medea@pec.italgas.it  

 
Provincia di Nuoro 

Zona Omogenea dell’Ogliastra 
Via Mameli n. 22 - 08048 Tortolì   

PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it  
  

Comune di Tortolì 
Via Garibaldi n. 1 - 08048 Tortolì’ 

PEC: protocollo@pec.comuneditortoli.it  
 

Comune di Bari Sardo 
Via Cagliari n. 80 - 08042 Bari Sardo 

PEC: protocollo@pec.comunedibarisardo.it  
 

Comune di Cardedu 
Via Municipio n. 5 - 08045 Cardedu 

PEC: protocollo@pec.comune.cardedu.nu.it  
 

Comune di Ilbono 
Via Elini n.5 – 08040 Ilbono 

PEC: protocollo@ pec.comune.ilbono.og.it   
 

Comune di Elini 
Via Pompei 27 – 08040 Elini 

PEC: protocollo@pec.elini.nu.it  
 
 

E p.c. 
Al RTP  Sardegna Ingegneria S.c. a r.l. 

STECI S.R.L. , Geol. Alessandro MELIS  
Agr. Massimo CUCCU , Ing. Pino FRAU   

Arch. Marta Macrì  
PEC: sardegnaingegneria@pec.it  

 
Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei 

Tacchi Ogliastra Meridionale 
Vico III Dante n. 7 – 08040 Osini 

PEC: info@pec.unionetacchiogliastra.it   
 
 
 
   

OGGETTO:  “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE PER 
L’IRRIGAZIONE DEL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA 
D’OGLIASTRA” - CUP: C12E17000050002 

 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. 
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Avviso indizione Conferenza di Servizi preliminare, art. 14, comma 3, della L. 241/1990, in forma 
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. 241/1990, come modificata dall’art. 1, 
comma 1, del D.Lgs. 127/2016. 

 
 
 
Il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, Ente Pubblico Economico al servizio dei consorziati per la 
valorizzazione del territorio di competenza, ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6, gestisce il servizio idrico 
settoriale agricolo, l’attività di sollevamento delle acque ad uso agricolo, la realizzazione degli impianti 
irrigui al servizio della produzione agricola, le opere di adduzione della rete di distribuzione dell’acqua ad 
uso agricolo e dei relativi impianti di sollevamento. 
La competenza territoriale del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra interessa tutta la fascia orientale della 
regione dell’Ogliastra, dal comune di Baunei fino a quello di Tertenia  al confine con la provincia di Cagliari-
Sud Sardegna, interessando pertanto i comuni di Lotzorai, Tortolì, Barì Sardo e Cardedu. 
Al fine di estendere il servizio irriguo nei territori a sud di Tortolì, il Consorzio ha elaborato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 
CONDOTTA DI ADDUZIONE PER L’IRRIGAZIONE DEL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA D’OGLIASTRA”. 
 
Al fine di acquisire la pluralità di pareri, autorizzazioni e nulla osta di competenza di tutti gli Enti e 
Amministrazioni coinvolti,  
Vista la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

INDICE 
 

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. una Conferenza di Servizi preliminare, in forma 
semplificata ed in modalità asincrona (ex art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.), invitando a parteciparvi le 
Amministrazioni e gli Enti in indirizzo a diverso titolo coinvolti, al fine di acquisire prima dell’elaborazione 
del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, 
comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’opera in oggetto che è sottoposto all’esame della conferenza, così come previsto dall’art. 27 commi 3 e 
4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 
COMUNICA CHE 

 
a. Alla presente Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, gli Enti e le 

Amministrazioni in indirizzo sono chiamati ad esprimere il proprio parere, autorizzazione o nulla 
osta, comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa. In particolare, ai sensi dell’art. 27 
commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di conferenza dei servizi di cui all’articolo 
14-bis della L. n. 241/1990 sul Progetto di Fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto, 
il sottoscritto richiede: 

- A tutte le Amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a 
rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, di pronunciarsi sulla 
localizzazione e sul tracciato dell’opera, anche presentando proposte modificative, nonché a 
comunicare l’eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell’impatto;  

- Ai soli Enti gestori di servizi pubblici a rete – per i quali possono riscontrarsi interferenze con il 
Progetto – di fornire, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle 
interferenze, nonché di verificare e segnalare la sussistenza di interferenze con il tracciato 
dell’opera, non rilevate nell'ambito del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica in esame. 

Tenuto conto che il procedimento attiene la realizzazione di opere di interesse pubblico, la 
Conferenza di Servizi è chiamata ad esprimersi sul Progetto di Fattibilità tecnica ed economica al 
fine di indicare le condizioni per ottenere, sul Progetto Definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le 
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa 
vigente, e pertanto: 
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b. Entro il termine perentorio di quindici giorni consecutivi dalla data di ricevimento della presente 
nota, gli Enti e le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, 
della L. 241/1990, integrazioni documentali e/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. 

c. Ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L. 241/1990, i termini del procedimento possono essere sospesi, 
per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, al fine dell'acquisizione delle 
integrazioni documentali di cui alla lettera b). I termini del procedimento riprendono a decorrere 
dalla data di ricezione delle integrazioni. 

d. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della presente nota, fermo 
restando i tempi relativi delle eventuali sospensioni, le Amministrazioni coinvolte devono rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza (art 14-bis, comma 2, lettera 
c) della L. 241/1990). 
Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti (art. 14- bis, 
commi 3 e 4, della L. 241/1990): 

- devono essere congruamente motivate; 

- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso e dissenso; 

- in caso di dissenso devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 
dell’assenso; 

- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del 
dissenso devono esprimersi 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. 

e. 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 assegnato 
alla lettera d), ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti previsti dall’art. 14-bis, 
comma 3, della L. n. 241/1990, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le 
responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 
dell’Amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito (art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990). 

f. Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990, scaduto il termine di cui alla lettera d), questa 
Amministrazione adotterà, entro cinque giorni lavorativi dalla suddetta scadenza, la determinazione 
motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi, con gli effetti di cui all’articolo 14-
quater della L. n. 241/1990, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, 
anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentite le altre Amministrazioni interessate, che le 
condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del 
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali 
alla decisione oggetto della conferenza. 
Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, verrà adottata, entro il 
medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza. 

g. Qualora la conferenza dei servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale 
riunione in modalità sincrona si terrà entro cinque giorni dal termine di cui al punto d). 
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. 

h. Alla Conferenza potranno altresì partecipare i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o 
privati, che a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
del presente atto di indizione, ne facessero richiesta (artt. 7, 9 e 14, comma 5, della L. 241/1990). 

i. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall’Amministrazione 
procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati 
(art. 14-quater, comma 1, della L. 241/1990). 
In caso di approvazione unanime, la determinazione di conclusione della Conferenza è 
immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia 
della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’art. 14-
quinquies della L. 241/1990 e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti (art. 14-
quater, comma 3, della L. 241/1990). 
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j. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della 
comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza (art. 14- quater, 
comma 4, della L. 241/1990). 

k. Avverso la 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.  

l. In merito all'intervento in argomento il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marcello Giacobbe - 
tel. 0782 622594/623040, email: servtecnico@cbogliastra.it 

m. Tutte le comunicazioni ed i pareri attinenti al presente Procedimento dovranno essere inoltrati 
all’indirizzo PEC del Consorzio di Bonifica: cbogliastra@pec.it  

n. Al fine di effettuare le verifiche istruttorie di competenza, gli elaborati del Progetto di Fattibilità 
tecnica ed economica, composto dagli elaborati di seguito indicati sono visionabili e scaricabili, 
senza ricorso a credenziali di accesso, al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VESKvfOtGJMKtDuBo1jrqGmxiFj-7jap?usp=sharing 
 

Elenco Elaborati 
ELABORATI AMMINISTRATIVI 

- EA-01) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

- EA-02) RELAZIONE TECNICA 

- EA-03) STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

- EA-04) RELAZIONE AGRONOMICA E PEDOLOGICA 

- EA-05) RELAZIONE GEOLOGICA 

- EA-05a) RELAZIONE GEOTECNICA 

- EA-06) RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO 

- EA-07) PRIME DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA 

- EA-08) CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

- EA-09) QUADRO ECONOMICO 
ELABORATI GRAFICI 

- EG-01) COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE scala 1:25.000 

- EG-02) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO: Piano Paesaggistico Regionale scala 1:25.000 

- EG-03) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO: Piano di Assetto Idrogeologico scala 1:25.000 

- EG-04) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO: Aree a vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923 
scala 1:25.000 

- EG-05) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO: Aree di tutela forestale scala 1:25.000 

- EG-06a) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO: STRALCIO PUC COMUNE DI TORTOLI' 
scala 1:10.000 

- EG-06b) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO: STRALCIO PUC COMUNE DI BARISARDO 
scala 1:10.000 

- EG-06c) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO: STRALCIO PUC COMUNE DI CARDEDU 
scala 1:10.000 

- EG-06d) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO: STRALCIO PUC COMUNE DI ILBONO 
scala 1:10.000 

- EG-07a) PLANIMETRIA STATO ATTUALE CONDOTTE CONSORTILI ESISTENTI scala 1: 
25000 

- EG-07b) PLANIMETRIA USO DEL SUOLO scala 1: 25000 

- EG-08) PLANIMETRIA ALTERNATIVE PROGETTUALI scala 1:25.000 

- EG-09a) PLANIMETRIA DI PROGETTO quadro A scala 1:10.000 

- EG-09b) PLANIMETRIA DI PROGETTO quadro B scala 1:10.000 

- EG-09c) PLANIMETRIA DI PROGETTO quadro C scala 1:10.000 

- EG-10a) PROFILI LONGITUDINALI CONDOTTA TRACCIATO A scala 1:10.000/1.000 

- EG-10b) PROFILI LONGITUDINALI CONDOTTA TRACCIATO B scala 1:10.000/1.000 

- EG-10c) PROFILI LONGITUDINALI CONDOTTA TRACCIATO C scala 1:10.000/1.000 

- EG-11a) SEZIONI DI POSA TIPOLOGICHE scala 1:25 

- EG-11b) PARTICOLARE TIPO ATTRAVERSAMENTI FLUVIALI scala 1:50 
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- EG-11c) PARTICOLARE TIPO ATTRAVERSAMENTI STRADALI scala 1:50 

- EG-11d) PARTICOLARE TIPO POZZETTI SFIATO E SCARICO scala 1:25 

- EG-11e) PARTICOLARE TIPO BLOCCHI DI ANCORAGGIO scala 1:100 

- EG-12a) CARTA GEOLOGICACONDOTTA SETTORE SUD scala 1:10.000 

- EG-12b) CARTA GEOLOGICACONDOTTA SETTORE NORD scala 1:10.000 

- EG-12c) CARTA GEOMORFOLOGICA SETTORE SUD scala 1:10.000 

- EG-12d) CARTA GEOMORFOLOGICA SETTORE NORD scala 1:10.000 

- EG-12e) CARTA IDROGEOLOGICA SUD scala 1:10.000 

- EG-12f) CARTA IDROGEOLOGICA NORD scala 1:10.000 

- EG-13) CARTA ARCHEOLOGICA scala 1:25.000 

- EG-14a) CARTA INDAGINI GEOGNOSTICHE SUD A scala 1:5.000 

- EG-14b) CARTA INDAGINI GEOGNOSTICHE SUD B scala 1:5.000 

- EG-14c) CARTA INDAGINI GEOGNOSTICHE NORD C scala 1:5.000 

- EG-14d) CARTA INDAGINI GEOGNOSTICHE NORD D scala 1:5.000 
 

o. Qualora si riscontrassero problemi nella fase di scaricamento degli elaborati progettuali si invitano le 
stesse a contattare tramite mail il RUP all’indirizzo servtecnico@cbogliastra.it che provvederà a 
inviare i file del progetto con un diverso sistema di trasmissione.  

p. Copia del presente atto di convocazione sarà pubblicata sul sito Internet istituzionale del Consorzio 
di Bonifica d’Ogliastra al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti 
portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della 
Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

q.  
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti: 

- Tel 0782 622594/623040 

- Mail: servtecnico@cbogliastra.it ; PEC: cbogliastra@pec.it  
 
Distinti saluti.                                                 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Marcello Giacobbe 
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