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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
Area Tecnica – Agraria  

Associato 

 
 
 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
Servizio del Genio Civile (GCN) 

Via Dalmazia n. 4 - 08100 Nuoro 
PEC: llpp.gcn@pec.regione.sardegna.it 

 
 

ENAS - Ente acque della Sardegna 
Via Mameli 88 - 09123 Cagliari 

PEC: protocollogenerale@pec.enas.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  

eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it  
 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Direzione Generale del Corpo Forestale e V.A. 
Via Roma n. 80 - 09121 Cagliari 

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

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Regionale 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 

 
 

Al Comune di Girasole 
Via Nazionale n. 21 - 08040 Girasole (NU) 
PEC: protocollo.girasole@pec.comunas.it  

 
 

Al Comune di Lotzorai 
Piazza Repubblica n. 5 - 08040 Lotzorai (NU) 

PEC: protocollo.lotzorai@pec.comunas.it  
 
 

Al Comune di Villagrande Strisaili 
Via Roma n. 1 - 08049 Villagrande Strisaili (NU) 

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

e p.c. 
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Al Progettista incaricato 
Dott. Ing. Vittoria Piroddi 

08044 – JERZU (NU) 
vittoria.piroddi@yahoo.it 

 

 

   
Oggetto:  “Piano di Manutenzione fluviale del Rio Girasole” - (artt. 13 e 15 delle norme tecniche di 

attuazione del PAI)  
Avviso indizione Conferenza di Servizi Decisoria, art. 14, comma 2, 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, in qualità di ente  delegato  dalla Regione Autonoma della Sardegna-

Servizio del Genio Civile di Nuoro, ha elaborato “Il Piano di Manutenzione fluviale del Rio Girasole”, 

redatto ai sensi della Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti (ai sensi degli artt. 

13 e 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI), volto all’individuazione delle caratteristiche idrauliche, 

geologiche e vegetative dell’alveo, al fine di permettere la programmazione e la calendarizzazione degli 

interventi manutentivi volti a consentire la sicurezza idraulica dell’asta, sempre nel rispetto dell’ambiente 

circostante. 

Per l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta degli Enti ed Amministrazioni competenti, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

1. INDICE 

ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e ss. mm. ii., una Conferenza di Servizi decisoria, da 

svolgersi ai sensi dell'art. 13 della legge 120/2020 in forma semplificata ed in modalità asincrona secondo 

l'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli Enti competenti in 

indirizzo, a diverso titolo coinvolti, al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze i nulla osta o gli 

altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali relativamente al 

Piano di Manutenzione fluviale del Rio Girasole in oggetto. 

2. COMUNICA CHE 

a. alla presente Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona sono invitati gli 

Enti e le Amministrazioni in indirizzo i quali sono chiamati ad esprimere il proprio parere, 

autorizzazione o nulla osta, comunque denominato, richiesto dalla vigente normativa per la 

realizzazione dell'opera pubblica in oggetto. 

b. Entro il termine perentorio di quindici giorni consecutivi dalla data di ricevimento della presente 

nota (pertanto entro il 10.06.2022) 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, 
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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, e pertanto entro il 10.07.2022 le 

Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 

della Conferenza (art. 13 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020). 

e. 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 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. 

f. 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). 

g. 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. 
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h. 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. 

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). 

j. 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). 

k. ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b della legge 120/2020 al di fuori dei casi di cui all’articolo 14-bis, 

comma 5, l’amministrazione procedente svolgerà, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del 

termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, e pertanto 

in data 10.08.2022 con le modalità di cui all’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una 

riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prenderà atto delle rispettive 

posizioni e procederà senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della 

conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui 

all’articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in 

ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato 

alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano 

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 

conferenza. 

l. 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). 

m. 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.  

n. In merito all'intervento in argomento il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marcello Giacobbe - 

tel. 0782 622594/623040, email: servtecnico@cbogliastra.it 
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o. Tutte le comunicazioni ed i pareri attinenti al presente Procedimento dovranno essere trasmessi al 

seguente indirizzo PEC del responsabile del procedimento cbogliastra@pec.it     

p. Al fine di effettuare le verifiche di competenza, gli elaborati del Piano di Manutenzione fluviale del 

Rio Girasole in esame alla conferenza, composto dai documenti di seguito indicati sono visionabili e 

scaricabili, senza ricorso a credenziali di accesso, al seguente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1973MxAEN-BIVpEGP6rMeAnpfkyElLBhw?usp=sharing 

q. Qualora si riscontrassero problemi nella fase di scaricamento degli elaborati progettuali si invitano le 

amministrazioni 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.  

r. Copia del presente atto di convocazione sarà pubblicato sui siti Internet istituzionali 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. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti: 

- Tel 0782 622594/623040 

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

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Marcello Giacobbe 
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