
 
COMUNE  DI  SEDILO 

Provincia  di  Oristano 
Area Tecnica 

  

 
Prot.    919 – 920 – 921   del  08/02/2019  
                                   

 

                                            
 PARERE  

PAESAGGISTICO 
 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  e ss.mm.ii.  

Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Prot.    919 del  08/02/2019  

 
Regione Autonoma Sardegna  

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano-Medio Campidano  
Vico Arquer n. 12/14 - 09170 Oristano 

eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------. 

 
 PARERE  

PAESAGGISTICO  
 

 PARERE ART. 21 
 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  e ss.mm.ii.  

Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Prot.    920 del  08/02/2019  

 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le 

province di Oristano e Sud Sardegna 
Via Cesare Battisti 2 – 09123 Cagliari 

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 
 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 

 PARERE PRELIMINARE DI COERENZA COL FINANZIAMENTO CONCESSO 
Prot.    921   del  08/02/2019  

 
Regione Autonoma Sardegna  

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  
Unità di Progetto Interventi per l’efficientamento energetico 

efficientamento.energetico@pec.regione.sardegna.it 
   
 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 

                                                                                                    ing. Giuseppe De Bonis  
giuseppe.debonis@ingpec.eu 

 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------.   
 

Albo Pretorio  Comune di Sedilo (OR) –  
 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
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OGGETTO: “Interventi di efficientamento energetico del Municipio Comunale, realizzazione di micro 
rete, finanziato con le linee di attività POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV – Energia 
Sostenibile e qualità della vita – Azioni 4.1.1 e 4.3.1”.” €  377.488,74. Comune di Sedilo (OR)  .  

 

Convocazione Conferenza di Servizi 

PREMESSO CHE 

È intenzione di questa Amministrazione attuare  l’ intervento di cui all’oggetto ,  secondo quanto riportato 
nell’elaborato  allegato, Progetto Definitivo/Relazione Paesaggistica ,   redatto dal progettista incaricato ing. 
Giuseppe De Bonis    . 
 
Considerato che la conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori di 
che trattasi è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, resi dalle amministrazioni in indirizzo. 
 
VISTA la legge n° 241/90 e ss.mm.ii .  
 
VISTO il dlgs 50/2016  e ss.mm.ii. 
 
VISTA la Determinazione Area Tecnica n°  12    del 08/02/2019   avente ad oggetto Indizione Conferenza di 
Servizi approvazione progetto definitivo/relazione paesaggistica  Interventi di efficientamento energetico 
del Municipio Comunale, realizzazione di micro rete, finanziato con le linee di attività POR FESR 
Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV – Energia Sostenibile e qualità della vita – Azioni 4.1.1 e 
4.3.1”.” €  377.488,74 - . 
 
Tanto premesso, il sottoscritto  Responsabile  dell’Area  Tecnica   :  
 

INDICE E CONVOCA 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 241/1990 EX ART. 14  e ss.mm.ii.  E ART. 27 COMMA 1 – 2 
DLGS 50/2016 e ss.mm.ii. , per il giorno   venerdì 8  marzo   2019 alle ore 10.00 presso la sede del Comune 
di Sedilo (OR) – Ufficio Tecnico Comunale – Piazza San Giovanni Battista – SEDILO - , la Conferenza di 
Servizi decisoria  per l’esame del progetto  indicato  in oggetto . 
 

 
La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti 
progettuali a tali fini utili sono disponibili nel seguente collegamento:  

 

http://areatecnica.comune.sedilo.or.it/riqualificazione_energetica_comune 
 

a) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2, 
comma 7, Legge n. 241/1990, 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 è fissato nel giorno 25/02/2019; 

  

b) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni 
relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di 
conclusione del procedimento, è fissato nel giorno 04/03/2019;  

 
c) La data nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14 ter, Legge 241/1990, è 
fissata per il giorno 08/03/2019 , ore 10,00, presso l’ufficio tecnico del Comune di Sedilo, piazza San 
Giovanni- 09076 Sedilo. Sarà cura dell’Ente confermare lo svolgimento della stessa tramite comunicazione 
telematica.  
 
 
 
 
 

http://areatecnica.comune.sedilo.or.it/riqualificazione_energetica_comune


Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lettera b) le amministrazioni coinvolte sono tenute a 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono 
formulate in termine di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, 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 sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano 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.  
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra, entro i termini fissati, ovvero una 
determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui 
disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme 
le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 
dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito.  
Per qualsiasi informazione, chiarimento  o integrazione documentale è possibile rivolgersi  a: 
 

 Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Antonino Faedda - 0785-560035 - 
antoninofaedda@gmail.com   . PEC ufficiotecnico@pec.comune.sedilo.or.it     .  

 
 Progettista ing. Giuseppe De Bonis -  giuseppe.debonis@ingpec.eu – 3408046824 .  

 
               .  
Copia del presente atto sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Sedilo, 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. 
 

 
 Alla Conferenza è  invitato a partecipare anche il  tecnico  progettista ing. Giuseppe De Bonis al fine 

di acquisire informazioni e chiarimenti. 

 Alla conferenza potranno altresì partecipare soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, 

che a seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta. 
 Della presente convocazione è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 

Comune, fino alla data del 8  marzo  2019 . 
 
 
 
Allegati  :  n° 1 copia integrale elaborato Progettuale Definitivo/Relazione Paesaggistica  scaricabile al 
seguente link  : 

 

                    http://areatecnica.comune.sedilo.or.it/riqualificazione_energetica_comune 

 
 
 
 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
geom. Antonino Faedda 

                                               

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 e ss.mm.ii.  

 

 

 

Comune di Sedilo, Piazza San Giovanni  – 09076- Sedilo (OR)  - AREA TECNICA – 
Tel. 0785.560029-34-35 – Indirizzo elettronico : tecnico@comune.sedilo.or.it – 

antoninofaedda@gmail.com - veliero68@yahoo.it 
PEC:  ufficiotecnico@pec.comune.sedilo.or.it   PEC:  protocollo@pec.comune.sedilo.or.it 

antonino.faedda.comunesedilo@pec.it 
Partita IVA 00090390956 - Cod Fiscale 80005090958 -  Cod. ISTAT 02009505 
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