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Prot. n.0007831 del 15.10.2020 
Alla 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 
 

Alla R.A.S. -  Direzione generale della protezione civile 
Via Vittorio Veneto, 28 - 09123 Cagliari 

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 
emergenza.alluvione2018@pec.regione.sardegna.it 

Alla R.A.S. - Assessorato della difesa dell'ambiente 
SETTORE DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE E VALUTAZIONI DI INCIDENZA 

SETTORE DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE 
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 

amb.assessore@pec.regione.sardegna.it 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Alla R.A.S. - Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale 
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari 

Via Biasi, 7 - 09131 Cagliari 
cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it 

cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it 

Alla R.A.S. - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica -  
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale 

C.A. Ing. Anna Maria Badas 
V.le Trieste,186 - 09123 Cagliar 

eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it 

All’Autorità di Bacino -Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni 

Via Mameli 88 (1° piano) - 09123 Cagliari 
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

Alla R.A.S. – Assessorato dei lavori pubblici 
Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA) 

settore delle dighe e acque pubbliche 
settore opere idrauliche e assetto idrogeologico 

Via Zara, 1 - 09123 Cagliari 
llpp.gcc@pec.regione.sardegna.it 

 
All’EGAS  

Via Cesare Battisti, 14 - 09123, Cagliari 
protocollo@pec.egas.sardegna.it 

Alla società  ABBANOA spa 
protocollo@pec.abbanoa.it 

Alla Provincia del Sud Sardegna 
Settore Pianificazione 

Area dei servizi tecnologici 
Area dei servizi ambientali 

Via Fertilia 40 - 09013 Carbonia 
 protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

Al Comune di Muravera 
C.A Responsabile del servizio TECNICO 

Sede Separata: Via Europa (fronte Poste) angolo con via Sarrabus 
protocollocomunemuravera@legalmail.it 

Al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 

Via Dante, 254 - 09128 – CAGLIARI 
 PEC:cbsm@pec.cbsm.it E-mail: cbsm@cbsm.it 
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Oggetto: Ripristino funzionalità opere di difesa arginale in sx idraulica del rio Corr’e Pruna (id_972). 
Emergenza 2018 - piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il 
ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche, ai sensi del DPCM 27.2.2019. annualità 2019. 

Progetto Definitivo-esecutivo – Avviso di indizione conferenza di servizi decisoria da effettuarsi in 
forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2, Legge n. 
241/1990, come modificata dal D. Lgs. n. 127 del 30 giugno 2016. 

IL DIRIGENTE 
DATO ATTO che viene previsto il ripristino di un opera pubblica come indicato dal Decreto emergenza 2018 
- piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il ripristino di strutture e infrastrutture 
pubbliche, ai sensi del DPCM 27.2.2019. annualità 2019. 

VERIFICATO CHE, sulla base degli elementi acquisiti nell’istruttoria, nonché sulla base dei contenuti dello 
studio di fattibilità inoltrato e approvato con D.G. n. 14 del 02.09.2019, risulta necessario il coinvolgimento 
delle Amministrazioni pubbliche e/o Gestori di pubblici servizi come riportato in indirizzo per l’approvazione 
del progetto definitivo-esecutivo. 

VISTA la nota prot. n. 006683 del 31.08.2020 con la quale l’Unione dei Comuni del Sarrabus prevedeva 
l’Indizione della Conferenza di Servizi Preliminare (art. 14 comma 3 L. 7.08.1990 n. 241) per esame del 
progetto definitivo-esecutivo riferito a “Ripristino funzionalità opere di difesa arginale in sx idraulica del rio 
Corr’e Pruna (id_972). Emergenza 2018 - piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo 
e/o il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche, ai sensi del DPCM 27.2.2019. annualità 2019. 

VISTA la nota prot. n. 0007684 del 12.10.2020 con la quale l’Unione dei Comuni del Sarrabus comunica le 
risultanze della Conferenza di Servizi Preliminare (Art. 14 comma 3 L. 7.08.1990 n. 241) per esame del 
progetto definitivo-esecutivo. 

DATO ATTO CHE le amministrazioni coinvolte e l’oggetto della richiesta sono riepilogate nello schema 
seguente: 

ENTE/SOCIETÀ OGGETTO PARERE /COMUNICAZIONE 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e 
le province di Oristano e Sud Sardegna 

1. Parere obbligatorio e vincolante 
ex art.146, comma 5, del D.Lgs. 
42/2004 

2. Verifica preventiva 
dell'interesse archeologico di 
cui all'art. 25 c.1 del D.lgs. 
50/2016 

 

R.A.S. -  DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE 
CIVILE 

Presa visione del progetto   

R.A.S. - Assessorato della difesa dell'ambiente - 
SETTORE DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI 
STRATEGICHE E VALUTAZIONI DI INCIDENZA 
SETTORE DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO 
AMBIENTALE 

Procedura di Verifica di 
assoggettabilità alla V.I.A. e alla 
VInca del D.Lgs. 152/2006. 

Nota Prot. n. 13764 del 25.06.2020  

R.A.S. - DIREZIONE GENERALE DEL CORPO 
FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 
SERVIZIO TERRITORIALE DELL'ISPETTORATO 
RIPARTIMENTALE DI CAGLIARI 

Verifica presenza aree sottoposte a 
vincolo Idrogeologico RD 3267/1923 
e aree sottoposte D.lgs. 3 aprile 
2018, n. 34 e s.m.i. – T.U.F 

Nota Prot. n. 59325 del 09.09.2020 
(prot. UDC n. 0007255 del 
28.09.2020) 

R.A.S. - Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica - SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO E 
VIGILANZA SARDEGNA MERIDIONALE 

Parere obbligatorio e vincolante ex 
art.146, comma 5, del D.Lgs. 
42/2004. 

Nota Prot. N. 23789 del 25/06/2019 
Nota Prot. n. 37211 del 30.09.2020 
(prot. UDC n. 0007393 del 
01.10.2020) – posizione 1000354 – 
parere favorevole 

Autorità di Bacino -Direzione generale - AGENZIA 
REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA 
SARDEGNA SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, ASSETTO 
IDROGEOLOGICO E GESTIONE DEL RISCHIO 
ALLUVIONI 

Presa visione dell’atto denominato 
Allegato e conformità alle N.A. del 
P.A.I. 

Nota Prot. n. 8413 del 04.09.2020 
(prot. UDC n. 0007254 del 
26.06.2020) 

R.A.S. – Assessorato dei lavori pubblici Servizio 
territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA)- 
SETTORE DELLE DIGHE E ACQUE PUBBLICHE 

Aut. Interventi corsi d'acqua Art. 93 
RD 1904/523 

Nota Prot. n. 20608 del 26.06.2020 
(prot. UDC n. 00046845 del 
28.09.2020) 



 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS - AREA TECNICA AMBIENTALE 

Piazza Gramsci, 10 – 09049 Villasimius (Provincia del Sud Sardegna) 

TEL. 0707930252 – @mail areatecnicoambientale.ucs@gmail.com – PEC ambiente.sarrabus@legalmail.it 

SAN VITO MURAVERA CASTIADAS VILLASIMIUS VILLAPUTZU 

SETTORE OPERE IDRAULICHE E ASSETTO 
IDROGEOLOGICO 
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 
(EGAS) 

Segnalazione sottoservizi interferenti 
ai sensi dell’art. 27, comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Società  ABBANOA Spa Segnalazione sottoservizi interferenti 
ai sensi dell’art. 27, comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Provincia del Sud Sardegna - Settore 
Pianificazione - AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

Nulla Osta   

Comune di Muravera – Servizio Tecnico e Tecnico 
Manutentivo – 2° Ufficio – Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale 

1. Nulla osta urbanistico - edilizio 
2. Redazione allegato 2 come da 

Allegato alla Deliberazione n.4 
del 17 dicembre 2015 

Nota Prot. n. 7177 del 25.06.2020  
Nota Prot. n. 11740 del 25.09.2020 
(prot. UDC n. 0007256 del 
28.09.2020) 

 

VISTI i pareri della R.A.S. 

Assessorato della difesa dell'ambiente – settore delle valutazioni ambientali strategiche e valutazioni di 
incidenza settore delle valutazioni di impatto ambientale – con il quale, mediante parere reso ai sensi 
della parte II Titolo III del DLgs 152/2006 e s.m.i., della DGR 45/24 del 27.09.2017 e del DPR 357/97, 
“comunica che non è necessario attivare le procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza 
dello Scrivente e considerato che l’ambito di intervento risulta esterno alla aree delle rete Natura 2000, le 
opere non devono essere sottoposte alla procedura di valutazione d’incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e 
s.m.i.” 

Assessorato dei lavori pubblici Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA) – settore delle 
dighe e acque pubbliche settore opere idrauliche e assetto idrogeologico – con il quale “prende atto 
che l’intervento consiste nel ripristino della funzionalità delle opere di difesa arginale in sx idraulica del rio 
Corr’e Pruna e specificatamente nella ricostruzione di un tratto del solido arginale e relativa protezione 
spondale in gabbioni, si rammenta che la sezione d’argine ripristinata dovrà essere conforme a quella 
originaria”. 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza 
Sardegna meridionale – che “esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in oggetto, in 
quanto le opere previste sono volte al ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’evento alluvionale e alla 
riconfigurazione del quadro geomorfologico del sito, in maniera tale da garantire il regolare funzionamento 
del corso d’acqua e le condizioni di sicurezza in previsione di eventi di piena. Dal punto di vista della 
compatibilità paesaggistica, l’intervento appare sostenibile dal contesto di riferimento, anche in funzione 
delle opere di mitigazione, che mirano a limitare gli impatti percettivi sul paesaggio”. 

Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Dell'ispettorato 
Ripartimentale di CAGLIARI – che comunica che “ la medesima non ricade nelle competenze del servizio 
in quanto trattasi di opere ricadenti nell’alveo del fiume e pertanto disciplinate dal regio decreto 25.07.1904 
n. 523 e della L.R. 12.06.2006 n. 9”. 

VISTO il parere del Comune di Muravera – Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo – 2° Ufficio – 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale – che riporta la sussistenza di: 

 inclusione nelle aree a pericolosità "idraulica " di classe “Hi/4; Hi/3 o; Hi/2"; 

 ammissibilità ai sensi dell’articolo 27 comma 1 lett. e), delle Norme di Attuazione del 
P.A.I.) con le prescrizioni e i contenuti del PAI [e. le opere urgenti degli organi di 
protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e 
beni in situazioni di rischio idraulico eccezionali.]; 

 conformità con gli strumenti urbanistici vigenti; 

e pertanto “esprime per quanto di competenza parere FAVOREVOLE alla realizzazione dell’opera”. 
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CONSIDERATO CHE la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni/Enti 
inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, in indirizzo. 

INDICE 

alle ore 11.00 del giorno 5 novembre 2020 la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 
2, Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 13 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, da effettuarsi in forma 
semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando a 
parteciparvi le amministrazioni in indirizzo coinvolte. 
A tal fine, 

COMUNICA 

a) che l'oggetto della determinazione da assumere, è l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo 
“Ripristino funzionalità opere di difesa arginale in sx idraulica del rio Corr’e Pruna (id_972). 
Emergenza 2018 - piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il 
ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche, ai sensi del DPCM 27.2.2019. annualità 2019”, 
redatto ai sensi dell’art. 23 commi 7, 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

b) che avverso la determinazione da assumere, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le 
amministrazioni potranno avvalersi dell’art. 14-quinquies, Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

c) il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 7, 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 stato fissato nel giorno 15.09.2020. 

d) il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è stato fissato nel giorno 30.09.2020. 

e) che i relativi documenti informatici di progetto, sottoscritti con firma elettronica avanzata secondo le 
modalità dell’art. 47 del C.A.D, dell’art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e aggiornato 
con decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, utili e necessari ai fini dello svolgimento 
dell'istruttoria sono disponibili, conformemente a quanto previsto dell’art. 24 della Legge Regionale 
20 ottobre 2016, n. 24, art. 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli artt. 12, 20 del Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1q_QCWsp_lkjiC8mZu6kU79FPlOW7riNq?usp=sharing 

f) le credenziali per l'accesso telematico, mediante piattaforma digitale https://meet.google.com/, alla 
videoconferenza: 

https://meet.google.com/qbx-jcib-twg 

g) la data nella quale si terrà l’eventuale riunione in videoconferenza telematica, in modalità sincrona 
ex art. 14 ter, Legge 7 agosto 1990, n. 241, è fissata le ore 11.00 del 5 novembre 2020. 

h) la corrispondenza con la scrivente Amministrazione e Servizio dell’Area tecnica Ambientale dovrà 
avvenire esclusivamente in modalità telematica secondo i disposti dell’art. 24 della Legge Regionale 
20 ottobre 2016, n. 24, dell’art. 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 12, 48 del Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 ovvero trasmessa 
secondo il comma 2 dell’art. 47 del C.A.D., attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, al seguente indirizzo P.E.C.: 
ambiente.sarrabus@legalmail.it,  
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Si rammenta che congruentemente con quanto disposto dall’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il 
procedimento debba concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso e rammenta che, ai 
sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine perentorio di cui alla lettera d) le 
amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 
della Conferenza. 

Tali determinazioni sono formulate mediante atti amministrativi contenti motivati riscontri espressi in termini 
di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini 
dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni all’attuazione del progetto eventualmente indicate ai fini 
dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo univoco e circostanziato e specificano 
se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa di rango Comunitario, Nazionale, 
Regionale, 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. 

Scaduto il termine perentorio di cui al punto d), questa Amministrazione procedente adotterà entro cinque 
giorni lavorativi le determinazioni conseguenti, in accordo con quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 5 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Al di fuori dei casi di cui all'art. 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, questa Amministrazione 
procedente svolge, nella data fissata al punto e), in accordo con quanto disposto dall'art. 13, comma 2 del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 12, 
secondo le modalità di cui all'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una riunione telematica con la 
partecipazione contestuale 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. 

La mancata partecipazione dell’Amministrazione coinvolta costituirà presupposto per l’applicazione del 
disposto dell’art. 20 Legge 7 agosto 1990, n. 241. Si considererà 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. 

Le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte saranno acquisite dallo scrivente Ente ai fini della 
istruttoria dell’atto. Resta ferma l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Ente procedente quale atto 
proprio 

Il servizio è inoltre disponibile per ulteriori informazioni e chiarimenti che possono essere richiesti al 
responsabile dell’area tecnica ambientale geol. Dario Cinus, Tel. 0707930252 email 
areatecnicoambientale.ucs@gmail.com. 

Conformemente all’art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente atto sarà pubblicata sul sito 
internet dell’Unione dei Comuni www.unionecomunisarrabus. Tale pubblicazione rende effettivo il diritto e la 
libertà di accesso ai documenti sulle modalità di indizione ed effettuazione della conferenza ai soggetti 
portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi e/o diffusi,  

Villasimius 15.10.2020 
Il responsabile dell’area tecnica ambientale 

(F.to dig. – art. 24 comma 2 D.Lgs 82/2005) 

Geol. Dario Cinus 


