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A R E A  U R B A N I S T I C A  –  E D I L I Z I A  –  S U A P E  

 
 
 

 

Spett.le REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale 
V.le Trieste,186 - Cagliari 
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it 

 
Spett.le      CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

Ufficio Gestione risorse idriche 
Autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue  
Via Diego Cadello, 9/B – Cagliari 
protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it 

 
Spett.le     COMANDO VV.F. CAGLIARI 

Viale Marconi, 300 - 09100 Cagliari (CA) 
com.cagliari@cert.vigilfuoco.it 
com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it 

 
Spett.le  CONI 

Comitato Regionale Sardegna 
Via Antonio Fais, 5, 09128 Cagliari, Italia 
sardegna@cert.coni.it 
 

Spett.le      ABBANOA 
Via Straullu, 35 - Nuoro 
protocollo@pec.abbanoa.it 

 
Spett.le Ing. Stefano Peltz 

Tecnico incaricato dal Comune di Assemini per il 
supporto tecnico amministrativo sugli studi 
compatibilità idraulica geologica geotecnica in aree a 
pericolosità idraulica, geologica e geotecnica. 
stefano.peltz@ingpec.eu 

 
 
 

Oggetto: Piano Attuativo della zona D2.5B – Accordo Pubblico Privato di interesse comunale proposto per la 

valorizzazione dell’area interessata all’insediamento di un centro commerciale della Soc. BRICOMAN 

ITALIA srl adottato con Delibera n. 39 del 28.12.2016.  

Opere di cui alla convenzione urbanistica rep. 138844 racc. 37583 del 30/04/2018 - Lavori di 

adeguamento della rotatoria tra Corso Africa, Via Cagliari, Via Gobetti, Via Gramsci e di riqualificazione 

del Parco di S. Lucia e lavori di completamento impianto sportivo Coghinas. 

INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ART. 14 comma 2, 

ART. 14-bis, ART. 14-ter LEGGE N. 241/1990.  

 

 

http://www.comune.assemini.ca.it/
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Vista la Convenzione "piano urbanistico attuativo zona d2.5" e accordo pubblico-privato del 30.04.2018 Rep. 

138844 Racc. 37583, siglata tra le parti il Comune di Assemini e la società Gecopre – Generale Costruzioni e 

Prefabbricazione S.R.L. con la quale quest’ultima si impegna attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma 

e della perequazione urbanistica alla realizzazione a propria cura e spese delle di seguito indicate opere 

pubbliche, nonché della pianificazione dei seguenti Piani/Progetti Guida, indicando il seguente ordine di priorità: 

a) Restauro chiesa di Sant’Andrea e riqualificazione della piazza antistante;  

b) Restauro stabile ex Cassa Rurale di Credito Agrario in centro storico;  

c) Adeguamento viario del Corso Africa consistente nella realizzazione di una rotatoria tra Corso Africa, 

Piazzale Oceania e Via Gobetti;  

d) Riqualificazione parco Santa Lucia, pavimentazione e arredo urbano;  

e) Riqualificazione del complesso sportivo via Coghinas (realizzazione di pista di atletica, tribune, 

spogliatoi, recinzione e opere esterne viarie e parcheggi) consistente nella realizzazione del primo 

Stralcio funzionale comprendente le opere esterne, le recinzioni e i parcheggi;  

f) Parco Urbano di verde pubblico ubicato in via Volta in località Cuccuru Macciorri;  

g) Realizzazione impianti fotovoltaici per produzione di energia elettrica sulle coperture delle scuole e degli 

immobili comunali;  

h) Variante Urbanistica al piano di Risanamento Urbanistico e Opere di Riqualificazione e Decoro Urbano nel 

quartiere di Truncu is Follas;  

i) Progetto guida e piano attuativo Area Artigianale individuata nel Piano Urbanistico Comunale nella strada 

“Is Canadesus” di collegamento SS 130 e SS 131. 

 

Atteso che nella suddetta convenzione veniva indicato l’importo per tali opere – piani – progetti, pari a euro 

1.876.070,00 da intendersi comprensivo delle fasi progettuali, esecuzione lavori, oneri di sicurezza, IVA, 

imprevisti e quant’altro riportato nei relativi quadri economici di spesa. 

Atteso altresì che: 

 L’esecuzione delle opere veniva disciplinata secondo il cronoprogramma da approvarsi dalla Giunta 

Comunale successivamente alla firma della Convenzione con successivo Atto Deliberativo, sia per 

le fasi di progettazione che di esecuzione nonché di collaudo, fermo restando il fatto che, in pendenza 

di tematiche impreviste, la Giunta Comunale potrà rimodulare le opere - piani – progetti fino alla 

concorrenza dell’importo totale di euro 1.876.070,00 (un milione ottocentosettantaseimila settanta 

euro virgola zero zero); 

 Le opere Pubbliche in perequazione si stabiliva che dovessero essere realizzate entro un termine 

massimo di anni 3 (tre) dalla stipula della convenzione e comunque entro 3 (tre) anni dal rilascio 

dell’ultima delle autorizzazioni eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle stesse, previa 

presentazione di Progettazione Esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

validate dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e approvate dalla Giunta Comunale; 

 Il collaudo delle opere dovesse essere a cura del Comune e la spesa a carico della società Gecopre 

– Generale Costruzioni e Prefabbricazione Srl ed esclusa dall’importo precedentemente indicato. 

 

Richiamata la relazione con oggetto “Relazione su proposta accordo pubblico privato Comune di Assemini 

– Soc. Ge.co.pre. Srl” del 21.07.2020 a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia – SUAPE con la 
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quale si evidenziano le tematiche relative agli importi del Beneficio Pubblico e delle opere a scomputo, degli 

oneri di urbanizzazione secondaria e Costo di Costruzione; 

Accertato inoltre che dalla stessa relazione si evince che gli importi dell’accordo sono così distinti: 

1) Importo opere di urbanizzazione primarie (funzionali): € 423.930,00 (Sono quelle opere direttamente 

collegate alla realizzazione del piano attuativo dell’accordo di programma da computo metrico estimativo). 

2) Importo opere di urbanizzazione a scomputo: € 794.122,00 non funzionali al piano attuativo (Sono quelle 

opere afferenti l’utilizzo degli oneri di U2 e del Costo di Costruzione). 

3) Importo Beneficio Pubblico opere di perequazione urbanistica derivante dal beneficio Pubblico raffrontate 

a quello privato: € 981.948,00 (Sono quelle opere/piani non funzionali al piano e non di urbanizzazione 

primaria di cui all’art. 16 T.U.). 

4) Importo Beneficio Pubblico opere di perequazione urbanistica derivante dal beneficio Pubblico raffrontate 

a quello privato: € 100.000,00 (Variante PRU Truncus IsFollas / progetto guida zona D2). 

 

Accertato che i limiti di cui all’art. 36 c .2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.  lettera d non sono superati, infatti tutti gli 

importi di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) sono inferiori alla soglia di € 1.000.000,00 e pertanto per quanto 

concerne le opere di urbanizzazione primarie funzionali pari ad € 423.930,00 si applica il criterio dell’esecuzione 

diretta art. 28 L.U. 1150/1942 e art. 21 L.R. 45/89; le opere di urbanizzazione e c.d.c. a scomputo pari ad € 

794.122,00 si applica l’art. 36 comma 2 lettera c bis; le opere di perequazione urbanistica derivante dal beneficio 

Pubblico raffrontate a quello privato: € 981.948,00 si applica l’art. 36 comma 2 lettera c bis; per i piani attuativi 

di perequazione urbanistica derivante dal beneficio Pubblico pari ad € 100.000,00 si applica l’art. 36 comma 2 

lettera b;  

 

Vista la Delibera N. 109 del 04.08.2020 con oggetto “Accordo pubblico privato di interesse comunale con la 

Soc. Gecopre srl (subentrata alla Gesafin immobiliare srl) Finalizzato all’urbanizzazione di un ambito in loc. 

Truncu Is Follas per l’insediamento di un centro commerciale della Soc. Bricoman Italia”, nella quale si 

approvano i termini operativi nonché la modifica dell’elenco delle opere da realizzare, come di seguito riportato:  

1) Restauro chiesa di Sant’Andrea e riqualificazione della piazza antistante; Restauro stabile ex Cassa 

Rurale di Credito Agrario in centro storico, sono reinserite nella variazione del programma delle opere 

2020/2022, e pertanto stralciate dalle opere a carico di Gecopre – Generale Costruzioni e 

Prefabbricazione Srl; 

2) L’esecuzione delle opere sarà regolata secondo il cronoprogramma che approvato dalla Giunta 

Comunale successivamente alla firma della Convenzione, sia per le fasi di progettazione che di 

esecuzione nonché di collaudo, fermo restando il fatto che, in pendenza di tematiche impreviste, la 

Giunta Comunale potrà rimodulare le opere - piani – progetti fino alla concorrenza del suddetto 

importo totale di euro 1.876.070,00 (un milione ottocentosettantaseimila settanta euro virgola zero 

zero); 

3) Le opere Pubbliche in perequazione dovranno essere realizzate entro un termine massimo di anni 3 

(tre) dalla stipula della presente convenzione e comunque entro 3 (tre) anni dal rilascio dell’ultima 

delle autorizzazioni eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle stesse, previa presentazione di 

Progettazione Esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. validate dal 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e approvate dalla Giunta Comunale; 

4) Il collaudo delle opere sarà a cura del Comune e la spesa è a carico della società Gecopre – Generale 

Costruzioni e Prefabbricazione Srl ed esclusa dall’importo di cui al precedente punto 2; 
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5) La redazione del Progetto esecutivo delle opere in cronoprogramma a spese e cura della società 

Gecopre secondo le soglie dell’Art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con verifica in capo alla stessa 

Società (mediante l’affidamento a soggetti verificatori esterni) ai sensi dell’art. 26 comma 2 del 

Dlgs50/2016 e validazione del progetto esecutivo a cura del Responsabile del Servizio come previsto 

dalla convenzione vigente; 

6) Ogni singola opera secondo i tempi indicati nel cronoprogramma dovrà garantire la funzionalità, la 

fruibilità l’agibilità e la collaudabilità entro l’importo stimato dell’opera come da computo metrico 

estimativo allegato al progetto esecutivo, compresa iva di legge (pertanto non vi sarà un Quadro 

economico come da Opera Pubblica distinto in lavori e somme a disposizione ecc, ma un importo 

che indica il valore dell’opera);  

7) Il collaudatore delle opere verrà individuato e incaricato dagli uffici preposti, ma il compenso verrà 

corrisposto dalla Soc.Gecopre, oltre l’importo dell’opera; 

8) In pendenza di tematiche impreviste, la Giunta Comunale potrà ai sensi dell’articolo 10 della citata 

convenzione, rimodulare le opere del crono programma purché non sia stata approvata la 

progettazione esecutiva, nel corso della sua attuazione in relazione ai termini temporali e a quelli 

economici, fino alla concorrenza dell’importo determinato; 

 

Inoltre la stessa Delibera approvava il cronoprogramma di esecuzione delle opere a carico della società 

Gecopre – Generale Costruzioni e Prefabbricazione Srl di cui alla convenzione, nonché la rimodulazione degli 

importi e delle opere in esso contenute e dava atto che: 

1) Le opere sono distinte tenendo conto degli importi del computo del Beneficio Pubblico Privato; 

2) La redazione del Progetto esecutivo delle opere in cronoprogramma deve rispettare il quadro 

esigenziale di indirizzo dell’Amministrazione attraverso le indicazioni degli Uffici; 

3) Lo stesso progetto esecutivo a spese e cura della società Gecopre secondo le soglie dell’Art.36 del 

Dlgs 50/2016 e s.m.i., con verifica in capo alla stessa Società (mediante l’affidamento a soggetti 

verificatori esterni) ai sensi dell’art. 26 comma 2 del Dlgs50/2016 e validazione del progetto esecutivo 

a cura del Responsabile del Servizio come previsto dalla convenzione vigente;  

4) Ogni singola opera secondo i tempi indicati nel cronoprogramma allegato dovrà garantire la 

funzionalità, la fruibilità l’agibilità e la collaudabilità entro l’importo stimato dell’opera come da 

computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, compresa iva di legge (pertanto non vi 

sarà un Quadro economico come da Opera Pubblica distinguendo lavori e somme a disposizione 

ecc, ma un importo che indica il valore dell’opera); 

5) Il collaudatore delle opere verrà individuato e incaricato dal Responsabile del Servizio con compenso 

corrisposto dalla Soc.Gecopre, oltre l’importo dell’opera; 

6) Che in pendenza di tematiche impreviste, la Giunta Comunale potrà ai sensi dell’articolo 10 della 

citata convenzione, rimodulare le opere del crono programma purché non sia stata approvata la 

progettazione esecutiva, nel corso della sua attuazione in relazione ai termini temporali e a quelli 

economici, fino alla concorrenza dell’importo determinato; 

 

Dato atto che in riferimento all’opera indicata in oggetto, si specifica “lavori di completamento impianto sportivo 

Coghinas”, con note Prot. 30142 e 30145 del 20.08.2021 assunta al protocollo dell’Ente sono stati trasmessi 

dalla società GECOPRE s.r.l. i seguenti elaborati progettuali: 

000. Elenco e codifica degli elaborati 
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001. Inquadramento territoriale e urbanistico 

002. Rilievo plano altimetrico stato di fatto 

003. Planimetria generale di progetto 

004. Planimetria generale percorsi 

005. Corpo spogliatoi: planimetria generale di inserimento 

006. Corpo spogliatoi: pianta quotata, pianta arredata 

007. Corpo spogliatoi: pianta coperture e controsoffitti 

008. Corpo spogliatoi: prospetti 

009. Corpo spogliatoi: sezioni 

010. Corpo spogliatoi: dettagli costruttivi 

011. Corpo spogliatoi: verifica accessibilità ai disabili 

012. Corpo spogliatoi: abaco serramenti esterni e interni 

013. Corpo spogliatoi: abaco pacchetti di chiusura verticali e orizzontali 

014. Corpo spogliatoi: progetto linee vita in copertura 

015. Corpo spogliatoi: impianto elettrico e di illuminazione 

016. Corpo spogliatoi: impianto condizionamento e produzione acs 

017. Corpo spogliatoi: impianto vmc e fotovoltaico 

018. Corpo spogliatoi: impianto idrico-sanitario 

019. Corpo spogliatoi: impianto di depurazione 

020. Corpo spogliatoi: carpenteria solaio quota 0 

021. Corpo spogliatoi: armature travi di fondazione 

022. Corpo spogliatoi: armature pilastri 

023. Corpo spogliatoi: carpenteria solaio di copertura 

024. Corpo spogliatoi: armatura travi di copertura 

025. Tribuna: planimetria generale di inserimento 

026. Tribuna: piante e prospetti 

027. Tribuna: verifica analitica delle condizioni di visibilità 

028. Tribuna: blocco servizi igienici per il pubblico 

029. Tribuna: pianta strutturale fondazioni 

030. Tribuna: armature travi di fondazione 

031. Tribuna: pianta strutturale gradinate 

032. Tribuna: pianta strutturale copertura 

033. Tribuna: telaio trasversale tipo e dettagli 

034. Tribuna: dettaglio travatura reticolare anteriore di copertura 

035. Tribuna: dettaglio travatura reticolare posteriore di copertura 

036. Tribuna: dettaglio connessioni 

037. Tribuna: dettagli costruttivi 

038. Tribiuna: impianto illuminazione emergenza e idrico-sanitario 

039. Relazione tecnica specialistica impianti 

040. Report dimensionamento linee impianto elettrico 

041. Relazione illuminotecnica 

042. Relazione ex legge 10 

043. Relazione di calcolo strutture spogliatoi 
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044. Piano di manutenzione strutture spogliatoi 

045. Relazione di calcolo strutture tribuna 

046. Piano di manutenzione strutture tribuna 

047. Relazione illustrativa generale 

048. Studio di fattibilità ambientale 

048. Relazione sull'applicazione dei criteri ambientali minimi 

049. Relazione paesaggistica 

050. Verifica accessibilità ai disabili 

051. Verifica requisiti acustici passivi 

052. Relazione geologica e geotecnica 

053. Studio di compatibilità idraulica 

054. Piano di sicurezza e coordinamento 

055. Documento di valutazione dei rischi 

056. Fascicolo dell'opera 

057. Computo metrico estimativo oneri sicurezza 

058. Cronoprogramma delle opere 

059. Planimetria di cantiere 

060. Piano di manutenzione dell'opera - manuale d'uso 

061. Piano di manutenzione dell'opera - manuale di manutenzione 

062. Piano di manutenzione dell'opera - programma di manutenzione 

063. Computo metrico estimativo 

064. Elenco prezzi unitari 

065. Analisi dei prezzi unitari 

066. Stima incidenza della manodopera 

067. Quadro economico di progetto 

068. Capitolato speciale d'appalto 

069. Schema di contratto 

 

Ravvisata la necessità, finalizzata la buon esito del procedimento autorizzativo dell’Opera, di effettuare un 

esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo e nei diversi procedimenti 

amministrativi connessi riguardanti medesime attività o risultati; 

 

Visti gli Art. 14 Comma 2, Art. 14-Bis e Art. 14-Ter LEGGE N. 241/1990. 

 

INDICE 

La Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. 

da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14 bis, per l’esame del Progetto: 

“Lavori di completamento impianto sportivo Coghinas” per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti 

nel procedimento, invitando a parteciparvi i soggetti coinvolti; 

ed a tal fine 

COMUNICA 
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1) Amministrazione procedente 

Comune di Assemini - CF  80004870921 e P.IVA 00544230923 – Area Urbanistica – Ediliza – SUAPE, Piazza 

Repubblica n° 1 - C.a.p. 09032 – Assemini – Città Metropolitana di Cagliari – Sardegna – Italia, PEC: 

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it ed indirizzo internet URL: http://www.comune.assemini.ca.it. 

 

2) Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’articolo 5 della L. n° 241 del 07.08.1990 e dell’articolo 31 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 è il Geom. 

Carlo Barletta; 

 

3) Oggetto della determinazione da assumere 

Acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi comunque denominati, 

richiesti dalle vigenti Leggi Statali e Regionali, con evidenziate le prescrizioni che verranno acquisite dal 

Progettista e che costituiranno motivo di eventuali aggiornamenti al progetto trasmesso. 

 

4) Documentazione 

La documentazione utile ai fini dello svolgimento della istruttoria oggetto della Conferenza di Servizi Istruttoria è 

scaricabile nel seguente link: 

https://comune.assemini.ca.it/sites/default/files/gecopre-progetto-campo-via-coghinas.rar 

 

5) Partecipazione amministrazioni coinvolte 

Ogni Amministrazione convocata alla Conferenza di Servizi Decisoria, partecipa attraverso un unico 

rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà 

dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 

 

6) Termine per richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti 

Entro il termine di 15 (quindici) giorni – 16.09.2021 - dall’invio della presente, le Amministrazioni interessate 

possono richiedere eventuali 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 via PEC a urbanistica@pec.comune.assemini.ca.it, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 e 

dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b) della Legge n° 241 del 07.08.1990 e simili. 

 

7) Termine entro il quale rendere le proprie determinazioni (modalità asincrona) 

Entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni – 21/09/2021- dall’invio della presente, le Amministrazioni coinvolte 

devono far pervenire le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi 

Decisoria, si sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera c) della Legge n° 241 del 07.08.1990 e simili, fermo 

restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 

 

8) Termine entro il quale rendere le proprie determinazioni (modalità sincrona) 

Entro il termine perentorio di 45 (quaranta cinque) giorni – 16/10/2021- dall’invio della presente, le 

Amministrazioni coinvolte devono far pervenire le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 

Conferenza di Servizi Decisoria, si sensi dell’articolo 14-ter, della Legge n° 241 del 07.08.1990 e simili, fermo 

restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 
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9) Modalità per esprimere le proprie determinazioni 

Le determinazioni devono essere congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e 

indicano, ove è possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 

 

10) Prescrizioni 

Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso, sono 

espresse in maniera chiara ed analitica, specificando se sono relative ad un vincolo derivante da una 

disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionale apposte per la migliore tutela 

dell’interesse pubblico. 

 

11) Rammenta 

Che entro il termine perentorio di cui al punto 7), le Amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi Decisoria. Tali determinazioni sono 

formulate in termini di assenso o diniego 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 ed analitico e specificano se sono 

relative ad un vincolo derivante da disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionale apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 

 

12) Informa 

Che la mancata comunicazione della determinazione di cui al punto 9) entro i termini di cui al punto 8), ovvero 

la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati al punto 10), equivale 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. 

 

13) Trasmissione dei pareri 

Si precisa che i pareri, le determinazioni di competenza, dovranno essere trasmessi all’Ufficio protocollo 

Comunale, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, debitamente firmati e indirizzati 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

14) Adozione determinazione conclusiva 

Scaduto il termine di cui al punto 8), l’amministrazione procedente se sussistono le condizioni di cui all’articolo 

14-bis, comma 5 della L. n° 241 del 09.08.1990 e simili, adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione 

motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Istruttoria, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater 

della L. n° 241 del 09.08.1990 e simili, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate. 

 

15) Pubblicazioni 

Copia del presente atto di indizione della Conferenza di Servizi Decisoria sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

Digitale e sul sito Istituzionale dell’Ente, consultabili entrambi all’indirizzo per 30 gg a far data dalla trasmissione 

agli enti convolti nel procedimento (http://www.comune.assemini.ca.it). 

 

16) Portatori di interesse 

Ai sensi dell’articolo 9 della L. n° 241 del 07.08.1990 e simili, alla Conferenza di Servizi Istruttoria, potrà 

intervenire qualunque soggetto interessato, pubblico o privato, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

Associazione o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. A tal proposito è possibile 

presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione procedente valuterà ove siano pert inenti 

all’oggetto del procedimento. Il termine per la presentazione delle eventuali osservazioni, delle memorie scritte 

e documenti è fissato entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di indizione della Conferenza 

di Servizi con scadenza fissata per il - 30.09.2021 – ore - 14:00 –. La documentazione di cui sopra dovrà essere 

trasmessa all’Ufficio protocollo comunale, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, 

debitamente firmate e indirizzate al Area Urbanistica. 
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18) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della L. n° 241 del 07.08.1990 e simili, avverso alla presente, in applicazione 

della L. n° 1034 del 06.12.1971 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque abbia interesse potrà 

ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Sardegna 

sito in via Sassari n° 17 a Cagliari – C.a.p. 09124 in Provincia di Cagliari o, entro 120 (cento venti) giorni al 

Presidente della Repubblica Italiana - D.P.R. n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Assemini, 01/09/2021 

F.to digitalmente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Geom. BARLETTA CARLO 
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