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Prot. 2667  del 12.12.2017             Albo n. 647 del 12.12.2017 
 

PEC 
 

All’attenzione di: 

Spett.le  Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  

per la città metropolitana di Cagliari 

 e per le province di Oristano, Medio Campidano,  

Carbonia-Iglesias, Ogliastra  

Mbac-sbeap-ca@mailcert.beniculturali.it 

stefano.montinari@beniculturali.it 
 

Servizio Tutela del Paesaggistica  

per le province di Oristano e del Medio Campidano 

Vico Arquer 12,14 

  09170 - Oristano 

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

vmameli@regione.sardegna.it 

 

Progettista 

Arch. Franco Galdieri 

franco.galdieri@archiworldpec.it 
 

Curia - Diocesi di Alghero-Bosa 

edilizia@diocesialghero-bosa.it 

             

OGGETTO 

CONVOCAZIONE, AI SENSI DELLA L. N. 241/90 E SS.MM.II., DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI FINI 

DELL’OTTENIMENTO DEI NULLA OSTA E/O AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEI VARI ENTI IN 

INDIRIZZO PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  

INTERVENTO 
LAVORI  DI “RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA  SANTA 

MARIA DEL MARE” 

ENTE/ COMMITTENTE COMUNE DI MAGOMADAS - OR 

 

Il Responsabile del Procedimento vista la L. n. 241/90 art. 14 e ss.mm.ii, convoca per il 21.12.2017 alle ore 13:00 

presso la sede del Comune di Magomadas in Via V. Emanuele n. 52, la Conferenza di Servizi ai fini dell’ottenimento 

dei Nulla Osta e/o Autorizzazioni di competenza comunque denominati sia ai fini paesaggistici e sia ai sensi dell’art. 21 

del Dlgs n. 42/2004. 

Alla Conferenza di Servizi sono stato invitati tutti i soggetti i indirizzo ai quali viene trasmessa una copia digitale del 

progetto definitivo, e nell’eventualità gli in cui gli enti in indirizzo ritenessero fondamentale la partecipazione di altri 

enti non invitati, questi dovranno essere comunicati tempestivamente all’ufficio scrivente. 

COMUNICA CHE 

- La conferenza di servizi sarà presieduta dall’ Ing. Vinicio S. Vinci, in qualità di Responsabile dell’Area 

Tecnica e Responsabile del Procedimento del Comune di Magomadas; 

- Alla riunione della Conferenza di Servizi possono essere invitati ulteriori soggetti diversi da quelli indicati, che 

siano eventualmente interessati alle opere e che verranno individuati dal RUP; 
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- Ciascuna Amministrazione partecipa alla conferenza attraverso un unico rappresentante, legittimato 

dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente che rappresenta, su tutte le 

decisioni di competenza dello stesso. Pertanto, le Amministrazioni invitate alla conferenza dovranno incaricare 

formalmente, con apposito atto, il proprio rappresentante in seno alla conferenza, che dovrà essere dotato di 

adeguati poteri. Tale atto dovrà essere trasmesso al Comune di Magomadas, al più tardi all'atto 

dell'insediamento della conferenza, per fare parte degli atti ufficiali della conferenza di servizi. 

L’Amministrazione il cui rappresentante non sia dotato dell'atto di cui sopra, sarà considerata assente; 

- In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni 

entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti 

si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla 

conferenza; 

- Le Amministrazioni convocate possono richiedere, entro i cinque giorni successivi alla convocazione, qualora 

impossibilitate a partecipare, lo svolgimento della riunione in una diversa data; in tale caso, Il Comune di 

Magomadas fisserà una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima; 

- Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di 

servizi, a pena di ammissibilità, dovrà essere manifestato nella conferenza stessa, dovrà essere congruamente 

motivato, non potrà riferirsi a questioni connesse che non costituiscano oggetto della conferenza medesima e 

dovrà recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso; 

- Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui ai punti precedenti sostituirà, a tutti gli 

effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza 

delle Amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza; 

- il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Magomadas secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti  

 COPIA ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO vengono trasmessi vai pec unitamente alla presente. 

Per eventuali comunicazioni: Ing. Vinicio Vinci tel 0785 35323 fax 0785 35250 
                                                               

Il Responsabile dell’Area Tecnica                                                         

  Ing. Vinicio S. VINCI 


