
                                                                        
 

Il Servizio Tecnico – Vigilanza 
 

AUSTIS : 21 AGOSTO 2017 

 

PROT. N.  2535 

 

 

 

Spett. Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale  
e della vigilanza edilizia 

Servizio tutela paesaggistica per le provincie Nuoro e dell'Ogliastra  
Viale del Lavoro n. 15/17 - 08100 NUORO  

TEL 0784/239415 
FAX 0784/239420 

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

 

Spett. Soprintendenza beni Architettonici  
Patrimonio Storico Artistico ed  Etnoantropologico 

Per le Provincia di Sassari e Nuoro 
Via Monte Grappa n. 24 – 07100 SASSARI 

mbac-sbeap-ss@mailcert.beniculturali.it 
mbac-sbapsae-ss@mailcert.beniculturali.it 

sbapsae-ss@beniculturali.it 
 

 

Spett. Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Nuoro 

Via Trieste n. 58 – 08100 NUORO 
cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it 

 

 

 

OGGETTO : LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO CASA DELLA 

MEMORIA AD AUSTIS. 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

 

Con la presente il sottoscritto Geom. Giovanni Maria Morisano – Responsabile del 
Settore Tecnico   di questo Comune comunica quanto segue. 

 

COMUNE DI AUSTIS  Provincia di Nuoro 
 

Corso Vittorio Emanuele N. 20 – 08030 - Telef. 0784/67213/679001 - Fax 0784/67058 

P.I. 00180590911-e-Mail: austis.comune@tiscali.it  - P.C.austis.comune@cert.ollsys.it 

Sito Web: www.comune.austis.nu.it 
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PREMESSO che con deliberazione n. 33 del Commissario Straordinario in data 27 Marzo 2017 è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e relativi allegati con destinazione delle 

somme per un intervento per la realizzazione di lavori di:   COMPLETAMENTO DEL MUSEO 

CASA DELLA MEMORIA AD AUSTIS. 

 

VISTA la Deliberazione N. 35 del Commissario Straordinario in data del 30 MARZO 2017 di 

approvazione del PROGETTO PRELIMINARE dei lavori di:     COMPLETAMENTO DEL 

MUSEO CASA DELLA MEMORIA AD AUSTIS  a firma del tecnico Professionista incaricato 

ARCHITETTO  CARLA DEMURTAS - ABBASANTA (OR).  

 

DOVENDO provvedere alla CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER I 

LAVORI DI CUI ALL’OGGETTO. 
 
- Al fine dell’acquisizione dei pareri sovracomunali Enti appresso indicati, ognuno per la 

propria competenza: 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio 
tutela paesaggistica per le provincie Nuoro e dell'Ogliastra. 

 
Soprintendenza beni Architettonici Patrimonio Storico Artistico ed  Etnoantropologico Per le 
Provincia di Sassari e Nuoro 

 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Nuoro 
 
RITENUTO che, per la pratica di cui all’oggetto, sulla base della norme vigenti convocare  
una conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri e i nulla osta necessari. 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 25 della citata L.R. n° 3/2008, nella parte in cui dispone che 
“La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. 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”. 
 
VISTA la legge n° 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti, per le parti 
non contrastanti con la disciplina della L.R. n° 3/2008. 
 
Tanto premesso, formalmente. 
 
 

CONVOCA 
ai sensi della L.R. n° 3/2008 e della legge n° 241/90 e s.m.i.: 

 
presso il Comune di Austis – sede Municipale (sita attualmente in via provvisoria 
nell’edificio adibito alle Scuole Medie) nel Corso Vittorio Emanuele n. 05 - per il giorno 
08 Settembre 2017, alle ore 10,00 la Conferenza di Servizi per l’esame dell’istanza 
indicata in premessa. 
 
 
 
 



 

A tal fine, si ricorda che, ai sensi della L.R. n° 3/2008 e della legge n° 241/90 e s.m.i.: 

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

osservazioni [nei modi e nelle forme previsti dalla legge n° 241/90] 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”. 

 “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla 

conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, 

deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono 

oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche 

progettuali necessarie ai fini dell’assenso”  

 “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso 

definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”; 

 Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a 

tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 

denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare 

ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 

 
Gli Enti convocati possono richiedere, entro cinque giorni successivi al ricevimento della  
presente convocazione della conferenza di servizi, qualora impossibilitati a partecipare, 
l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso questo Ente concorderà una 
nuova data che sarà fissata entro e non oltre dieci giorni successivi alla prima 
convocazione. 
 
In sede di conferenza di servizi potranno essere richiesti, per una sola volta chiarimenti o 
ulteriore documentazione. Se questi non potranno essere forniti in detta sede si 
provvederà a riconvocare la riunione della conferenza entro i successivi trenta giorni. 
 
Gli Enti convocati possono, se non intendono prendere parte alla conferenza di servizi, 
eventualmente inviare a questo Ente, prima della data fissata per la conferenza di servizi, 
il proprio nulla – osta. 
 
Eventuali pareri favorevoli già espressi saranno comunque considerati in sede di 
Conferenza, anche in caso di assenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate. 
 
Della presente convocazione è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di 
questo Comune e nel sito istituzionale, a far data dalla data odierna. 
 
Si precisa - ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni - che la 
presente comunicazione è intesa anche come avvio del procedimento amministrativo e che 
il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Geom. Giovanni Maria Morisano. 
 
Si allega alla presente la documentazione progettuale relativa alla suddetta pratica. 

Austis, 21/08/2017 

 

 
Il Responsabile del Servizio 
         e del Procedimento 

                                         F.to GEOM. Giovanni Maria Morisano 


