
AVVISO DI CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI

Il Direttore del Servizio Patrimonio,

VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.e ii., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza
di servizi, e ss.ms.e ii., in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e ss.mm.e ii..

RENDE NOTO

Che con nota n. 27424/20 del 28/10/2020 è stata indetta la conferenza di servizi in forma semplificata
ed in modalità asincrona per l’esame della progettazione esecutiva degli interventi di prima messa in
sicurezza, consistenti in lavori per la realizzazione di interventi finalizzati allo svuotamento controllato
e posa di scarichi degli sbarramenti di ritenuta, siti in Comune di Palmas Arborea - Lago 6 località Tiria
- ID 496 (OR).

Alla Conferenza di Servizi sono stato invitati i seguenti soggetti:

Comune di Palmas Arborea; Provincia di Oristano - Settore Ambiente e Attività produttive; Regione
Autonoma della Sardegna - Assessorato degli  enti  locali,  finanze e urbanistica, Servizio tutela del
paesaggio e vigilanza province Sardegna Centrale - Assessorato della difesa dell'ambiente, Servizio
valutazioni  ambientali,  Ispettorato Ripartimentale del  Corpo Forestale e di  Vigilanza ambientale di
Oristano - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Assessorato
dei lavori pubblici, Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI), Servizio del Genio civile di Oristano
(GCO); Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le
province di  Oristano e Sud Sardegna; Ente Parco Monte Arci;  Ente parco geominerario storico e
ambientale della Sardegna.

Dell’indizione della conferenza è stata data notizia agli enti e amministrazioni sopraelencate, le quali
sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza,
perentoriamente entro il giorno 26/01/2021.

I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati,  cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del
progetto,  possono trasmettere  al  responsabile  del  procedimento,  entro  il  termine  del  26/01/2021,
memorie e/o osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio.

Ai sensi della Legge 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii., si comunica che l’amministrazione procedente
è  l’Agenzia  Laore  Sardegna,  con  sede  legale  in  Cagliari,  via  Caprera  8  ed  il  Responsabile  del
Procedimento è l’Ing. Paolo Grussu – Unità Organizzativa Patrimonio Area Centro, con sede in Santa
Giusta, via Giovanni XXIII, 91 – Tel. 0783 3565 218 - e-mail: paologrussu@agenzialaore.it

Cagliari, 28 ottobre 2020
Il Direttore del Servizio

      F.to Graziella Carta
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