
 
 

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE 
 
 

via Mameli, 96   09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558    fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 
 

 

 

Prot. n. 1230 Cagliari, 26 luglio 2010 

 

 

 Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

 > Direzione generale enti locali e finanze 

 Al Direttore generale Dott. Giovanni Antonio Carta 

 > Servizio centrale demanio e patrimonio 

 Al Direttore Dott. Giovanni Pilia 

 > Servizio territoriale demanio e patrimonio Sassari 

  Al Direttore Dott.ssa Anna Paola Fois 

 > Servizio territoriale demanio e patrimonio Oristano 

  Al Direttore Dott.ssa Maria Giovanna Campus 

 > Direzione generale della pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia 

  Al Direttore generale Ing. Marco Melis 

 > Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e 

di Carbonia-Iglesias 

  Al Direttore Arch. Giorgio Costa 

 > Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e 

del Medio - Campidano   

  Al Direttore Ing. Valentina Mameli 

 > Servizio tutela paesaggistica per le provincia di Sassari 

  Al Direttore Dott. Giovanni Serra 

 

  Assessorato Difesa dell’Ambiente 

 > Direzione generale della difesa dell'ambiente 

  Al Direttore generale Dott. Efisio Orrù 

 > Servizio della sostenibilità ambientale e valutazione 

impatti   

  Al Direttore Dott.ssa Franca Leuzzi 

 > Servizio tutela della natura 

  Al Direttore Dott.ssa Paola Zinzula 
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  Assessorato Lavori Pubblici 

 > Direzione generale dei lavori pubblici 

 > Servizio difesa del suolo 

  Al Direttore  Ing. Alberto Piras 

 > Servizio del genio civile di Cagliari 

  Via San Simone 60 - 09123 Cagliari 

 > Servizio del genio civile di Oristano 

  Via Donizetti 15/a - 09170 Oristano 

 > Servizio del genio civile di Sassari 

  V.le Diaz  23 - 07100 Sassari 

 

 > Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport 

  Direzione generale dei beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport 

  Servizio beni culturali   

  Al Direttore Dott. Antonio Salis 

  

 > Direzione generale Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna 

  Al Direttore generale 

  Ing. Maurizio Cittadini 

 

 > Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Sardegna 

  Al Direttore Dott.ssa Maria Assunta Lorrai 

  Via dei Salinieri 20 

  09126 CAGLIARI 

 > Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, 

storici, artistici ed etnoantropologici per le province di 

Cagliari e Oristano 

  Al Direttore Arch. Gabriele Tola 

  Via Cesare Battisti 2 - 09123 CAGLIARI 
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 > Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, 

storici, artistici ed etnoantropologici per le province di 

Sassari e Nuoro 

  Al Direttore  

  Via Monte Grappa 24 - 07100 SASSARI 

  

 > Comune di Cagliari 

  Via Roma 145 – 09124 Cagliari 

 > Comune di Teulada 

  Via Cagliari 58 - 09019 Teulada (CA) 

 > Comune di San Vero Milis 

  Via Eleonora d'Arborea 5 - 09070 San Vero Milis (OR) 

 > Comune di Alghero 

  Via S. Anna 38 - 07041 Alghero (SS) 

 

 > Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline 

  Via La Palma s/n - 09129 Cagliari 

 > Parco Naturale Regionale Porto Conte 

  Localita' Tramariglio Sp 55 n. civ. 44 - 07041 Alghero (SS) 

 > Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale 

della Sardegna 

  Via Monteverdi 16 – 09016  Iglesias 

 

  Ente Foreste della Sardegna 

 > Servizio tecnico 

  Viale Merello 86 - 09123 Cagliari 

 > Servizio Territoriale di Sassari 

  Via Roma 62 - 07100 Sassari 

 

  Ministero della Difesa 

 > Marina Militare 

  Comando MariSardegna 

  Piazza Marinai d’Italia - 09125  Cagliari 

 > Primo reggimento corazzato 

  Centrale Poligono 
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  Località Sa Portedda - 09019 Teulada (CA) 

 

  Guardia costiera 

 > Capitaneria di Porto di Cagliari 

  Via dei Calafati - 09100 Cagliari  

 > Capitaneria di Porto di Oristano 

  Località Porto Industriale - 09170 Oristano  

 > Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero  

  Via Eleonora d'Arborea n. 2 - 07041 Alghero (SS) 

 

 > Valori S.C.a R.L. 

 Consorzio Stabile 

 Al legale rappresentante 

 Arch. Gabriele Ruffolo 

 Via Tibullo 13 

 00193 Roma 

 

 

 

Oggetto: Progetto di recupero e conservazione delle torri costiere di proprietà della Regione 

Autonoma della Sardegna. Convocazione conferenza di servizi per approvazione 

progetto definitivo ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..  

 

SI COMUNICA CHE 

il Direttore esecutivo dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna indice la conferenza 

di servizi, tendente all'acquisizione dei pareri e degli assensi comunque denominati, previsti dalle norme 

vigenti o comunque ritenuti necessari, per l’approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento di 

recupero e conservazione delle torri costiere di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna. 

La conferenza é convocata per il giorno Martedì 28 settembre 2010, alle ore 10:00, a Cagliari, in via Roma 

253 presso la sala anfiteatro. 

Per garantire il regolare svolgimento dei lavori della conferenza si segnala quanto segue: 
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1. Alla conferenza di servizi sono convocati gli enti di indirizzo, cui viene trasmessa contestualmente copia 

degli elaborati progettuali oggetto di approvazione; 

2. La conferenza di servizi sarà presieduta dall’ Ing. Alessio Satta, in qualità di Direttore esecutivo 

dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna, stazione appaltante per l’intervento in 

argomento; 

3. 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 all’Agenzia Conservatoria delle Coste, 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. 

4. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a 

maggioranza dei presenti. 

5. Le Amministrazioni convocate possono richiedere, entro i cinque giorni successivi alla convocazione 

della prima riunione della conferenza di servizi, qualora impossibilitate a partecipare, lo svolgimento della 

riunione in una diversa data; in tale caso, l’Agenzia Conservatoria delle Coste fisserà una nuova data, 

comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 

6. All'esito dei lavori della conferenza l’Agenzia Conservatoria delle Coste adotterà la determinazione 

motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo 

conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. 

7. Sarà considerato acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso 

definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. 

8. In sede di conferenza di servizi all’Agenzia Conservatoria delle Coste o ai progettisti potranno essere 

richiesti chiarimenti o ulteriore documentazione, per una sola volta. Se questi ultimi non potranno essere 

forniti in detta sede si provvederà a riconvocare la riunione della conferenza entro i successivi trenta giorni. 

9. 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 
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conferenza medesima e dovrà recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini 

dell'assenso. 

10. 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.  

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l’Ing. Alessio Satta, responsabile del procedimento 

(Tel 0706065558 - Fax 0704509707 – Email ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it). 

Il presente atto di indizione della conferenza di servizi é pubblicato sul sito internet dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste. 

 

Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione si inviano cordiali saluti.  

 

 Il Direttore Esecutivo 

 Responsabile del Procedimento

           Alessio Satta 
 

 

In allegato alla presente comunicazione trasmette la documentazione tecnica. 


