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RAS - Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio di Valutazione Ambientale Strategica 

Via Roma, 80 – 09123 Cagliari 

PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

RAS - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Cagliari 

Via G. Biasi, 9  - 09131 Cagliari 

PEC: cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it 

Comune di San Vito 

Piazza Municipio, 3 – 09040 San Vito (SU)                                                                                                                                                                   

PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it 

Comune di Muravera 

Piazza Europa, 1 – 09043 Muravera (SU)                                                                                                                                                                   

PEC: protocollocomunemuravera@legalmail.it 

Comune di Villaputzu 

Via Leonardo da Vinci – 09040 Villaputzu (SU)                                                                                                                                                                   

PEC: protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it 

Comune di Ballao 

Piazza Emilio Lussu, 3 – 09043 Ballao (SU)                                                                                                                                                                   

PEC: protocolloballao@servizipostacert.it 

Comune di Armungia 

Via Funtanedda, 3 – 09040 Armungia (SU)                                                                                                                                                                   

PEC: protocollo@pec.comune.armungia.ca.it 

Comune di Villasalto 

Corso Repubblica, 16 – Villasalto (SU)                                                                                                                                                                   

PEC: protocollo.villasalto@pec.comunas.it 

Parco Geominerario Storico e Ambientale 

della Sardegna 

via Monteverdi, 61 – Iglesias (SU)                                                                                                                                                                   

PEC: protocolloparcogeominerario@pec.it 

 

 

 

E p.c.   

RAS – Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.  

Direzione Generale - Servizio Tecnico  

Viale Merello 86 – 09123 Cagliari 

PEC: protocollo.dg@pec.forestas.it 
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OGGETTO:   Progetto definitivo – esecutivo relativo al programma degli interventi forestali da eseguirsi 
nell’annualità 2019 nel Complesso Forestale Gerrei, PF Murdega Ballao (Comuni di Ballao, 
Armungia, Villasalto), PF Villasalto (Comune di Villasalto), PF Minderrì  (Comune di San Vito), PF 
Sarrabus (Comuni di Muravera, Villaputzu) 

Legge 241/1990 – Indizione Conferenza dei Servizi decisoria, semplificata e in modalità asincrona, 
ai sensi dell’art.14 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs n.50/2016 art.27.   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista  

- la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. 

- Il D.lgs n.127 del 30 giugno 2016; 

- la Legge Regionale n.8 del 27 aprile 2016. 

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari n. 18 del 1 marzo 2019 di nomina del Dr. 
Vittorio Seu a Responsabile del Procedimento; 

- Il progetto definitivo-esecutivo degli interventi relativo al programma forestale annualità 2019 per il Complesso 

Gerrei; 

- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari n.61 del 18 marzo 2019 di adozione del 

progetto definitivo-esecutivo e di avvio del procedimento per l’indizione della Conferenza dei Servizi. 

Tutto ciò premesso: 

L’Amministrazione procedente, stante la necessità di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso  
finalizzati al rilascio del provvedimento finale relativo al progetto definitivo-esecutivo di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’articolo 14bis della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e gli articoli 31 comma 4 lettera h) e 27 del  D.Lgs n.127 del 30 
giugno 2016, con il presente atto 

INDICE 

la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14bis della 
Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

COMUNICA 

La documentazione oggetto della conferenza, le informazioni e i documenti utili sono depositati e consultabili presso il 
Servizio Territoriale di Cagliari, località Bagantinus – Decimomannu, e gli stessi possono essere scaricati utilizzando il 
seguente link  https://www.regione.sardegna.it/documenti/3_67_20190319110420.zip 

Qualora vi fossero situazioni che impediscano lo scaricamento dei documenti è possibile richiedere il 
necessario supporto a:  

1) Sig. Fabio Mura Ufficio Comunicazione della Direzione Generale dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. ai numeri 
079 2018236 – 320 4331308   e-mail: fmura@forestas.it 

2) Dr.ssa Cecilia Fassò  Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Servizio Territoriale di Cagliari ai numeri 070 
9619061, 320 4331048 e-mail cfasso@forestas.it 

3) Per informazioni relativamente agli elaborati progettuali o sul procedimento in oggetto è possibile 
richiedere supporto al RUP Dr. Vittorio Seu presso il Servizio Territoriale di Cagliari ai numeri: 070 
9619051   e-mail: vseu@forestas.it 

4) Per comunicazioni PEC: protocollo.cagliari@pec.forestas.it ;  

1.0 Entro il termine perentorio di dieci giorni consecutivi dalla data della ricevuta della presente per posta 
elettronica certificata, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere 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. 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/3_67_20190319110420.zip
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2.0 Le Amministrazioni, Enti, Agenzie coinvolte nel procedimento dovranno, per via telematica secondo le modalità 
previste all’art.47 del CAD, rendere le loro determinazioni congruamente motivate e formulate in termini di assenso 
o dissenso entro (45) quarantacinque giorni dalla data della presente, ovvero entro il   6.05.2019. 

Tali determinazioni,  pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti: 

Devono essere congruamente motivate; 

devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; 

in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, ovvero 
devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto 
al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto; 

le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso devono 
essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell’interesse pubblico. 

3.0 Fatti salvi i casi in cui la normativa Europea prescriva l’adozione di un provvedimento espresso, la mancata 

comunicazione della determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza entro tale termine o la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano 

ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti verso l’Amministrazione per 

l’assenso reso, nonché implicito.  

4.0 Qualora la conferenza dei servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale riunione in 
modalità sincrona si terrà presso la sede dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. Servizio Territoriale di Cagliari, località 
Bagantinus - Decimomannu entro cinque giorni dal termine di cui al punto 2.0, ovvero  nel giorno 10 maggio 
2019. All’eventuale conferenza in forma simultanea, che sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento, 

potranno partecipare soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici e privati, che a seguito della pubblicazione del 
presente avviso di indizione ne facessero richiesta. 

5.0 All’esito della Conferenza dei Servizi e comunque non oltre i termini di Legge, l’Amministrazione procedente 

adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse 

dalle Amministrazioni che hanno reso le loro determinazioni o partecipanti per tramite dei rispettivi rappresentanti 

all’eventuale conferenza in modalità sincrona, in tale caso si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle 

amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero, pur essendo presente, non abbia 

espresso la sua posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che esulano 

dall’oggetto della Conferenza e che non abbiamo un supporto normativo o di atto Amministrativo Generale.  

6.0 La Determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall’Amministrazione procedente, 

sostituisce di fatto e a tutti gli effetti di Legge gli atti di assenso comunque determinati di competenza delle 

amministrazioni interessate. Le Amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla Determinazione motivata di conclusione 

della Conferenza, possono sollecitare con congrua motivazione l’Amministrazione procedente ad assumere, previa 

indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 

241/1990, come modificato dal D.lgs 127/2016 e s.m.i. La sollecitazione della determinazione in via di autotutela ai 

sensi dell’art.21-quinques può essere prodotta dalle sole Amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza 

con un proprio rappresentante o che abbiano trasmesso proprie determinazioni  entro i termini di Legge . 

7.0 I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni o atti di assenso in qualunque modo 

espressi, pervenuti o acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi, decorrono dalla data della comunicazione della 

Determinazione motivata di conclusione della Conferenza. L’approvazione unanime della Determinazione la rende 

immediatamente efficace. 

8.0 Avverso la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza può essere presentata opposizione con 

richiesta di sospensione da parte delle Amministrazioni con posizione qualificata, secondo quanto disposto 

all’art.14-quinques della Legge 241/1990 come modificata dal D.lgs 127/2016. 

9.0 Elenco elaborati di progetto: 
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 Progetto esecutivo 2019_Gerrei 

 

 Elaborati cartografici Progetto esecutivo 2019_Gerrei 

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio del sito web dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.. Tale 

pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la 

partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all’art. 9 della legge n. 241/1990. 

Responsabile del Complesso Forestale Gerrei e Responsabile del Procedimento Progetto esecutivo Complesso 

Forestale Gerrei Dr. Vittorio Seu 

Responsabile Ufficio Tecnico Dr.ssa Cecilia Fassò: 320 4331048  070 9619061. 

  

F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Vittorio Seu 

                                  F.to 

Visto: Il Direttore del Servizio 

Dr. Maurizio Malloci   

 

 

 

vseu/ RUP/Dr. V.S.  

 


