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VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA  
IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA’ ASINCRONA. 

Ai sensi dell’art. 14-bis Legge 241/90 
 

Oggetto: progetto di realizzazione interventi di sistemazione e messa in sicurezza di tracciati e di porzioni della rete 
sentieristica all’interno del Geosito di Capo Caccia nell’ambito del più ampio progetto denominato “Intervento di tutela e 
valorizzazione Geosito di Capo Caccia di cui al catalogo di Interventi approvato con Dgr 47/34 del 10.10.2017 in 
attuazione della Legge Regionale 30 Del 2016 come modificata dalla Legge Regionale 34 Del 2016”. 
 
PREMESSO: 

 che con nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. 1152 del 10.04.2020 è stata indetta la conferenza di 
servizi per l'approvazione del progetto di cui trattasi al fine di ottenere da parte della amministrazioni coinvolte nella 
realizzazione dell’intervento le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi 
comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, redatto dal tecnico progettista Dr. Agr. Ignazio Atzeni; 

 che il progetto riguarda interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con la messa in sicurezza di tracciati e di 
porzioni della rete sentieristica all’interno del geosito di Capo Caccia; 

 che il progetto si compone dei seguenti elaborati trasmessi in modalità elettronica: relazione generale, piano della 
sicurezza e coordinamento, cronoprogramma, oneri per l’attuazione del psc, piano di manutenzione, relazione 
paesaggistica semplificata; quadro economico; analisi dei prezzi; elenco prezzi unitari; computo metrico estimativo; 
stima incidenza della manodopera; della tavole denominate “inquadramento degli interventi”, “carta dei vincoli”, 
“particolari costruttivi”; 

 che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del direttore Dr. Mariano Mariani referente del progetto 
denominato: Intervento di tutela e valorizzazione Geosito di Capo Caccia di cui al catalogo di Interventi approvato con 
Dgr 47/34 del 10.10.2017 in attuazione della Legge Regionale 30 Del 2016 come modificata dalla Legge Regionale 34 
Del 2016; 

 che con la nota sopra richiamata prot. 1152/20 è stata trasmessa la convocazione della conferenza di servizi per la 
data del 25.05.2020 ai seguenti enti per l’acquisizione di pareri e nulla osta: RAS Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali; Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggistici storici Artistici ed 
Etnoantropologici  delle Province di Sassari e Nuoro Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari; RAS 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia 
Tempio;  Comune di Alghero Ufficio edilizia privata – Autorizzazioni paesaggistiche; Agenzia Fo.Re.S.T.A.S - Servizio 
territoriale di Sassari; Agenzia LAORE Sardegna Direzione Generale; Consorzio del Parco Geominerario Storico  e 
Ambientale della Sardegna. 

 
TUTTO CIO PREMESSO SI DA ATTO DI QUANTO SEGUE 

 
Risultato pervenuti nei termini i seguenti pareri/nulla osta: 
 

 parere favorevole/nulla osta dell’Agenzia Laore Sardegna con nota acquisita al prot. dell’ente n. 1242 del 22.04.2020; 
 parere favorevole/nulla osta con prescrizioni del Corpo Forestale e di V.A. della Sardegna con nota acquisita al prot. 

dell’ente scrivente al n. 1692 del 25.05.2020; 
 parere favorevole/nulla osta con prescrizioni dell’Ufficio tutela del paesaggio del Comune di Alghero con nota acquisita al 

prot. dell’ente scrivente al n. 1622 del 25.05.2020; 
 parere favorevole/nulla osta con prescrizioni dell’Agenzia Forestas con nota acquisita al prot. 1725/20; 

mailto:parcodiportoconte@pec.it
mailto:segreteria@ampcapocaccia.it


  

Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana 

                               
 
             
 

 
Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero 
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970 
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univo ufficio: UFYZM3                    
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it 
E-mail: segreteria@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it  
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it
 

 richiesta di integrazioni della Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggistici storici Artistici ed Etnoantropologici  delle 
Province di Sassari e Nuoro Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari acquisita con nota prot. 1652/20; 

 parere favorevole con prescrizioni dell’ Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali con nota 
acquisita al prot. 1503/20. 

 
DATO ATTO CHE: 

 a seguito della richiesta di integrazioni della Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggistici storici Artistici ed 
Etnoantropologici  delle Province di Sassari e Nuoro Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari acquisita con 
nota prot. 1652/20 sono stati prodotti gli elaborati richiesti ( relazione archeologica e relazione paesaggistica integrata) ed 
inviati in data 21.07.2020 prot. 2254 e prot. 3336 del 15.09.2020; 

 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggistici storici Artistici ed 
Etnoantropologici  delle Province di Sassari e Nuoro Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari acquisito con 
nota prot. 4291/20; 

 che i pareri e le relative prescrizioni possono essere accolti non rappresentando modifiche sostanziali al progetto. 
 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO il responsabile del procedimento: 
 valutati i pareri e le prescrizioni; 
 ritiene concluso positivamente il procedimento con successiva adozione della determinazione motivata conclusiva della 

conferenza di servizi decisoria  in forma semplificata e modalita’ asincrona ai sensi dell’art. 14-bis Legge 241/90. 
 
Gli atti del presente procedimento sono depositati agli atti dell’ufficio protocollo dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte e sono 
disponibili per chi ne abbia interesse e ne  faccia motivata richiesta nel rispetto delle normative di accesso agli atti amministrativi. 
 
Alghero li 20.11.2020         Il Direttore e Rup 
         Dr. Mariano Mariani 
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