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Determinazione n. 669  del 02/12/2020 

 
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRACCIATI E 
DI PORZIONI DELLA RETE SENTIERISTICA ALL’INTERNO DEL GEOSITO DI CAPO CACCIA. 
DETERMINA CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E 
MODALITÀ ASINCRONA. 
 

Il DIRETTORE 
VISTA la Legge Regionale 26 Febbraio 1999 n.04, relativa alla Istituzione del Parco Naturale Regionale di 
Porto Conte e ss. mm. ii. 
 
VISTO l’art. 114 del  D.lgs. 267 del  2000, rubricato “Aziende Speciali ed Istituzioni”. 
 
VISTO lo Statuto Aziendale adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Alghero n.21 del 05.05.2000, 
con il quale si è costituita l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.8 del 13.01.2015. 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. Nuove norme sul procedimento amministrativo. 
 
VISTI: 
− l’art. 11 dello Statuto che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione operativa dell’Azienda 

Speciale “Parco di Porto Conte”; 
− il Decreto del Presidente n.1 del 03.05.2016 con il quale viene nominato Direttore dell’Azienda Speciale 

Parco di Porto Conte il Dott. Mariano Mariani; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.267 del 18 agosto 
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL). 
 
VISTO il D.lgs. n.118/2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. 
 
VISTO il D.Lgs.n.50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni ed in particolare gli artt.35 e 36. 
 
VISTO il D.lgs. N.56/2016 – Disposizioni integrative e correttive al D.lgs.50/2016. 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, emanato con D.P.R. n.207/2010, nella parte 
rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs.50/2016. 
 
VISTO il 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 prevede tra le varie azioni interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria su sentieri e porzioni di tracciati dell’area del geosito di Capo Caccia.. 
 
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. 
 
PRESO ATTO del verbale della conferenza di servizi. 
  
DATO ATTO che i partecipanti hanno espresso parere positivo all'intervento con prescrizioni che, 
comunque, non comportano modifiche sostanziali al progetto. 
 
PRESO ATTO delle controdeduzioni del progettista e relative integrazioni. 
 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001. 
 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000. 



Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
____________________________________________________________________ 

 
 Ente Gestore Parco Naturale Regionale Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana 
 

                         

Determinazione n. 669 del02/12/2020 

 

2 

 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
 

DETERMINA 
 
1. DI PRENDERE ATTO del verbale della conferenza di servizi,  per l'approvazione del progetto di cui 

trattasi, depositato agli atti della scrivente. 
 

2. DI ADOTTARE la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ex art.14-bis 
comma 5 e art. 14-quater della L. n. 241/1990 che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. 

 
3. DI DARE ATTO che  la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 

della Legge n. 241/1990 in quanto le prescrizioni indicate nei pareri allegati al verbale della conferenza 
dei servizi, comunque, non comportano modifiche sostanziali al progetto. 
 

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 i termini di efficacia di tutti i pareri, 
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della 
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di 
conclusione della conferenza. 
 

5. DI DISPORRE che copia della presente determinazione, unitamente a copia del verbale e relativi 
allegati, sia trasmessa telematicamente a tutte le Amministrazioni coinvolte e pubblicata all'albo pretorio 
on-line dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte. 
 

6. DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni. 
 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio 
dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte. 

 
 

L’istruttore  
Dr. Sergio Ortu  

 
  Il Direttore 
 MARIANI MARIANO / ArubaPEC S.p.A. 

 


