Direzione Generale
Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale

Prot. n. 12252
Class.

XIII.5.4

Cagliari, 30.04.2020

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Trasporti
Direzione Generale dei Trasporti
Via XXIX Novembre, 41 - 09123 Cagliari
trasporti@pec.regione.sardegna.it


Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Trasporti
Servizio delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via XXIX Novembre, 41 - 09123 Cagliari
trasporti@pec.regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Direzione Generale della Pianificazione ed Urbanistica Territoriale
e della Vigilanza Edilizia
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
urbanistica@pec.regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
enti.locali@pec.regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio valutazioni ambientali
Valutazioni ambientali strategiche e valutazioni di incidenza
Via Roma, 80 - 09121 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione Generale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale
Via Roma, 80 - 09121 Cagliari
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'ambiente
Direzione generale del Corpo forestale e di Vigilanza
ambientale
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari
Via Biasi, 9 - 09131 Cagliari
cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it

Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari – tel 070/606 2381/2432 – fax 070/606 2098 – llpp.sts@regione.sardegna.it – llpp.sts@pec.regione.sardegna.it
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Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale
Servizio CITES Territoriale di Cagliari
Via Biasi, 7 - 09131 Cagliari
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
Direzione Generale
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
turismo@pec.regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Direzione Generale dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio civile di Cagliari (GCC)
Viale Trento 69 - 09123 Cagliari
llpp.gcc@pec.regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna
Direzione Generale
Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della
Sardegna (ARPAS)
Direzione Generale
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano
Via Conti Vecchi, 7 - 09122 Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it



Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna – EGAS
Direzione Generale
Via Cesare Battisti, 14 - 09123 Cagliari
protocollo@pec.egas.sardegna.it
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano
e Sud Sardegna
Via C. Battisti, 2 - 09123 Cagliari
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
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della Sardegna
Via dei Salinieri, 20-24 - 09123 Cagliari
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Sardegna
Largo Carlo Felice,15 - 09124 Cagliari
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it



Prefettura di Cagliari
Piazza Palazzo, 2 - 09123 Cagliari
protocollo.prefca@pec.interno.it



ANAS S.p.A.
Coordinamento Territoriale Sardegna
Via Biasi, 27 - 09127 Cagliari
ct.sardegna@postacert.stradeanas.it
anas.sardegna@postacert.stradeanas.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale Centro Nord e Sardegna
M.C.T.C.
Sezione di CAGLIARI
S.S. n. 554 – km 1+600 - 09124 Cagliari
umc-cagliari@pec.mit.gov.it



Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - CACIP
Viale Diaz, 86 - 09125 Cagliari
cacip2@legalmail.it
v.ciuti@cacip.it



CTM S.p.A.
Viale Trieste, 159 – 09123 Cagliari
ctmspa@legalmail.it



RFI - Rete Ferrovie Italiane - S.p.A.
DTP Cagliari
rfi-dpr-dtp.ca@pec.rfi.it



Città Metropolitana di Cagliari
V.le F. Ciusa, 21 - 09131 Cagliari
protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it



Provincia del Sud Sardegna
via Mazzini, 39 - 09013 Carbonia (CI)
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it



Comune di Cagliari
Via Roma, 145 - 09124 Cagliari
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protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
pianificazione.territorio@comune.cagliari.it


Comune di Quartu S. Elena
Via E. Porcu, 141 – 09045 Quartu S.E.
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it



Comune di Capoterra
Via Cagliari, 91 - 09012 Capoterra
comune.capoterra@legalmail.it



Comune di Villa San Pietro
Piazza S. Pietro, 6 – 09010 Villa S. Pietro
protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it



Comune di Pula
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula
protocollo@pec.comune.pula.ca.it



Comune di Domus De Maria
Via G. Garibaldi, 2 – 09010 Domus De Maria
domus.protocollo@globalcert.it



Comune di Sarroch
Via Siotto, 2 – 09018 Sarroch
protocollosarroch@pec.it



Comune di Villaputzu
Via L. da Vinci, - 09037 Villaputzu
protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it



Comune di Maracalagonis
Via Nazionale, 49 - 09040 Maracalagonis
protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it



Comune di Sinnai
Parco delle Rimembranze – 09048 Sinnai
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it



Comune di Villasimius
Piazza A. Gramsci, 10 - 09049 Villasimius
protocollo.comunevillasimius@legalmail.it



Comune di Castiadas
Loc. Olia Speciosa snc – 09040 Castiadas
castiadas.amministrativo@halleycert.it
castiadas.tecnico@halleycert.it



Comune di Muravera
Piazza Europa, 1 – 09043 Muravera
protocollocomunemuravera@legalmail.it
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E p.c.

Oggetto:



Comune di S. Vito
Piazza Municipio, 3 – 09040 San Vito
ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it



Abbanoa S.p.A.
Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna
Viale Diaz, 77 - 09100 Cagliari
protocollo@pec.abbanoa.it



Telecom Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Sardegna
Via Calamattia, 17 - 09134 Cagliari
telecomitalia@pec.telecomitalia.it



WIND INFOSTRADA S.p.A.
windtrespa@pec.windtre.it
windtreitaliaspa@pec.windtre.it



FASTWEB S.p.A.
fastwebspa@legalmail.it



VODAFONE OMNITEL N.V.
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it



TISCALI S.p.A.
amministrazione.tiscali@legalmail.it
tiscali@legalmail.it



ENEL Distribuzione S.p.A.
Sviluppo Rete Sardegna
Piazza Deffenu, 1 - 09125 Cagliari
eneldistribuzione@pec.enel.it



TERNA S.p.A.
Piazza Deffenu, 1 - 09125 Cagliari
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
aot-cagliari@pec.terna.it



ARST S.p.A.
Via Posada, 8-10 - 09122 Cagliari
arst@pec.arstspa.info
>

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Direttore Generale dei Lavori Pubblici
lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it

Piano Operativo Infrastrutture. Realizzazione rete regionale itinerari ciclabili-1° intervento
funzionale. Interventi di promozione della mobilità ciclistica in attuazione delle DGR n. 22/1
del 7.05.2015, n. 36/11 del 16.06.2016, n. 6/22 del 31.01.2017 e n. 25/12 del 23.05.2017.
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Itinerario ciclabile “Chia – Santa Margherita di Pula – Cagliari – Villasimius –
Villaputzu”. Progetto di Fattibilità tecnica ed economica. Gara n. 38/2017 - CUP
F71B15000610002 - CIG 7114603420 – Ente attuatore: ARST S.p.A.
Conferenza di Servizi preliminare, art. 14, comma 3, della L. 241/1990, in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. 241/1990, come modificata dall’art.
1, comma 1, del D.Lgs. 127/2016: interruzione della sospensione deliberata a Verbale
(Nota di Prot. RAS n. 26373 del 21.08.2019) e riapertura dei termini di svolgimento.
Indetta – con Nota Prot. n. 17390 del 29.05.2019 e successiva integrazione con Nota Prot. n. 19418 del
14.06.2019 – dal Direttore del Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale della Direzione
Generale dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici la Conferenza di Servizi preliminare, in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., invitando a parteciparvi le
Amministrazioni e gli Enti a diverso titolo coinvolti nelle fasi di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica
ed economica (PFTE) dell’itinerario ciclabile “Chia – Santa Margherita di Pula – Cagliari – Villasimius –
Villaputzu”, così come previsto dall’art. 27 cc. 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
A seguito della trasmissione – Nota di Prot. RAS n. 26373 del 21.08.2019 – del Verbale della Conferenza di
Servizi, comprensivo del verbale della Presentazione del PFTE del 13.06.2019 e delle osservazioni ricevute,
e in considerazione della delibera assunta a Verbale della Conferenza di Servizi dal suo Presidente, ing. M.
Ponti, sospendendo il decorso della stessa Conferenza preliminare ed assegnando 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla ricezione – tramite ARST S.p.A. – del detto Verbale da parte del RTP incaricato,
affinché questi provvedesse alle correzioni, integrazioni e ultimazioni progettuali indicate nel corso della
Presentazione del 13.06.2019 e contenute nei pareri motivati allegati al Verbale, come pervenuti al Servizio
scrivente,
Considerato che il Servizio scrivente ha condiviso con ARST S.p.A. e, quindi, con il RTP incaricato, il suddetto
Verbale della Conferenza di Servizi, comprensivo del verbale della Presentazione del PFTE del 13.06.2019
e delle osservazioni ricevute, al link seguente:
https://drive.google.com/drive/folders/1BWozkmXagoDDLQ0eVUA1d7QeldO_Io5m
da dove poterlo consultare e scaricare senza ricorso a credenziali di accesso, nonché che ARST S.p.A. ha
successivamente provveduto alla trasmissione del Verbale succitato al RTP ed alla trasmissione delle
prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi con Nota Prot. ARST S.p.A. n. 21049 del 07.10.2019 – pur
nell'errore materiale del citato "Verbale della riunione del 01.07.2019" e nella successiva modifica del link
indicato nella Nota medesima, a seguito della più recente riorganizzazione da parte di ARST S.p.A. del
sistema di deposito e conservazione dei file in condivisione –, e che a questa trasmissione sono seguite
apposite convocazioni a mezzo ARST S.p.A. del RTP incaricato, relativamente ai correlati tavoli tecnici di
oggetto:
–
"S.S. 195 tratto Cagliari - Pula. Messa a norma fermate autobus di linea” – Ente attuatore: ARST
S.p.A. Analisi delle interferenze con il PFTE dell’itinerario ciclabile “Chia - Santa Margherita di Pula - Cagliari
- Villasimius - Villaputzu”. Presenti: i delegati dell'ARST S.p.A., del Centro Interuniversitario Ricerche
Economiche e Mobilità - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Università degli Studi di Cagliari
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(CIREM/UNICA), del Servizio STS - Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e del RTP incaricato del
suddetto PFTE; sede ARST S.p.A. - Cagliari, 04.09.2019;
–
S.S. 195 tratto Cagliari - Pula. Messa a norma fermate autobus di linea” – Ente attuatore: ARST
S.p.A. Individuazione e risoluzione delle interferenze in stretto coordinamento con i lavori di completamento
dell’itinerario Cagliari - Pula, relativi alla S.S. 195 Sulcitana di competenza ANAS S.p.A. Presenti: per ANAS
S.p.A., E. Atzeni; per ARST S.p.A., F. Sulis, L. Pasqualucci, P.S. Manchinu; per il RTP, P. Falqui, N. Schirru,
E. Sanna; per CIREM/UNICA, I. Meloni, B. Scappini; per il Servizio STS - Assessorato regionale dei Lavori
Pubblici, M. Ponti, P. Pani, G.P. Cossu; sede ANAS S.p.A. - Cagliari, 09.09.2019. Nota convocazione Prot.
STS-RAS n. 27687 del 06.09.2019;
–
S.S. 195 tratto Cagliari - Pula. Messa a norma fermate autobus di linea” – Ente attuatore: ARST
S.p.A. Individuazione e risoluzione delle interferenze in stretto coordinamento con i lavori di completamento
dell’itinerario Cagliari-Pula, relativi alla S.S. 195 Sulcitana di competenza ANAS S.p.A. Presenti: per il
Comune di Pula, D. Carta, G. Melis; per ARST S.p.A., L. Pasqualucci, P.S. Manchinu; per il RTP, P. Falqui,
N. Schirru, E. Sanna; per CIREM/UNICA, B. Scappini, V. Zucca; per il Servizio STS - Assessorato regionale
dei Lavori Pubblici, P. Pani, G.P. Cossu; sede STS-RAS - Cagliari, 13.09.2019. Nota convocazione Prot.
STS-RAS n. 27688 del 06.09.2019;
Facendo seguito alla trasmissione da parte del Comune di Pula della propria Nota Prot. n. 24349 del
17.09.2019 – rubricata al Prot. RAS n. 29661 del 25.09.2019 –, indirizzata anche ad ARST S.p.A. ed al RTP
incaricato, avente ad oggetto: “PFTE dell’Itinerario ciclabile 'Chia - Santa Margherita di Pula - Cagliari Villasimius - Villaputzu' – 'S.S. 195 tratto Cagliari - Pula. Messa a norma fermate autobus di linea' –
lndividuazione e risoluzione delle interferenze. Trasmissione documentazione progettuale”, rendendo gli
elaborati direttamente scaricabili al seguente link:
https://we.tl/t-PwOHoLO1kO
Facendo seguito alla trasmissione da parte della Città Metropolitana di Cagliari - Servizio idrico e viario della
Nota Prot. CM di Cagliari n. 24807 del 25.09.2019 – rubricata al Prot. RAS n. 29661 del 25.09.2019 –, di
oggetto “PFTE dell’Itinerario ciclabile ‘Chia - Santa Margherita di Pula - Cagliari - Villasimius - Villaputzu –
Esame del PFTE”, e considerati i termini di svolgimento delle fasi operative della Conferenza di Servizi in
corso, il suo Presidente ha ammesso le dette osservazioni, trasmettendole ad ARST S.p.A. e al RTP nel
corso del successivo incontro del 02.10.2019, in modo che potessero essere rese nelle loro immediate
disponibilità, successivamente comunicate formalmente al RTP con Nota Prot. ARST S.p.A. n. 24807 del
02.10.2019, nonché rendendole successivamente pienamente accessibili al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1UFH8sIzsf2YayjGGpdA-kjkg0OdGgz6x
da dove poterle consultare e scaricare senza ricorso a credenziali di accesso;
Facendo seguito alla convocazione per le vie brevi del RTP incaricato a mezzo ARST S.p.A. al tavolo tecnico
di oggetto "Nota Prot. CM di Cagliari n. 24807 del 25.09.2019 – PFTE dell’itinerario ciclabile 'Chia - Santa
Margherita di Pula - Cagliari - Villasimius - Villaputzu' – Parere contrario della CM di Cagliari nei tratti in cui
l'itinerario risulta in sede promiscua con la S.P. n. 17". Presenti: per CM di Cagliari, L. Tomasi, P. Mereu; per
ARST S.p.A., M. C. Melis, P.S. Manchinu; per il RTP, P. Falqui, N. Schirru, E. Sanna; per il Servizio STSAssessorato regionale dei Lavori Pubblici, M. Ponti, P. Pani, G.P. Cossu; sede STS-RAS - Cagliari,
02.10.2019;
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Facendo seguito all'ulteriore Nota Prot. ARST S.p.A. n. 22533 del 22.10.2019 – rubricata al Prot. RAS n.
32999 del 22.10.2019 – verso il RTP, di oggetto "Concessione di proroga dei termini di consegna del PFTE
revisionato";
Facendo seguito alla Nota Prot. ARST S.p.A. n. 23613 del 11.11.2019 – rubricata al Prot. RAS n. 35195
dello stesso 11.11.2019 – con la quale nel merito del PFTE dell’Itinerario ciclabile in oggetto, il RUP, ing. A.
Boccone, ha comunicato al Servizio scrivente che, recependo le osservazioni e le prescrizioni pervenute
sino alla Nota Prot. CM di Cagliari n. 24807 del 25.09.2019, il RTP incaricato ha trasmesso con Nota PEC
del 24.10.2019 l'aggiornato PFTE dell'Itinerario, rendendolo disponibile nella nuova stesura al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1-U0JujUlUjcyMBO68L7h9ouyVkL963_f?usp=sharing
da dove poterlo visionare, consultare e scaricare, senza ricorrere a credenziali di accesso, convocando
altresì per il successivo 12.11.2019 presso la sede cagliaritana di ARST S.p.A. i delegati del RTP, del
CIREM/UNICA e del Servizio STS-Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con il fine di esaminare
congiuntamente la nuova versione del PFTE;
Data esecuzione al tavolo tecnico del 12.11.2019, risultando presenti: per ARST S.p.A., A. Boccone, P.S.
Manchinu; per il RTP, P. Falqui, N. Schirru, E. Sanna; per CIREM/UNICA, I. Meloni; per il Servizio STSAssessorato regionale dei Lavori Pubblici, G.P. Cossu;
Ricevuta da ARST S.p.A., con e-mail del 20.12.2019, l'integrazione richiesta all'incaricato RTP nel merito
dell'analisi e della valutazione delle alternative progettuali di cui alla Direttiva MIT prot. n. 375/2017 e
provveduto il RUP, ing. A. Boccone – con PEC Prot. ARST S.p.A. n. 27451 del 30.12.2019 –, ad inoltrare
allo stesso RTP l'istanza di ulteriori integrazioni, assegnando aggiuntiva proroga;
Proceduto ARST S.p.A. ad interpellare gli Uffici dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente Servizio valutazioni ambientali - Settore delle valutazioni ambientali strategiche e valutazioni di incidenza,
convenendo nell'incontro del 06.03.2020 di provvedere alla trasmissione degli elaborati integrativi al PFTE
dell'Itinerario ciclabile, al fine di acquisire da parte del medesimo Assessorato la necessaria Valutazione di
Incidenza Ambientale (VInCA), rendendo disponibili gli stessi elaborati con successiva Nota Prot. ARST
S.p.A. n. 5346 del 24.03.2020 al link:
https ://drive.google.com/drive/folders/1oGArWqk-JBQp3CIvX5ZU1MKsVfVRPmA3l?usp=sharing
Provveduto ARST S.p.A. con propria Nota Prot. n. 6083 del 09.04.2020 – rubricata al Prot. RAS n. 39564
dello stesso 09.04.2020 – a richiedere a questo Servizio regionale l'interruzione della sospensione della
Conferenza di Servizi, come deliberata a Verbale trasmesso con Nota di Prot. RAS n. 26373 del 21.08.2019,
in considerazione della compiuta trasmissione – Nota Prot. ARST S.p.A. n. 5346 del 24.03.2020 –
all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente degli elaborati integrativi al PFTE dell'Itinerario ciclabile,
redatti ai fini VInCA;
Facendo seguito alla Nota Prot. ARST S.p.A. n. 6812 del 28.04.2020 – rubricata al Prot. RAS n. 11906 dello
stesso 28.04.2020 – con la quale nel merito del PFTE dell’Itinerario ciclabile in oggetto, il RUP, ing. A.
Boccone, ha comunicato al Servizio scrivente che, ad integrazione della precedente Nota Prot. ARST S.p.A.
n. 6083/2020, il RTP incaricato ha provveduto a modificare ed integrare il PFTE, recependo le prescrizioni
pervenute nel corso della Conferenza di Servizi, aggiornandolo anche ai fini della verifica di assoggettabilità
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alla procedura di VIncA, richiesta dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, rendendolo disponibile nella
nuova stesura aggiornata al seguente link:
https://drive.google.com/open?id=1LMus1u9fDd9S9dC_XSV-GGbmL2HFCI3W
da dove poterlo visionare, consultare e scaricare, senza ricorrere a credenziali di accesso,
Con riferimento all’intervento in oggetto, considerato che occorre completare l’acquisizione di una pluralità di
pareri, autorizzazioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Amministrazioni;
Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;
Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19" (G.U. SG n. 70 del 17.03.2020) – in corso di conversione in Legge –, che all'art. 103, comma 1 prescrive:
"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del
23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima
data e quella del 15.04.2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli
da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il
tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del
silenzio significativo previste dall’ordinamento";
Visto il D.L. 08.04.2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali" (G.U. n. 94, 08.04.2020) che, in particolare, ai fini della
definizione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, al
comma 1 dell'art. 37 statuisce che "Il termine del 15.04.2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.L.
17.03.2020, n. 18, è prorogato al 15.05.2020";
Con la presente Nota il sottoscritto Presidente della Conferenza di Servizi, ing. M. Ponti, comunica agli Enti
ed alle Amministrazioni in indirizzo la ripresa dei termini di svolgimento della stessa Conferenza in forma
semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, come modificato dal
D.Lgs. n. 127/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 27 cc. 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi
della fattispecie normativa suindicata, chiamati Enti e Amministrazioni ad esprimere il proprio parere,
autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa sul PFTE dell’Itinerario
ciclabile in oggetto, il Presidente della Conferenza, ing. M. Ponti, rinnova quanto già specificato in corso
d’indizione, richiedendo:
A tutte le Amministrazioni e ai soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete
per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, di pronunciarsi obbligatoriamente sulla
localizzazione e sul tracciato dell’opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare
l’eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell’impatto.
Agli enti gestori di servizi pubblici a rete in tale fase è fatto obbligo fornire, contestualmente al
proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.
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Ciò rilevando che, salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla Conferenza in merito alla
localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze, alle opere mitigatrici e
compensative – ferma restando la procedura per il dissenso di cui all’art. 14-bis e all’art. 14-quater della
predetta L. 241/1990 – non possono modificarsi in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a
meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo PFTE.
Si richiede, inoltre:
Agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili di verificare e di segnalare tassativamente
al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime dell’infrastruttura, e di
elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria
competenza. Successivamente, il soggetto aggiudicatore sottoporrà a verifica preventiva di congruità i costi
di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore.
Nel merito rileva che la violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento
dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
Tenuto conto che il procedimento attiene alla realizzazione di opere di interesse pubblico, la Conferenza di
Servizi è chiamata ad esprimersi sul PFTE al fine d’indicare le condizioni per ottenere, sul Progetto Definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente, e pertanto l’indizione della Conferenza di Servizi preliminare ha previsto le
seguenti modalità di espletamento.
–
Si assegna il termine perentorio di 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della
presente Nota, affinché gli Enti e le Amministrazioni coinvolti richiedano, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. n.
241/1990, integrazioni documentali e/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.
–
Ai sensi dell’art. 2, c. 7, L. n. 241/1990, i termini del procedimento possono sospendersi – per una
sola volta e per un periodo non superiore a 5 (cinque) giorni – al fine di acquisire le integrazioni documentali
di cui al precedente capoverso. I termini del procedimento riprendono a decorrere dalla data di ricezione
delle integrazioni.
–
Fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, entro il
termine perentorio di 15 (quindici) dalla ricezione della presente Nota, le Amministrazioni coinvolte devono
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza (art 14-bis, c. 2, lett. c), L.
n. 241/1990).
A pena d’inammissibilità, si impone che le suddette determinazioni possiedano i seguenti requisiti (art. 14bis, cc. 3 e 4, L. n. 241/1990):
siano congruamente motivate;
siano formulate esplicitamente in termini di assenso e dissenso;
in caso di dissenso indichino obbligatoriamente, ma ove possibile, le modifiche
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;
–
le prescrizioni o condizioni – eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del
dissenso – devono esprimersi 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.
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–
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine assegnato di 15
(quindici) dalla ricezione della presente Nota, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti previsti
dall’art. 14-bis, c. 3, L. n. 241/1990, equivalgono ad assenso senza condizioni.
Restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell’Amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito (art. 14-bis, c. 4, L. n. 241/1990).
–
Ai sensi dell’art. 14-bis, c. 5, L. n. 241/1990, al termine assegnato di 15 (quindici) dalla ricezione
della presente Nota, l’Assessorato per il tramite del Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale,
adotta, entro cinque giorni lavorativi dalla suddetta scadenza, la determinazione motivata di conclusione
positiva della Conferenza di servizi, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, L. n. 241/1990, qualora abbia
acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentite le
altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle
Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità
di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più
atti di dissenso che non ritenga superabili, verrà adottata, entro il medesimo termine, la determinazione di
conclusione negativa della conferenza.
Al fine di adempiere alle conclusioni assunte, si dispone la trasmissione della presente Nota, garantendo la
più ampia pubblicità agli esiti da conseguire, attraverso la pubblicazione della presente sui web site della
RAS e di ARST S.p.A.
Il Direttore del Servizio
F.to Dott. Ing. Massimiliano Ponti
PONTI
MASSIMILIANO
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