Il direttore
Cagliari, 4 dicembre 2020
Allegati:
Spett.li
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa
dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Direzione generale della difesa
dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del
territorio
Servizio tutela della natura e
politiche forestali
Servizio valutazioni ambientali
Assessorato degli enti locali,
finanze e urbanistica
Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale
e della vigilanza edilizia
Assessorato dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale

agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Direzione generale dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale

eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

Servizio tutela del paesaggio e
vigilanza Sardegna meridionale

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

Servizio territoriale dell'ispettorato
ripartimentale di Cagliari

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti E Paesaggio per la Città
Metropolitana Di Cagliari e le
Province di Oristano e Sud
Sardegna

sbappsae-ca@beniculturali.it

Soprintendenza Beni Architettonici,
Paesaggio e Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico
province di Cagliari e Oristano

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Comune di Cagliari

protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it

Comune di Quartu di sant’Elena c

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius

protocollo.quartucciu@legalmail.it

Comune di Quartucciu

protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

Città Metropolitana di Cagliari

arpas@pec.arpa.sardegna.it

Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente della Sardegna

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it Direzione generale Agenzia
regionale del distretto idrografico
della Sardegna
LORO SEDI
Oggetto: Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 Legge n. 241/1990
per l’approvazione del “PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL
BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI
IS ARENAS” –APQ PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO
MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI.
IL DIRETTORE
VISTO il progetto definitivo-esecutivo “Progetto di Tutela Ambientale dell'area del
Bellarosa Maggiore, delle Vasche del retrolitorale e della piana di Is Arenas”, comprensivo
di opere integrative relativo all’attuazione dell’accordo di Programma Quadro “Progetto di
valorizzazione e tutela del compendio Molentargius Saline Litorali.”
PREMESSO che lo stesso è stato approvato in linea tecnica con Deliberazione
dell’Assemblea del Parco n.7 del 22 luglio 2019.
PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n.874 del 06 novembre 2020 del
Servizio Valutazioni impatti e Incidenza Ambientali è stato espresso, ai sensi del art. 5 del
DPR 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza con prescrizioni.
VISTI:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove disposizioni sul procedimento amministrativo” ed
in particolare gli artt. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza di
servizi;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. nella parte ancora vigente;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- la L.R. n.8/2018 recante “ Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
INDICE
Conferenza dei servizi decisoria di cui all’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, da
effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n.241/1990,
avente ad oggetto l’approvazione del “Progetto di Tutela Ambientale dell'area del Bellarosa
Maggiore, delle Vasche del retrolitorale e della piana di Is Arenas”, comprensivo di opere
integrative relativo all’attuazione dell’accordo di Programma Quadro “Progetto di
valorizzazione e tutela del compendio Molentargius Saline Litorali” invitando a parteciparvi
le Amministrazioni in indirizzo in data 22 dicembre 2020, ore 10:00 presso la sala
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conferenze "Helmar Schenk" della sede dell’Ente Parco Molentargius-Saline, via la Palma
sn. Edificio Sali Scelti – Cagliari.
E a tal fine comunica:
-il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, 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: 10 giorni consecutivi dal ricevimento della presente, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2 lettera b) della L. 241/1990;
-si rammenta che, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2 della L. 241/1990, i lavori della conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e ella
salute dei cittadini, si concludono non oltre 90 giorni (novanta), decorrenti dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, ovvero in data 22 marzo 2021;
-la documentazione oggetto della conferenza, le informazioni e i documenti a tali fini utili
sono depositati e consultabili presso la sede dell’Ente Parco – Edificio Sali Scelti - Via la
Palma sn, 09126 Cagliari, e degli stessi può essere presa visione al seguente collegamento ipertestuale:
https://www.parcomolentargius.it/index.php/servizi/canali/1178
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti:
Direttore del Parco e Responsabile unico del procedimento: Dott. Claudio Maria Papoff
protocollo@parcomolentargius.it
Si dispone la comunicazione della presente per via telematica.
Copia del presente atto di convocazione della conferenza di servizi sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, e all’Albo pretorio, al fine di
rendere pubblica l’indizione della conferenza ai soggetti portatori di interessi pubblici e
privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e smi.
Cordialità
Claudio M. Papoff
(firmato per procedura digitale)
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