COMUNE DI TONARA
Provincia di NUORO
Viale della Regione, n. 8 c.a.p. 08039 – tel. 0784-63823 - fax 0784-63246 tecnico@comunetonara.it

_______________________________________________________________
SERVIZIO TECNICO
Trasmessa via PEC

Spett. le
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro
piazza Sant'Agostino, 2
07100 - Sassari
mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E ADEGUAMENTO PER PREVENZIONE INCENDI E
IMPIANTI. PROGRAMMA TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA FSC 2007/2013. Avviso di indizione conferenza dei
servizi sul Progetto Definitivo ai sensi dell’art. 14 c. 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e art. 27 c. 1 e 2 del D.Lgs.
50/2016.

PREMESSO CHE:
• occorre acquisire le autorizzazioni degli Enti in indirizzo per l'approvazione del progetto
definitivo dei lavori in oggetto;
•

con nota in data 01.09.2017 il progettista incaricato del servizio di progettazione, Società di
Ingegneria Sa.Ro. Progettazioni srl, ha provveduto a trasmettere al protocollo del Comune di
Tonara n. 5483 il progetto definitivo composto dai seguenti elaborati:

All. 1
All. 1Bis
All. 1Ter
All. 2
All. 3
All. 4
All. 5
All. 5
Tavola 1
Tavola 2
Tavola 3
Tavola 4
Tavola 5
Tavola 6
Tavola 7
Tavola 8

Relazione Tecnica Illustrativa
Relazione Tecnica e di Calcolo Impianto antincendio
Verifiche dispersioni termiche e calcolo impianto termico
Elenco dei Prezzi Unitari - Analisi dei Prezzi
Computo Metrico Estimativo - Quadro Economico
Prime indicazioni per la stesura del PSC
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Relazione Paesaggistica
Impianto antincendio: Piante - Assonometria Rete - Tabulati di calcolo
Impianto antincendio: Serbatoio di accumulo - Impianto di pressurizzazione
Segreteria Scuola Elementare: Impianto Termico
Piano Primo Scuola Elementare: Adeguamento Norme Antincendio infissi interni
Interventi sulle Facciate
Sistemazione Spazi Esterni: interventi sulla recinzione
Verifiche Impianti-Prove di Carico - Caratterizzazione dei Materiali
Sistemazione Spazi Esterni: interventi sulla recinzione RENDERING
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Spett.le
Ufficio Delegato per la Tutela del Paesaggio
Servizio Tecnico Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
VIA BULGARIA SN
08038 Sorgono (NU)
info@pec.gennargentumandrolisai.it

Considerato che preliminarmente all’approvazione del progetto definitivo occorre acquisire dagli
Enti preposti, i pareri, nulla osta, autorizzazioni previste dalla Normativa vigente e quant’altro
necessario all’approvazione del progetto stesso.
VISTI:
l’art. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs. 127/2016;
il D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii.;

INDICE
Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame del progetto definitivo
relativo ai LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E ADEGUAMENTO PER
PREVENZIONE INCENDI E IMPIANTI. PROGRAMMA TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA FSC
2007/2013 al fine di acquisire i pareri di competenza, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati, richiesti dalle vigenti Leggi Statali e Regionali relativamente al
suddetto intervento, invitando a parteciparvi tutte le Amministrazioni coinvolte.
COMUNICA
1) Oggetto della determinazione da assumere:
Approvazione progetto definitivo relativo ai LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO E ADEGUAMENTO PER PREVENZIONE INCENDI E IMPIANTI. PROGRAMMA
TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA FSC 2007/2013.
La documentazione oggetto della Conferenza di Servizi è inviata unitamente alla presente in
formato digitale.
2) Termine ultimo entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi
dell’art. 2 comma 7 delle Legge 241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti:
15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente.
3) Termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, fermo restando
l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento:
29 novembre 2017.
4) La Data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3 nella quale (ove non
pervenuti tutti i pareri) si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14 ter della
Legge 241/1990 è il 1 dicembre 2017 alle ore 10:00 presso l’aula consiliare del Comune di
Tonara - Viale della Regione n. 12 - 08039 Tonara (NU).
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto 3 le Amministrazioni coinvolte sono
tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di
Servizi. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o diniego congruamente motivato
e indicano, 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 sono espresse in modo chiaro ed analitico e specificano se sono relative ad un vincolo
derivante da disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionale
apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
2

C_L202 - - 1 - 2017-10-30 - 0006780

gli art. 31 c.4 lett. h e 27 del D.Lgs. 50/2016;

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro i termini, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza
condizioni.
Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso il
Servizio Tecnico del Comune di Tonara - Viale della Regione n. 12 - 08039 Tonara (NU), a cui i
soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni facendo riferimento
all’Ing. Peddes Piergiorgio ai seguenti riferimenti:
PEC: tecnico@pec.comunetonara.it

Tel: 0784/63823 - fax 0784/63246
Copia del presente atto di indizione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul sito Internet
dell’Ente e sull’Albo Pretorio on line, al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza dei
Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e
per gli effetti delle Legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;
Tonara, 30.10.2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Piergiorgio PEDDES
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Mail: tecnico@comunetonara.it

