
NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA S.S. 554 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Data Ente
Procedimenti urbanistici e 

accordo

Procedimenti 

progetto e gara
Attività Stato attività

19/12/2014 RAS - ANAS - Provincia di Cagliari - Comuni Nuovo Accordo di 

Programma/Variante 

Urbanistica

Progettazione Riunione conclusiva per la condivisione degli interventi e la definizione dell'estensione degli interventi affidati ai diversi soggetti delegati. Completato

22/12/2014 ANAS Procedimento espropriativo Trasmissione ai Comuni del modello di avviso comprendente l'elenco (da verificare) delle particelle catastali interessate e delle ditte corrispondenti. Completato

30/12/2014 ANAS Procedimento espropriativo Trasmissione ai Comuni degli elenchi definitivi delle particelle e delle ditte coinvolte nel procedimento espropriativo Completato

09/01/2015 ANAS Progettazione Trasmissione al Servizio degli elaborati progettuali necessari per l'adozione delle varianti urbanistiche (con stemmi di tutti i Comuni e della Provincia di Cagliari): 

- Relazione Generale descrittiva dell'intervento;

- Corografia di inquadramento del tracciato (comprensivo delle fasce di rispetto) in scala 1:25.000;

- Tracciato (comprensivo delle fasce di rispetto) in scala 1:10.000 su C.T.R.; 

- Tracciato (comprensivo delle fasce di rispetto) sulla cartografia degli strumenti urbanistici dei Comuni mosaicata;

- Tracciato (comprensivo delle fasce di rispetto) sulla cartografia degli strumenti urbanistici di ciascun Comune;

- Tracciato (comprensivo delle fasce di rispetto) sulla cartografia vincolistica (PAI, PPR)

Completato (tra 

il 23/01 e il 

25/01)

09/01/2015 RAS Nuovo Accordo di 

Programma/Variante 

Urbanistica

Invio dello schema del Nuovo Accordo di Programma (che contiene, oltre alle tavole e a tutti i documenti richiesti, anche la descrizione delle varianti urbanistiche necessarie) al Comitato Tecnico 

Regionale per l'Urbanistica per il parere di competenza

Completato (tra 

il 15/01 e il 

25/01)

09/01/2015 ANAS - Provincia di Cagliari - Comuni Procedimento espropriativo Termine ultimo per la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'avviso deve essere notificato o pubblicato almeno 20 

giorni prima della Delibera di adozione della variante urbanistica. NOTA: i proprietari dei mappali interessati dal procedimento hanno 30 giorni per comunicare osservazioni all'autorità espropriante 

(sarebbe meglio pubblicarlo contestualmente alla pubblicazione della variante per le osservazioni ai sensi dell'art 11 del 327/01)

Completato 

(13/01/2015)

23/01/2015 Comuni Nuovo Accordo di 

Programma/Variante 

Urbanistica

Termine per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche: trasmissione da parte dei Comuni alla Provincia di Cagliari dei rispettivi Rapporti Preliminari 

Ambientali corredati dagli elaborati grafici illustrativi delle varianti.

Completata (tra 

il 03/02 e l' 

11/02)

02/02/2015 RAS Nuovo Accordo di 

Programma/Variante 

Urbanistica

Esame preliminare, da parte del CTRU, del testo del Nuovo Accordo di Programma e delle varianti urbanistiche ad esso associate. Completato

16/02/2015 RAS - ANAS - Provincia di Cagliari - Comuni Nuovo Accordo di 

Programma/Variante 

Urbanistica

Su convocazione del Presidente della Regione, Conferenza dei servizi preliminare alla definizione dell'Accordo in cui si sottoscrive un verbale che condivide lo schema dell'accordo e da espressamente 

atto dell'esigenza di avviare le varianti agli strumenti urbanistici e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; in tale ambito si introduce anche la procedura di cui all'art. 56 del DPR 348/79. 

Avvio iter di approvazione dello schema del Nuovo Accordo di Programma da parte del Consiglio Provinciale (Commissario) e dei Consigli Comunali, e di approvazione della variante urbanistica (solo i 

Comuni). La documentazione necessaria consiste, oltre che nel testo dell'Accordo, negli elaborati progettuali planimetrici su base cartografica, PAI, PPR e Piani Urbanistici Comunali e nella redazione 

degli schemi di delibera tipo sia per l'approvazione dello schema dell'Accordo, sia per l'adozione delle varianti.

26/02/2015 Comuni Nuovo Accordo di 

Programma/Variante 

Urbanistica

Delibera di approvazione dello schema del Nuovo Accordo di Programma e di adozione delle varianti urbanistiche da parte dei Consigli Comunali

23/02/2015 Provincia di Cagliari Nuovo Accordo di 

Programma

Delibera di Approvazione dello schema del Nuovo Accordo di Programma da parte del Commissario Provinciale

03/03/2015 RAS Nuovo Accordo di 

Programma

Delibera di Approvazione dello schema del Nuovo Accordo di Programma da parte della Giunta Regionale

27/02/2015 Comuni Variante urbanistica Avvio della procedura di adozione della variante urbanistica: entro 15 giorni dalla sua adozione la variante è depositata presso gli Uffici Comunali, e viene pubblicato un avviso sull'Albo Pretorio dei 

Comuni e su un quotidiano a diffusione regionale: dalla data di pubblicazione decorrono i 30 giorni entro i quali i cittadini possono prendere visione della variante, cui seguono altri 30 giorni per la 

presentazione di osservazioni. 

31/03/2015 ANAS - Comuni Progettazione

Avvio dell'iter approvativo della progettazione preliminare degli interventi, e convocazione delle Conferenza dei Servizi per ciascuno stralcio per acquisire pareri di enti territorialmente coinvolti, 

istituzioni competenti e gestori o proprietari di reti interferenti con il tracciato, tra cui anche la Provincia di Cagliari per verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti

09/04/2015 Provincia di Cagliari Variante urbanistica Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche

30/04/2015 Comuni Variante urbanistica Adozione definitiva delle varianti urbanistiche

06/05/2015 RAS Variante urbanistica Istruttoria del Servizio pianificazione sulle varianti e seduta del CTRU per la verifica di coerenza e successiva pubblicazione  sul BURAS, a cura dei singoli Comuni

08/05/2015 RAS - ANAS - Provincia di Cagliari - Comuni Nuovo Accordo di 

Programma

Conferenza dei Servizi, su convocazione del Presidente della Regione, per la definitiva condivisione e ratifica del testo dell'Accordo di Programma

08/05/2015 RAS - ANAS - Provincia di Cagliari - Comuni Nuovo Accordo di 

Programma

Stipula del Nuovo Accordo di Programma per la S.S.554 (su convocazione del Presidente della Regione). Per tale data dovrà essere disponibile il progetto preliminare completo redatto dall'ANAS (e i 

progetti preliminari delle opere in delega)

08/05/2015 RAS Nuovo Accordo di 

Programma/Procedimento 

espropriativo

Approvazione del Nuovo Accordo di Programma con Decreto del Presidente della Regione. Tale atto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e quindi entro 5 anni dovrà essere emanato 

il decreto di esproprio da parte delle diverse autorità esproprianti. L'approvazione deve essere comunicata personalmente a tutte le ditte coinvolte dal procedimento espropriativo

15/05/2015 ANAS - Comuni Progettazione Conclusione Conferenze dei Servizi

25/05/2015 ANAS - Comuni Progettazione Approvazione dei progetti

03/06/2015 ANAS - Comuni Gara Pubblicazione dei bandi di gara per l'appalto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione delle opere

31/12/2015 ANAS - Comuni Gara Termine ultimo per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante

Monitoraggio attuazione 

Accordo e completamento 

procedimento espropriativo


