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Oggetto:LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER ACCESSIBILITA' E
AGIBILITA' - EX CASERMA CAVALLEGGERI – Progetto definitivo - esecutivo Convocazione
conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della
L. 241/90 e Art. 13. della L. 11 settembre 2020, n. 120 (decreto Semplificazioni).
Premesso che:
• Questa Amministrazione Comunale deve dare corso alla definizione della struttura Museale
denominata “EX CASERMA CAVALLEGGERI” ubicata nella Via Dante, e che per il suo avvio si
rende necessario eseguire alcuni lavori di adeguamento strutturale funzionale per la sua
accessibilità e agibilità preceduti da una specifica attività di progettazione e successivo
affidamento dei lavori;
• Con determinazione n° 1437 del 18/12/2019 è stato affidato il relativo incarico di
progettazione, direzione lavori sicurezza e antincendio all’Arch. Fausto Solla – con sede a
Quartu Sant’Elena, relativo ai lavori in oggetto;
Visti:

• il progetto definitivo- esecutivo afferente i LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E
FUNZIONALE PER ACCESSIBILITA' E AGIBILITA' - EX CASERMA CAVALLEGGERI, predisposto
e presentato dall’Arch. Fausto Solla;
• Visti gli art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della Legge n° 241/90 e art. 13. del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni);
SI COMUNICA CHE
è indetta la Conferenza dei Servizi, tendente all’acquisizione delle intese, dei pareri, delle
concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, delle convenzioni, dei nulla osta e degli
assensi comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari
per la realizzazione dell’intervento in oggetto.
La Conferenza dei Servizi è convocata per il giorno 05/10/2021 alle ore 09,30, presso la sala
consiliare del comune di Selargius in Via Istria 1.
Ai fini del regolare svolgimento dei lavori della Conferenza si segnala quanto segue:
1. Alla Conferenza dei servizi sono convocati tutti i soggetti in indirizzo;
2. L’ing. Antonello Monni presiederà la Conferenza dei Servizi, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto – tel 0708292221 – mail
antonello.monni@comune.selargius.ca.it– pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it;
3. Si ricorda che ogni soggetto convocato partecipa alla Conferenza attraverso un
unico rappresentante legittimato dall’organo competente, attraverso apposito atto,
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione stessa su tutte le
decisioni assunte e pertanto si pregano i soggetti invitati di voler inviare se
possibile, tramite pec (protocollo@pec.comune.selargius.ca.it) l’indicazione del
nominativo almeno tre giorni prima del giorno in cui la conferenza è convocata; in
ogni caso l’atto di delega dovrà essere presentato dall’interessato in sede di
Conferenza.
4. La Conferenza assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori
a maggioranza dei presenti.
5. Il termine entro il quale le amministrazioni interessate possono richiedere
integrazioni documentali o chiarimenti, ai sensi della lettera b) comma 2 dell’art.
14-bis della L. 241/90, è fissato in giorni 15 dal ricevimento della presente.
6. Ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla Conferenza, in
caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata
presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della Conferenza stessa, i
pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente
espressi.
7. Eventuali approvazioni o autorizzazioni scritte che pervenissero alla scrivente prima
della data prevista per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi esonereranno le
amministrazioni dal presenziare alla medesima conferenza.

8. Il dissenso di uno o più rappresentanti dei soggetti, regolarmente convocati alla
Conferenza dei Servizi, a pena di inammissibilità:
➢ dovrà essere manifestato nella Conferenza dei Servizi;
➢ dovrà essere congruamente motivato;
➢ non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della
Conferenza medesima;
➢ dovrà recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell’assenso.
Al termine dei lavori della Conferenza, si provvederà ad emettere specifico
provvedimento finale, valutando le risultanze della Conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in detta sede.
9. Il provvedimento finale costituirà nulla osta alla realizzazione degli interventi
indicati nel progetto definitivo - esecutivo di cui all’oggetto;
10. Il presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi è pubblicato all’Albo
Pretorio nonché sul sito internet del Comune di Selargius.
11. Con la presente, viene trasmessa, agli enti in indirizzo, la competente
documentazione del progetto in formato digitale di cui trattasi unitamente
all’elenco completo degli elaborati di progetto.
Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di prendere contatti con l’Area 6 tel. 070/8592221/216/213
e-mail:protocollo@pec.comune.selargius.ca.it–antonello.monni@comune.selargius.ca.it;
adalberto.pibiri@comune.selargius.ca.it; – roberta.cogoni@comune.selargius.ca.it

Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione e a disposizione per ogni necessità, si
porgono Cordiali saluti.
Selargius, 03/08/2021

Il Responsabile del Procedimento
ing. Antonello Monni

Il Direttore dell’Area 6
Ing. Adalberto Pibiri

