Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
UFFICIO 7 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA

Sede Coordinata di Cagliari

****
D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383/94, art. 3
LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE STATALE
COMUNICAZIONE DI RAGGIUNTA INTESA
OGGETTO:

Piano Sulcis. S.S.195 “Sulcitana” - Interventi di adeguamento strada di
collegamento S. Giovanni Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 94+600; S.S.293 “di
Giba” - Messa in sicurezza strada Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 km e dal
km64+200 al km 65+500.
Conferenza di Servizi
Applicazione dell’art.81 del D.P.R. n°616/77 – D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383.
D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127.
Ente richiedente: Anas S.p.A. - Coordinamento Territoriale Sardegna

VISTI:
 la Legge 22 luglio 1975, n. 382;
 gli artt. 80, 81, 82 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle
procedure per la localizzazione delle opere di interesse statale di cui all’art. 81 del D.P.R.
616/77;
 il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, “Regolamento recante disciplina di procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale”;
 l’art. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;
 gli artt. 97 e 98 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
 l’art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione”;
 il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, in L. 13 luglio 2006 n. 233;
 la Direttiva Onorevole Ministro dei LL.PP. n. 4294/25 del 4.6.1996 come sostituita dalla
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.26/Segr. del 14.01.2005;
 l’art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificato dagli artt. 8, 9, 10, 11, 12 della
Legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990,
n.241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”;
 l’art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le modalità di svolgimento
della conferenza di servizi sul progetto definitivo;
 l’art. 49 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica;
 la Circolare Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici 23 febbraio 1996, n. 1408;
 la Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL;
 il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

VISTI gli atti di legittimazione attiva formalizzati a favore dei partecipanti alla Conferenza da parte
delle Amministrazioni convocate e intervenute;
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VISTA l’attività istruttoria espletata in seno alla Conferenza dei Servizi;
PREMESSO CHE
ANAS S.p.A. - Coordinamento Territoriale Sardegna - con nota prot. n. CDG-0386343 del
2/07/2019 (acquisita agli atti con prot. n. PRRM 0026937 del 3/07/2019) , ha richiesto
l'espletamento della procedura di localizzazione dell'opera di interesse statale di cui al D.P.R. 18
aprile 1994, n.383, relativamente all'oggetto, finalizzato a:




Acquisizione di autorizzazioni e pareri di Enti ed Amministrazioni interessati;
Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree necessarie per la realizzazione
dei lavori in oggetto a norma del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Rilascio dell’autorizzazione, ai sensi del D.P.R. 616/77 art. 81, e D.P.R. 383/94 per
l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

rappresentando quanto segue:
-

-

-

L'intervento è inserito nel “Piano straordinario per il Sulcis” di cui alla delibera Cipe
n.93/2012, ed è inserito nell’APQ Sardegna “Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 – 1°
Atto Integrativo - Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della viabilità”
sottoscritto il 20.11.2015 di cui alla Delibere CIPE n.50/2014.
L’importo complessivo dell’intervento è pari a 17,95M€, finanziato per 16M€ con fondi
assegnati dalla Delibera CIPE n. 31/2015 “Regione Sardegna - Piano per il Sulcis di cui alla
delibera Cipe n. 93/2012. Assegnazione definitiva di risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) 2007-2013” e per il restante mediante l’utilizzo dei ribassi d’asta della
commessa.
L’intervento consiste nell’adeguamento delle tratte delle Statali esistenti della S.S.195 e
della S.S.293ad una sezione stradale categoria C2 secondo il D.M.05.11.2001, di
larghezza pari a 9,50m e che relativamente alla:
 SS195 l’intervento prevede la messa in sicurezza della sezione stradale, attualmente
di larghezza tra i 4,5m e i 7m, mediante l’allargamento del corpo stradale in un lato e
il rifacimento degli attraversamenti idraulici. Si evidenzia che l’intervento non
comprende il rifacimento del Viadotto Palmas, ma il solo adeguamento normativo
degli elementi di ritenuta laterali. Per tale opera è previsto nell’ambito del Piano
Aggiuntivo di Manutenzione Programmata ANAS, in corso di approvazione, uno
specifico intervento tra il km 92+370 e il km 93+435 della SS195 (“Adeguamento e
messa in sicurezza della SS195 "Sulcitana" in corrispondenza del Viadotto Rio
Palmas al km 93”) di messa in sicurezza idraulica e stradale mediante l’integrale
rifacimento dell’attuale Viadotto sul Rio Palmas e l’adeguamento della larghezza della
piattaforma alla tipo C2 del D.M. 2001;
 SS 293 l’intervento prevede anch’esso l’allargamento della sezione stradale oltre alla
realizzazione di 3 nuove opere di scavalco idraulico in affiancamento a 3 ponticelli in
muratura esistenti da 10, 14 e 30 m che dovranno essere in seguito demoliti.

-

Sono interessati dall’intervento il Comune di San Giovanni Suergiu, il Comune di Giba, il
Comune di Piscinas, il Comune di Santadi e il Comune di Villaperuccio ricadenti nella
Provincia del Sud Sardegna.

-
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-

La progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’intervento è stata
affidata all’impresa Delta Lavori a seguito di una gara d’appalto integrato complesso (ex
art.53 comma 2 lettera c) del D.Lgs 163/2006) con aggiudicazione definitiva del 13.04.16.
L’intervento ricade nel regime normativo del D.Lgs 163/2006.
Sul progetto definitivo sono stati acquisiti i seguenti atti autorizzativi:






parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato di Cagliari, ai sensi
dell’art.127 comma 3 del D.Lgs 163/2006, di approvazione del Progetto Definitivo in
Linea Tecnica ed Economica prot.14475 del 09.04.2019;
dichiarazioni di non sussistenza dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del DLgs
42/04 e s.m.i., per le opere lungo la SS293 per cui è prevista la demolizione (Ponte
sul rio Piscinas, Ponte al km 64+438 e Ponte sul rio Mannu), del 14.09.2018
prot.4668;
nota della Soprintendenza prot.CDG-0314510-A del 30.05.2019 di conclusione del
procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico.

con nota prot. n. PRRM 0029286 del 18.07.2019 è stata indetta la conferenza di servizi - in
forma semplificata ed in modalità asincrona, afferente l'argomento in oggetto;
con nota prot. n. PRRM 0043003 del 05.11.2019 i lavori della conferenza di servizi sono
stati sospesi visto che pareri/nulla-osta e autorizzazioni richiesti erano ancora in corso di
approfondimento;
ANAS S.p.A. Struttura Territoriale “Sardegna”- con nota prot. n. CDG-0488908 del
28.09.2020 (acquisita agli atti con prot. n. PRRM 0031159 in pari data, ha richiesto la ripresa dei
lavori della conferenza trasmettendo il progetto modificato secondo le prescrizioni e le integrazioni
concordate con le Amministrazioni interessate al procedimento;
è stato trasmesso il provvedimento conclusivo di esclusione V.I.A. con nota prot. 9 del
14.02.2020 e il parere allegato n. 3221 del 13.12.2019 relativo alla procedura di Verifica di
Assoggettabilità a V.I.A. svolta presso il MATTM [ID_VIP 4028];
con nota prot. n. PRRM 0033313 del 13.10.2020, i lavori della conferenza di servizi sono
ripresi, trasmettendo a tutti gli enti/amministrazioni interessati, un Addendum al progetto definitivo
contenente gli elaborati del Progetto Definitivo modificati, al fine di illustrare le modifiche
conseguenti alle prescrizioni e richieste indicate nel corso della conferenza;
trattandosi di opere di interesse statale, in applicazione della Direttiva dell’On. le Ministro
dei LL.PP. n. 4294/25 del 4.6.1996 come sostituita dalla Circolare Min. II.TT. n. 26/Segr. del
14.01.2005, la competenza per la procedura di cui al citato D.P.R. 383/94 è del Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna;
non ravvisandosi caratteri di particolare complessità, si ritiene di procedere, in applicazione
del combinato disposto dall’art. 14-bis della Legge 241/90 così come modificata dall’art. 1 del
D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, e dall’art. 2 del D.P.R 18 aprile 1994, n. 383 alla indizione della 1ª
Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, sul progetto
definitivo segnato in oggetto;
la procedura di cui trattasi è finalizzata a esaminare le problematiche sostanzialmente
connesse con l’accertamento della conformità urbanistica ed edilizia e l’approvazione del
prospettato intervento;
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pertanto il Provveditore per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, ai sensi della
sopra citata Circolare, con nota prot. n. PRRM 0027536 del 27.08.2020, ha convocato apposita
Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art.2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994, da svolgersi nella
forma semplificata e in modalità asincrona ex art.14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, come
novellata dal D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, al fine di ottenere sul progetto di che trattasi le intese,
i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente ai fini del perfezionamento dell’intesa Stato-Regione ai sensi dello stesso DPR 383/94;
gli atti progettuali sono stati resi disponibili alle Amministrazioni in indirizzo, secondo le
indicazioni fornite nella nota di convocazione;
che la succitata documentazione tecnica, predisposta in conformità alle normative vigenti,
ritenuta necessaria e sufficiente al corretto inquadramento della proposta progettuale in esame, è
stata regolarmente fornita alle Amministrazioni intervenute, per consentire di soddisfare gli
adempimenti connessi con la formalizzazione degli atti in conformità ai locali strumenti di
pianificazione territoriale, nonché per i connessi adempimenti approvativi degli Enti interessati al
procedimenti di cui trattasi;
-

nel corso dei lavori della Conferenza sono stati acquisiti i seguenti atti/pareri:.


Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica –
Servizio pianificazione paesaggistica ed urbanistica - con nota prot. n. 51323 del 23/12/2020
acquisita al protocollo con n. PRRM 0044043 in pari data, esprime parere favorevole, per cui
i Comuni interessati dovranno recepire il tracciato definitivo dell'opera all'interno dei rispettivi
strumenti urbanistici comunali, anche per consentire l'aggiornamento costante dell'atto di
pianificazione locale.;



Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica –
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale - con nota prot. n. 47916 del 02/12/2020
acquisita al protocollo con n. PRRM 0041064 in pari data, conferma parere favorevole a
condizione che nella riqualificazione del reliquato stradale sulla S.S. 195 sia evitata la
realizzazione di "finti nuraghi" in quanto non incrementerebbero la qualità paesaggistica delle
aree recuperate, ma al contrario, andrebbero a determinare dei falsi storici che potrebbero
generare confusione al fruitore di tali aree;



Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Sardegna - con nota datata 25/11/2020 acquisita agli atti con prot. PRRM 0039934 in
pari data, raccomanda il puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPR 13 giugno 2017
n.120 in materia di Terre e Rocce da scavo, con particolare riferimento alla trasmissione
delle dichiarazioni di utilizzo e di avvenuto utilizzo;



Comando Militare Esercito Sardegna - Presidenza Comitato Misto Paritetico - con nota prot.
0023739 del 24/12/2020 acquisita agli atti con prot. PRRM 0044148 in pari data, esprime
parere favorevole, evidenziando che il nulla osta dell'Aeronautica Militare è subordinato
all'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare n. 146/394/4422 datata 09 agosto
2000, diramata dallo Stato maggiore della Difesa;



Comune di Villaperruccio - con nota prot. n. 4931 del 3/12/2020 acquisita agli atti con prot.
PRRM 0041175 in pari data, esprime parere favorevole;



Comune di Piscinas - con nota prot. n. 4760 del 3/12/2020 acquisita agli atti con prot. PRRM
0041256 in pari data, esprime parere favorevole;
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Comune di San Giovanni Suergiu - con nota prot. n. 13137 del 1/12/2020 acquisita agli atti
con prot. PRRM 0040921 del 2/12/2020, esprime nulla osta al progetto di che trattasi;



Comune di Santadi - con nota prot. n. 11066 del 1/12/2020 acquisita agli atti con prot. PRRM
0040922 del 2/12/2020, esprime parere favorevole;



Comune di Giba - con nota prot. n. 0007618 del 10/12/2020 acquisita agli atti con prot.
PRRM 0042234 in pari data, esprime parere favorevole;



INFRATEL ITALIA - con nota acquisita agli atti con prot. PRRM 0042590 del 14/12/2020,
riscontra la richiesta di segnalazioni dii interferenze con il sedime dell'infrastruttura;



Terna Rete Italia - con nota prot. n. 0058583 del 20/08/2019 acquisita agli atti con prot.
PRRM 0033002 in pari data, riscontra la richiesta di segnalazioni di interferenze con il
sedime dell'infrastruttura; con successiva nota acquisita agli atti con prot. PRRM 0001078
del 15/01/2021 esprime parere favorevole all'intervento;



Abbanoa S.p.A. - con nota prot. n. 0096798 del 17/10/2019 acquisita agli atti con prot.
PRRM 0040653 del 18/10/2019, riscontra la richiesta di segnalazioni dii interferenze con il
sedime dell'infrastruttura;



Ente Acque della Sardegna - con nota prot. n. 0017371 del 03/09/2019 acquisita agli atti con
prot. PRRM 0033892 in pari data, comunica che l'intervento in questione non interferisce con
le opere del Sistema Idrico Multisettoriale regionale gestite dall'Enas;

sono in corso di approfondimento, a seguito di richieste, i pareri di competenza
seguenti amministrazioni:

delle



Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente – Direzione
generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio territoriale ispettorato
ripartimentale di Iglesias - rif. con nota prot. n. 86134 datata 15/12/2020 acquisita al
protocollo con n. PRRM 0043176 del 17/12/2020;



Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna - rif, nota prot. 11026 del 10/11/2020 acquisita agli atti con prot.
PRRM 0037448 in pari data.



Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio
Civile di Cagliari - rif. nota prot. 31665 del 11/10/2020 2020 acquisita agli atti con prot.
PRRM 0039528 in pari data.

Non risultano pervenuti agli atti della conferenza pareri od atti di riscontro dalle seguenti
amministrazioni o enti:


Prefettura di Cagliari ;



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e
le province di Oristano e Sud Sardegna;



Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici - Direzione Generale
Lavori Pubblici;



Consorzio Parco Geominerario;;
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Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale;



Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna;



Provincia del Sud Sardegna Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias;



E-Distribuzione S.p.A. - Distribuzione Territoriale Rete;



Telecom Italia S.p.A.;

è stata data pubblicità della predetta Convocazione della Conferenza di Servizi di che
trattasi, attraverso avviso e pubblicazione presso il sito internet del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
CONSIDERATO CHE:
-

l’attività istruttoria espletata in seno alla Conferenza dei Servizi può considerarsi esaurita;

-

i pareri istruttori favorevoli formalizzati nel corso della espletata procedura, acquisiti agli atti
della Conferenza e richiamati, debbono essere considerati parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

-

la Conferenza dei Servizi è stata indetta al fine di concordare le condizioni per ottenere le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti
norme, in applicazione dell’art.81 del D.P.R. n°616/77 – D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, per
cui in questa sede è necessario individuare congiuntamente tutte le prescrizioni e le
condizioni che debbono essere soddisfatte per la predisposizione del progetto esecutivo;

-

le Amministrazioni convocate sono intervenute e hanno preso parte attiva alla informativa e
alle valutazioni tecniche nonché agli approfondimenti maturati nel corso dei contatti
intercorsi;

-

tutti i suggerimenti e i proposti adeguamenti saranno opportunamente valutati e recepiti allo
scopo di rendere più funzionale e mirato l’intervento in esame;

-

il progetto definitivo de quo è stato posto all’esame della Conferenza sostanzialmente per
l’espletamento delle attività procedimentali di natura approvativa e autorizzativa sotto il
profilo della compatibilità urbanistica, paesaggistica, edilizia, ambientale e di tutela
archeologica e architettonica;

-

alla data del presente provvedimento autorizzatorio non sono pervenute nei termini previsti
dalla vigente normativa in materia, da parte delle Amministrazioni ed Enti invitati alla
Conferenza, ulteriori comunicazioni di motivato dissenso, né è stata notificata alcuna
formale opposizione ed osservazione sull’intervento in oggetto dalla data della
convocazione della Conferenza stessa. Pertanto, ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 della
Legge 241/90 e ss.mm.ii., è da considerarsi acquisito l’assenso sul progetto in argomento
da parte delle citate Amministrazioni ai fini dell'applicazione dell’art.81 del D.P.R. n°616/77
– D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
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IL PROVVEDITORE
competente in ordine alla procedura di cui al D.P.R. 383/94, ai sensi dell’art.14-ter comma 6-bis
della Legge 241/90 e ss.mm.ii., ASSUME la determinazione di chiusura del promosso
procedimento di Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e
ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127, relativamente al progetto
concernente "Piano Sulcis. S.S.195 “Sulcitana” - Interventi di adeguamento strada di
collegamento S. Giovanni Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 94+600; S.S.293 “di Giba” Messa in sicurezza strada Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 km e dal km64+200 al km
65+500 - secondo gli elaborati del progetto definitivo, come risultanti in conseguenza del
recepimento delle indicazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi, i quali costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, con le raccomandazioni, le indicazioni e prescrizioni
sopra riportate; DICHIARA, sulla scorta degli atti esaminati e dei pareri favorevoli acquisiti,
perfezionata l’intesa per la localizzazione e realizzazione dell’opera indicata in oggetto e, di
conseguenza, AUTORIZZATO il relativo progetto definitivo. Ai sensi dell’art. 14ter della Legge
7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs.30 giugno 2016, n. 127 - il
provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei
Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso,
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o, comunque, inviate a
partecipare ma risultate assenti all’indetto procedimento cognitivo/valutativo ai fini dell'applicazione
dell’art.81 del D.P.R. n°616/77 – D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383.
L’assunta determinazione è da intendersi immediatamente esecutiva e produttiva di effetti, stante
l’avvenuta acquisizione dei prescritti pareri, formalizzati secondo quanto previsto dalla vigente
normativa di settore.
Il progetto esecutivo dovrà recepire le raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni rese dalle
Amministrazioni nella sede della Conferenza in oggetto, strettamente attinenti la realizzazione
dell’opera esaminata nell’ambito del presente procedimento, così come dei pareri allegati che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Ai fini della realizzazione dell’opera pubblica, ai sensi dell’art.10 D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii. è
apposto dalla data del presente atto il vincolo preordinato all’esproprio.
Il progetto medesimo dovrà essere, altresì, rispondente a tutte le vigenti normative statali, regionali
e comunali di carattere ambientale, igienico/sanitario e di sicurezza.
Eventuali determinazioni contrarie al presente provvedimento autorizzativo, debitamente motivate,
dovranno essere inoltrate nei termini previsti dalle norme vigenti.
Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate alla
Conferenza di Servizi, nonché pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito dell'Amministrazione proponente.
IL PROVVEDITORE
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
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