
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 128  Del 27/09/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 355  
Del 27/09/2018  

  
Oggetto: Spostamento della scultura in basalto dedicata a Don Dore. 

Approvazione verbale Conferenza di Servizi ex art 14 Legge 241/1990 
ss.mm.ii.,  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, redatto 
secondo gli schemi ex d.lgs.  n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all’Organo di 
Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando 
questi nei “Responsabili di Servizio” nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, essendo 
“responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”; 

Dato Atto che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo 
Comune, limitatamente al periodo: 01.02 - 30.06.2018, giusto decreto del Sindaco n.02, del 
31/01/2018, mediante l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - 
Manutentivo, all’Ing. Alessandro Fadda; 

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione comunale procedere con lo spostamento della 
scultura in basalto dedicata a Don Dore, situata dalla piazzetta lungo il corso Impero (lato destro 
SP 15), alla piazza ubicata tra Corso Impero e Via Mazzini (lato sinistro SP 15), in quanto dotata di 
maggiore spazio per una più corretta collocazione della scultura stessa; 

Preso atto che la piazzetta è ubicata all’interno del centro di prima e antica formazione, e che 
pertanto sussiste il vincolo di cui all’art. 136 Comma1, lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, recante: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137”; 

Considerato che si rende necessario procedere con l’inoltro di apposita richiesta di autorizzazione 
paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004; 

Richiamata la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n°096 del 12/07/2018, 
mediante la quale si provvedeva ad affidare l’incarico per la redazione della relazione 
paesaggistica, all’Arch. Sanna Francesco Giuseppe, iscritto all’ordine degli architetti della 
Provincia di Nuoro al n°133, con studio in Via Antonio Cucca n°10, Macomer, C.F.: SNN FNC 
64R04 A287 – P.IVA 01047660913, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a), 
del D.Lgs n°50/2016; 

Richiamata la precedente Determinazione n°120 del 23/08/2018, mediante la quale si provvedeva 
ad indire la Conferenza di Servizi al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o atti di assenso 
già richiesti per la prosecuzione del procedimento relativo allo “ Spostamento della scultura in 
basalto dedicata a Don Dore” , per il giorno Giovedì 27 Settembre 2018 alle ore 10:30;  



 

 

Visto il verbale della conferenza del giorno 27/09/2018 dal quale si evince che: 

- L’Assessorato Regionale EE. LL. – Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza provincie Oristano 
– Medio Campidano,  ha trasmesso a mezzo PEC la relazione tecnico illustrativa e relativa proposta 
di provvedimento, Parere favorevole (Nota Prot. n°34054 XIV.12.2 del 06/09/2018, registrata al 
Protocollo Generale del Comune di Tadasuni al n°1632 in data 11/09/2018), allegato al presente 
verbale quale parte integrante; 

- Il MIBAC: DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE AR TI E PAESAGGIO – 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le 
Province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia – I glesias e Ogliastra,  ha trasmesso a mezzo 
PEC il proprio Parere favorevole con vincolanti prescrizioni  (Nota Prot. 
n°19636/Class.34.19.05/191.1; 34.19.06/191.6 del 24/09/2018, registrata al Protocollo Generale del 
Comune di Tadasuni al n°1741 in data 25/09/2018) allegato al presente verbale quale parte 
integrante; 

Visti: 
-  l’art.14 comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. stabilisce che la Conferenza “è sempre 

indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o 
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 
trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa 
richiesta”; 

-  l’art.14 ter comma 1 della citata Legge il quale statuisce che “La prima riunione della 
conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare 
complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione”. 

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, 
rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di 
impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa; 

Visto il Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 

DETERMINA 
Viste le considerazioni in premessa, 

ART. 1) E’ approvato il verbale della conferenza di servizi tenutasi presso gli uffici del Comune di 
Tadasuni in data 27/09/2018 alle ore 10:30, facente parte integrante della presente 
determinazione. 

ART. 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. la 
presente determinazione finale di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni 
autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza 
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla 
predetta conferenza:  

- Approvazione del Progetto dell’Opera. 

- Autorizzare l’amministrazione procedente alla prosecuzione dello stesso ai sensi 
degli artt. 21 e 146 D.Lgs. 42/2004. 

ART. 3) E’ accertata la Conformità dell’Intervento con gli strumenti Urbanistici Vigenti.  

ART. 4) Di trasmettere copia della presente Determinazione, del Verbale della Conferenza e della 
nuova proposta progettuale: 

- All’Assessorato Regionale EE. LL. – Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza 
provincie Oristano – Medio Campidano; 



 

 

- Al MIBAC: Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 
Cagliari e le Province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia – Iglesias e 
Ogliastra; 

- Progettista delle opere -  Arch. Francesco Sanna; 

ART. 5) Di Dare Atto che Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Comune sul sito 
web consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.tadasuni.or.it, al fine di rendere pubblica 
l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, 
collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e ss.mm.ii.  
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Graziano Piras  Ing. Alessandro Fadda  
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Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 27/09/2018  

AL 12/10/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


