
 
COMUNE DI OLLOLAI 

PROVINCIA DI NUORO 
Ufficio del Sindaco 

 
Prot. n. 844 del 26/02/2020 

   
 
 

   Spett.le:       
     

 Regione Autonoma della Sardegna  

Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica  

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia  

Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari 

eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it 

 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici Storici, Artistici 

 ed Etnoantropologici per le Provincie di Sassari e Nuoro 

Via Monte Grappa, 24 – Piazza S. Caterina, 4 

07100 Sassari 

mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it 

 

 Alla Provincia di Nuoro 

Settore Amministrativo 

Ufficio Urbanistica 

protocollo@pec.provincia.nuoro.it 

 

 All’ARPAS 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 

Via Roma, 85 – 08100 Nuoro  

dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it  

 

 Regione Autonoma della Sardegna  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 



Centro regionale di programmazione 

Via Cesare Battisti s.n.c.  

09123 Cagliari 

crp@pec.regione.sardegna.it 

 

 All’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) 

Via Mameli 88 (1° piano)  

09123 Cagliari 

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 
 

 

 

Oggetto: Piano Urbanistico Comunale (PUC). Convocazione Conferenza di Copianificazione 

Vista: 

 la Legge Regionale n. 45 del 1989 “Norme per uso e tutela del territorio Regionale”; 

 la Legge Regionale n. 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 201”; 

 l’Atto di indirizzo ai sensi dell’articolo21, comma 2, della legge, in ordine ai procedimenti 

di approvazione degli atti di governo del territorio, approvato dalla Regione Autonoma della 

Sardegna con Deliberazione della Giunta n. 5/48 del 29/01/2019; 

 la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

“Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” 

 il D.Lgs n.152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” - Parte seconda - Titolo II 

“Valutazione Ambientale Strategica – VAS” e successive modifiche e integrazioni; 

 la Legge Regionale n.9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali”; 

 la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 2012 che ha 

individuato le nuove Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale 

che sostituiscono integralmente quelle già approvate con la Deliberazione n. 24/23 del 23 

aprile 2008; 

 la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 44/51 del 14 dicembre 2010 con 

la quale sono state approvate le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei 

Piani Urbanistici Comunali; 

 

IL SINDACO 

 

Rende noto 



 che è indetta e convocata per il giorno 30 Marzo 2020 – ore 11:00 presso la Sala Consiliare 

del Comune di Ollolai, Via Mazzini n. 2 – 08020 Ollolai (NU), la Conferenza di 

Copianificazione ai sensi dell’art. 2- bis della Legge Regionale n. 45 del 1989; 

 che, come chiarito della Delibera Regionale n. 5/48 del 27/01/2020, la conferenza è 

finalizzata all’acquisizione e comparazione contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti 

nel procedimento di pianificazione e nel prevedere che le valutazioni rese in sede di 

conferenza dai rappresentanti dei rispettivi enti non possono essere disattese da parte dei 

soggetti a cui compete la pianificazione del territorio; 

 che, come chiarito della Delibera Regionale n. 5/48 del 27/01/2020, durante la conferenza di 

copianificazione, gli Enti potranno esprimere un parere, secondo le norme nazionali e 

regionali in vigore, come ogni altro Ente i cui programmi possano incidere sulla 

pianificazione comunale; 

 che alla conferenza parteciperanno, dovutamente rappresentati, gli Enti sopra indicati per 

l’esposizione delle determinazione di rispettiva competenza; 

Informa 

 che, ai sensi della L.N. 241/1990, le Amministrazioni convocate, qualora siano 

impossibilitate a partecipare nella data stabilita, entro 5 giorni dal ricevimento del presente 

avviso, possono richiedere di effettuare la riunione in diversa data, che l’Amministrazione 

procedente concorderà entro i 10 gg. successivi alla prima; 

 che, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6 della L.N. 241/1990, ogni Amministrazione convocata 

partecipa alla Conferenza di Copianificazione attraverso un unico rappresentante, legittimato 

dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione 

su tutte le decisioni di competenza della stessa. Pertanto dovrà essere prodotta, per essere 

allegata al verbale della conferenza, apposita delega. Nel caso in cui il rappresentante, per le 

veste giuridica e per le funzioni assegnategli non necessita di tale delega, lo dichiarerà a 

verbale; 

 che il materiale utile ai lavori della Conferenza di Copianificazione, sono disponibili e 

scaricabili al seguente link: http://www.comune.ollolai.nu.it/informations.asp?id=43 

 La conferenza di servizi sarà presieduta dal Sindaco o suo delegato. 

 Le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte dal RUP. 

 In sede di Conferenza di Servizi potranno essere richiesti chiarimenti e documentazioni 

all’ufficio. 

Dispone 

La pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale 

dell’Ente. 



Si comunicano, altresì, le informazioni prescritte dalla normativa sul procedimento e relative ai 

diritti di partecipazione al procedimento: 

Amministrazione procedente: Comune di Ollolai; 

Oggetto del Procedimento: Piano Urbanistico Comunale 

Coordinamento dell’Ufficio di Piano: Ing. Davide Soro – Tel 07841827262 – E.mail: 

ufficiotecnico@comune.ollolai.nu.it – Mail pec: responsabileollolai@pec.it 

Cordiali Saluti 

Ollolai lì 26/02/2020 

IL SINDACO 

F.to Efisio Arbau 


