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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER IL TERRITORIO
DETERMINA
OGGETTO

N° REG.GEN. 91 N° 44 del 25.02.2021
Convocazione Conferenza di Servizi per l’”Intervento di valorizzazione del centro storico
con galleria fotografica a cielo aperto, percorso storico-culturale di Norbello”.

L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso

che con deliberazione C.C. n°01 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'allegata relazione previsionale e
programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma
1, del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;

Visto
Acquisito

il bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;
il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n°267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n°174, come riportato in
calce alla presente;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che, in tema di politiche giovanili e culturali, è intendimento dell’Amministrazione comunale
sostenere e promuovere progetti ed iniziative pensate appositamente per le giovani generazioni,
oltre che per gli adulti interessati, con l’intento di favorire la loro creatività ed il loro desiderio di
protagonismo, sensibilizzando, altresì, il rispetto della cosa pubblica e scoraggiando gli atti di
vandalismo;
che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere con la realizzazione di alcuni
interventi di valorizzazione del centro storico di Norbello, mediante la creazione di una galleria
fotografica a cielo aperto, attraverso un percorso storico culturale caratterizzato dall’arte della
fotografia, impronta sulla quale la stessa Amministrazione investe ormai da anni, al fine di
rappresentare iconograficamente la comunità e che, attraverso le varie tappe del percorso, racconta
sé stessa, ovvero l’evoluzione della società norbellese dagli inizi del secolo scorso.
che si intende realizzare il laboratorio in oggetto, coinvolgendo tutta la popolazione di età compresa
fra i 12 e 18 anni e gli adulti, che avranno il piacere di partecipare alla ricerca delle fotografie;
la Deliberazione G.C. n°16 del 08/02/2021, recante: “Indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico per
la realizzazione dell’Intervento di valorizzazione del centro storico galleria fotografica a cielo aperto,

Visto
Dato atto

Evidenziato

Considerato
Richiamata

percorso storico-culturale;

Considerato

che per l’esecuzione e la posa delle foto oggetto della presente si rende necessario acquisire
l’Autorizzazione Paesaggistica per l’esecuzione di opere di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e
ss.mm.ii. e che pertanto, a corredo dell’istanza, necessita provvedere alla redazione della Relazione
Paesaggistica secondo i contenuti di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
la relazione Paesaggistica redatta dall’Ufficio tecnico Comunale, secondo i contenuti di cui al DPCM
12 dicembre 2005, a corredo dell’istanza per l’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica per
l’esecuzione di opere di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii;
dover provvedere all’indizione della Conferenza di servizi, motivata dalla molteplicità dei soggetti
preposti istituzionalmente alla tutela di interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto;
gli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n°241, così come modificati ed integrati dalla
legge 11 Febbraio 2005 n°15 che detta disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;
il Decreto Sindacale n°03 del 04/01/2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Gian Battista Manca
l’incarico di Responsabile del Settore n°3 – Tecnico Urbanistico Vigilanza S.U.A.P., ex art. 107 del D.
Lgs. 18/8/2000 n°267 e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna;

Vista

Ritenuto
Visti
Visto

DETERMINA
Viste le considerazioni in premessa,
1) Di 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 ai lavori per l’Intervento di valorizzazione del centro
storico con galleria fotografica a cielo aperto, percorso storico-culturale di Norbello, per il giorno
Mercoledì 31 Marzo 2021 alle ore 10,30;
2) Di dare atto che, alla Conferenza di Servizi partecipano:

-

Assessorato Regionale EE. LL. – Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano;
Soprintendenza Beni .A.P.P.S.A.E.;
Comune di Norbello – Ufficio Tecnico.

In base al Decreto Sindacale n°03 del 04/01/2021, rappresentante dell'Amministrazione e Presidente
della Conferenza di Servizi è l’Ing. Gian Battista Manca, Il Segretario della Conferenza è il Geom.
Graziano Piras;
La Conferenza di Servizi si svolgerà in pubblica udienza secondo le modalità previste all'art.14-ter e
seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificati ed integrati dalla legge 11 Febbraio
2005 n°15.
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Comune sul sito web 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.
- che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della
Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.norbello.or.it ai sensi del
D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il R.U.P. Geom. Graziano Piras

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Gian Battista Manca)

