
 
C O M U N E  D I  O L B I A 

Provincia di Sassari 
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO 
Settore Manutenzioni 

 
 

Comune di Olbia – via Garibaldi n. 49 - 07026 Olbia (OT) 
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Olbia, lì 19/10/2018 

 

Prot. n.   

 
eell.urb.tpaesaggio.olbia@pec.regione.sardegna.it  Spett.le Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale 

e della vigilanza edilizia 

Servizio tutela del paesaggio e 

vigilanza province Sassari-Olbia 

Tempio 

Sassari 

 
mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it  Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per le province di 

Sassari e Nuoro 

Sassari 

 
info@pec.apnordsardegna.it  Spett.le Autorità Portuale del Nord Sardegna 

Viale Isola Bianca 

Olbia 

 
dm.olbia@pec.mit.gov.it  Spett.le Capitaneria di Porto 

Viale Isola Bianca 

Olbia 

 
dre_Sardegna@pce_agenziademanio.it Spett.le Agenzia del Demanio 

via Antonio Lo Frasso,2 

Olbia 

 
protocollo@pec.cipnes.it  Spett.le Consorzio industriale 

Loc. Cala Saccaia 

Olbia 

 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  Spett.le E- Distribuzione S.p.A. 

Via Ombrone 2 

Olbia 

 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it  Spett.le Telecom Italia SpA 

Via G. Negri 1 

Roma 
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protocollo@pec.abbanoa.it  Spett.le Abbanoa SpA 

Distretto 7 

Olbia 

 
arst@pec.arstspa.info  Spett.le ARST 

Via Posada 

Cagliari  

 
 Al  Settore Pianificazione e gestione del 

Territorio 

SEDE 

 
 Al  Settore Ambiente e Lavori Pubblici 

SEDE 

 
 Al Sig. Sindaco 

SEDE 

 

 
Oggetto: Lavori per la realizzazione di itinerario ciclopedonale nell’ambito del Piano nazionale 

della sicurezza stradale – progetto CiclOlbia. Conferenza di servizi per l’esame e 

l’approvazione dei tratti n.1 e 2. 

 
 Il sottoscritto Ing. Sergio Usai, responsabile del procedimento; 

 

VISTO il decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’articolo 27; 

 

VISTA la legge n° 241/1990 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti; 

 

CONVOCA 

 

La conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona (Legge n° 241/1990, art. 14-

ter) per l’esame e l’approvazione del progetto indicato in oggetto. La riunione si terrà il  giorno 

05/12/2018 alle ore 10.30 presso la sede del Settore Manutenzioni in via Garibaldi 49. 

Gli Enti interessati a partecipare alla conferenza in via telematica dovranno contattare il Comune di 

Olbia al fine di accertare la compatibilità dei rispettivi sistemi. 

Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, della Legge n° 241/1990 si comunica che: 

a) il progetto per il quale si chiedono le autorizzazioni si riferisce ai tratti nn.1 e 2 

individuati nell’elaborato grafico B7. La documentazione progettuale può essere scaricata 

dal seguente link; http://2.45.149.43/001-PubCED/SM/ESECUTIVO_CICLOLBIA/ 
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b) entro quindici giorni consecutivi dalla ricezione della presente, gli uffici e le 

amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi 

a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o 

non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, indicando il termine – 

comunque non superiore a trenta giorni - da assegnare all’interessato per la presentazione 

della documentazione integrativa ritenuta necessaria. 

 

Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano determinano 

il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza si concluderanno non 

oltre novanta giorni decorrenti dalla data della riunione.  

All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine sopra indicato, questa 

Amministrazione procedente adotterà la determinazione motivata di conclusione della conferenza, 

con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 241/90 e s.m., sulla base delle posizioni 

prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 

rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui 

rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la 

propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non 

costituiscono oggetto della conferenza.  

 

Alla conferenza in forma simultanea potranno partecipare eventuali soggetti portatori di interessi 

diffusi, pubblici o privati che, a seguito della pubblicazione dell’avviso di indizione, ne facessero 

richiesta. 

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune, per un 

periodo di quindici giorni consecutivi.             

 
Per ogni necessità si resta a disposizione al n. 0789/52047 – 335/5774575 – fax 0789/52363 – mail 

susai@comune.olbia.ot.it. 

 

Distinti saluti 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Sergio Usai 

(firmato digitalmente) 
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