
VERBALE DELLA SECONDA CONFERENZA DEI SERVIZI del 20/10/2017 

CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, indetta ai sensi dell'art. 14, c.2 , legge n. 241/1990 
e s.m.i ., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14- ter, legge n. 
241/1990, per l'acquisizione dei pareri di competenza per: 
il procedimento relativo all 'Approvazione del Progetto Definitivo per la Realizzazione del nuovo 
ospedale di San Gavino Monreale - Risorse fondi FSC 2007 - 2013 presentato in sede di offerta 
(art.53, comma 2 lett.c) Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i. dall'ATI Aggiudicataria) . CIG 
633252441 E - CUP. J89H 12000580000; 

L'anno 2017 il giorno 20 (venti) del mese di Ottobre alle ore 10.30 presso la sala riunioni al 
piano secondo della sede dell'ASSL Sanluri Direzione Generale in via Ungaretti, 9 a Sanluri: 
Il Direttore Generale dell 'ATS , Dr . Fulvio Moirano assume la presidenza della seconda 
seduta della Conferenza convocata con nota n. PG/2017/331835 del 26/09/2017. 

Il Geom. Giuseppe Botta assume il ruolo di segretario verbalizzante . 

Verifica dei presenti , come da seguente prospetto: 

ENTE ED AMMINISTRAZIONI INVITATI PRESENTE/ASSENTE/ Nominativo 
DELEGATO 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE presente lng. Alessandra 
Pi ras 

PROVINCIA Sud Sardegna assente 
RAS Assessorato dell'igiene e sanità e assente 

dell'assistenza sociale Servizio Assistenza 
Ospedaliera 

RAS Assessorato dell'igiene e sanità e assente 
dell'assistenza sociale Servizio Qualità dei 

Servizi e Governo clinico 
RAS Assessorato degli enti locali , finanze e assente 

urbanistica 
RAS Assessorato dei lavori pubblici assente 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di presente lng. Nicola Soro 
Cagliari 

ABBANOA presente Sio. Orrù Antonio 
ENEL assente 

E.N.A.C. assente 
Consorzio di Bonifica della Sardegna assente 

Meridionale 
Telecom Italia (s.p.a.) Direzione Territoriale assente 

Sardeqna 
Ministero dei Beni culturali Sovrintendenza assente 

Beni Archeologici 
R.T.P. PROGETTISTI : GPA Ingegneria- presenti lng. Valentina 
Studio Valle- Dr. Geol. Gianni Focardi Cardinale 

presenti Dr. Luca Di Sciullo 
Società INSO Spa Arch. Raffaele Di Marco 

lnq. Paola Devilla 

PREMESSO 

CHE con la convocazione di cui alla nota n. PG/2017/230811 del 28/06/2017, il 
Responsabile Unico del Procedimento ha invitato le amministrazioni competenti ad adottare --::;:::, 
le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento in '-
oggetto ; I'" yY 
che con nota n°331835 del 26/09/2017 la seconda seduta della conferenza dei servizi~ 

inizialmente prevista per il giorno 29/09/2017 è stata rinviai~~ ~ 



RICHIAMATO il verbale della prima conferenza dei servizi tenutasi in data 28/07/2017 

TUTTO CIO' PREMESSO 

11 Presidente della Conferenza di Servizi apre la seduta alle ore 10.40 e dopo una breve 
premessa da la parola al RUP lng. Paolo Alterio per una elencazione dei parere pervenuti di 
cui viene data lettura . 
Il Responsabile Unico del Procedimento lng . Paolo Alterio completata la lettura dei pareri 
illustra le attività della seconda Conferenza ed invita i presenti, in rappresentanza degli enti, 
ad esprimere i loro parere ed a illustrare eventuali condizioni secondo il seguente ordine : 

• ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI ha espresso parere preliminare parere favorevole con 
prescrizioni con nota acquisita al prot. N°0362773 del 19/10/2017 (che si allega al presente 

verbale) e 
• AUL ........ 

• ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA - 11 Servizio Tutela del 
paesaggio ha comunicato che non è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica & 
art.146 D.Lgs. 42/2004 e ss mm con nota prot. n°39580 del 16/10/2017(che si allega al 
presente verbale ) 

• RAS ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DEI SERVIZI SOCIALI 
Servizio Assistenza Ospedaliera non ha espresso parere , e non è presente alla conferenza, , 
pertanto lo stesso si intende acquisito favorevolmente ~ 
Servizio Qualità dei Servizi e Governo clinico ha comunicato parere favorevole con riferimento alla 
prima seduta della conferenza dei servizi del 28/07/2017 - nota acquisita al protocollo N. 0 

294221 del 24/08/2017 (che si allega al presente verbale) 

Servizio Qualità dei Servizi e Governo clinico non ha espresso parere, e non è presente alla 
conferenza , pertanto lo stesso si intende acquisito favorevolmente 

• COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CAGLIARI 
L'ing. Soro ha espresso la valutazione favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 0 363325 
del 20/10/2017, (che si allega al presente verbale ), fornendo i necessari chiarimenti sulle 
condizioni richieste . 

• PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
non ha espresso parere, con riferimento alla prima seduta della conferenza dei servizi ed a 
quella odierna, pertanto lo stesso si intende acquisito favorevolmente 

• ABBANOA 
Il Sig. Orrù Antonio comunica il proprio parere favorevole 

• ENEL DISTRIBUZIONE 
ha espresso la propria approvazione con la nota prot. .N° 237887 del 04/07/2017 (che si 

• 

allega al presente verbale ) ( ..;. 

TELECOM ,:f5 f 
non ha espresso parere, con riferimento = edu:4nferenza dei serviz~ 



quella odierna, pertanto lo stesso si intende acquisito favorevolmente 

• MINISTERO DEI BENI CULTURALI SOVRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI 
non ha espresso parere, con riferimento alla prima seduta della conferenza dei servizi ed a 
quella odierna, pertanto lo stesso si intende acquisito favorevolmente 

• CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE 
non ha espresso parere, con riferimento alla prima seduta della conferenza dei servizi ed a 
quella odierna, pertanto lo stesso si intende acquisito favorevolmente 

• E.N.A.C. 
ha espresso la propria approvazione con la nota prot. .N° 239417 del 05/07/2017 (che si 
allega al presente verbale ) 

• COMUNE DI SAN GAVINO 
L'lng. Alessandra Piras rappresentante del Comune di San Gavino Monreale da lettura del 
parere favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni approvato con Delibera di 
Giunta Comunale N°197 del 19/10/2017 (che si allega al presente verbale) : 

1 )L'intervento dovrà prevedere la verifica puntuale e delle conseguenti livellette di raccordo ~ 
nel tratto di viabilità e di rotatoria già indicate in realizzazione e interessate dall'interferenza 
con l'intervento " Opere di Mitigazione del rischio idraulico Rio Pardu"; 
2) Rispetto nell'art. 28 delle N.T.A. del vigente P.U.C. come riportate nella citata delibera 
G.C n°197/2017; 
3) Si dovrà prevedere la completa realizzazione della rotatoria d'innesto al piano di 
lottizzazione come da elaboratati tecnici presentati , in quanto la stessa realizzazione 
costituisce presupposto fondamentale di accesso al nuovo Ospedale anche e soprattutto dei 
mezzi di soccorso di emergenza e di rispetto alle norme di impatto trasportistico, 
specificando che lo stesso non rientra tra le opere programmate dall 'amministrazione 
comunale di San Gavino Monreale. In caso contrario gli elaborati progettuali dovranno 
rappresentare la situazione esistente e verificare che la soluzione progettuale rapportata alla 
viabilità esistente, sia conforme e rispetti le norme e lo studio dell 'impatto trasportistico 
allegato al progetto in esame." 

L'ATS nella persona del Direttore Generale dichiara di accogliere la soluzione proposta dal 
Comune di San Gavino Monreale relativa alla completa realizzazione, a carico dell'Azienda, 
della rotatoria di innesto al piano di lottizzazione come da schema progettuale depositato 
in data odierna in sede di conferenza . 

La Conferenza esprime parere favorevole unanime all 'approvazione del Progetto Definitivo 
del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale . 

I lavori della conferenza dei servizi terminano alle ore 11.00 e i I presidente comunica 
che il presente verbale verrà trasmesso a tutti gli Enti convocati per opportuna conoscenza . 

Procedimento 



ENTE ED AMMINISTRAZIONI PRESENTI 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
lng. Alessandra Piras 

Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari 
lng. Nicola Soro 

Abbanoa Spa 
Sig . Orrù Antonio 

R.T.P. PROGETTISTI : GPA Ingegneria-Studio Valle Progettazioni
Dr. Geol. Gianni Flocardi 
lng. Valentina Cardinale 

INSO Procuratore Speciale 
Dr. Luca di Sciullo 

INSO 
Arch. Raffaele Di Marco 

INSO 
lng. Paola Devilla 

ASSL Sanluri- Direttore 
Dr. Antonio Onnis 

Il Segretario Verbalizzante 

Geom~~ 



ATS
Data: 19/10/2017 12:43:51, PG/2017/0362773



ATS
Data: 19/10/2017 12:43:51, PG/2017/0362773



Prot. N. 39580 del 16/10/2017 

llOIONI AUTÒNOMA DI SAADIGNA 
liGIONli AUTONOMA DIUA SMDIGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES. FINANTZIAS E URBANISTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano - 11/edio Garl1>idano 

> Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la 
città metropolitana di Cagliari e le pro..,;nce di Oristano, 
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra 
Via Cesare Battisti, 2 
09123 CAGLIARI 
m bac-sabao-ca@mailcert.beniculturali.it 

> ATSSardegna - Azienda tutela salute 
Servizio Tecnico Logistico ASSL Sani uri 
tecnico.loqistico@pec.aslsanluri.it 

Oggetto: Pos. 17145/ Comune di San Gavino Monreale/ Proponente: ATSSardegna - Azienda tutela 
salute I Realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale - Risorse fondi FSC 
2007 - 2013 - Indizione Conferenza dei Servizi Decisoria ex art. 14, L.241190 - per 
l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di offerta (art. 53, comma 2 lett. c 
Decreto Legislativo 163/2006 e ss. mm. ii. Dall'ATI aggiudicataria). CIG 633252441 E - CUP 
J89H12000580000 - Rinvio seconda seduta Conferenza di Servizi del 29.09.2017 alla data 
del 20.10.2017. 

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto questo Servizio comunica che l'area oggetto 
di inter.Ento non risulta tutelata paesaggisticamente ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.). Pertanto non è necessario acquisire 
l'autorizzazione paesaggistica pre"1sta dall'articolo 146 dello stesso Codice. 

Per qualunque chiarimento si comunica che il responsabile del procedimento è l'lng. Valentina 
Mameli (0783 308759), Responsabile del Settore Piani programmi opere pubbliche e inter.Enti 

grande impatto Oristano e Medio Campidano. 

Respoosallile del Procedmer«o: Valerlina Mimali 

Firmato digitalmente 

Il Direttore del Servizio 

Antonio Deias 

Vico Arquer 12/14 09170 Oristano - tel +39 0783 308772 fax +39 0783 308773 - eell. urb. govemoterr.or@regione.sardegna. il 111 
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Comune 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
(Provincia del Sud Sar<legna) 

Viti Tr•nta, 2 - 09037 S.Gavino MJ1 (SU) 

Assessorato: 
Pianificazione territoriale e della mobilità, lavori pubblici e arredo 
urbano, Innovazione tecnologica e vivibilità 
Servizio: 
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 
Codice Fiscale: 82001790920 

Partita IVA: 00611440926 Centralino: 070 937491 

COPIA 

Numero 

197 
del 19-10-2017 

Posta certificata: 
orotocollo.sanqavino@oec.comunas.it 
Sito Web: 
www.comune.sanoavinomonreale.vs.it 

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI DEL 2011012017, PER L'APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI SAN 
GAVINO MONREALE 

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 13:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute 
nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune: 

TOMASI CARLO SINDACO A 
ENNAS NICOLA ASSESSORE p 
MUSANTI STEFANO ASSESSORE p 
PACCAGNIN MARIA TERESA ASSESSORE p 

CASL) ALBERTO ASSESSORE p 

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1. 
Assume la presidenza il Signor Ennas Nicola in qualità di VICE SINDACO assistito dal Segretario Comunale 

Urrazza Giovanna 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO : 

-che con delibera della G.R.n.32/36 del 07/08/2014 è stata approvata la nuova articolazione degli interventi programmati 
di rilevanza strategica regionale nel settore della sanità a valere sui fondi FSC2007/2013, 

-che nella programmazione dei fondi è compresa l'attuazione dell'intervento relativo alla realizzazione del Nuovo 
Ospedale di San Gavino Monreale; 

-che l'ATS Sardegna ASSL Sanluri ai sensi dell'ex art. 14 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. convocava la Conferenza di 
Servizi per l'approvazione del Progetto dell'intervento in oggetto, per il giorno 28/07/2017 

che il Responsabile del 5° Settore e il Responsabile del 6° Settore per i diversi servizi di competenza, a seguito di 
istruttoria tecnica del progetto presentato per la "Realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale", 
richiedevano in data 19/07/2017 alla ATS le seguenti integrazioni: 
1 ))Elaborati grafici e computo metrico delle opere di urbanizzazione primaria relative alla viabilità che sarà oggetto di 
cessione in virtu ' del Piano di lottizzazione approvato per la realizzazione dell'intervento . 
2)Valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 447/95 s.m.i .. 



-Che in data 28/07/2017 si è tenuta la 1" seduta di Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto dell'intervento in 
oggetto; 

-Che a seguito dei pareri espressi dai diversi Enti convocati, tenuti a esprimere parere vincolante sul progetto, il 
Presidente della conferenza ha aggiornato la seduta al 29/09/2017 e successivamente al 20/10/2017, come da nota 
acquisita al Prot. 1 S792 del 2S/09/2017; 

Che il Rup dell'intervento ing. P.Alterio, con nota del OS/10/2017 prot.17714 comunicava il deposito degli elaborati tecnici 
integrati vi; 

Che come indicato nella nota istruttoria allegata alla presente, il responsabile del servizio urbanistica segnalava e 
richiedeva al servizio tecnico ATS, il confronto con il progetto esecutivo di mitigazione del rischio idraulico - Rio Pardu; 

·VISTI gli elaborati tecnici allegati al progetto per la realizzazione dell'ospedale presentati in data OS/10/2017 prot. 17714 
e integrati in data 19/10/2017 prot.19051; 

DATO ATTO che le amministrazioni interessate sono chiamate ad esprimersi in sede di Conferenza di Servizi nel rispetto 
delle proprie norme di ordinamento interno e devono parteciparvi, ai sensi di quanto previsto dal comma S dell'art. 14 ter 
della Legge 241/90 e ss.mm.ii., tramite un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in 
maniera vincolante la volontà dell'Amministrazione relativamente al procedimento in oggetto; 

PRESO ATTO che il procedimento necessita dell'espressione del parere tecnico del Responsabile del 5° Settore e del 
Responsabile del S0 Settore per i diversi servizi di competenza; 

VISTA la relazione istruttoria al progetto del nuovo ospedale allegata alla presente predisposta del Responsabile del 5° e 
S0 Settore; 

PRESO ATTO che : 
i tecnici dell 'amministrazione comunale indicano che la rotatoria rappresentata nella proposta progettuale da realizzarsi 
lungo la Via Pascoli , è prevista fuori dal piano di lottizzazione, e che l'opera viaria non è programmata tra le opere 
pubbliche dell 'amministrazione Comunale di san Gavino 

Che il rispetto del patto di stabilità e della programmazione comunale, impediscono di poter programmare la suddetta 
opera a carico del Comune di san Gavino; 

Che la realizzazione della viabilità di accesso all 'ospedale rappresentata è puramente teorica e pertanto si rileva la criticità 
progettuale, soprattutto sull 'impatto trasportistico dei mezzi di emergenza e soccorso in uscita; 

RITENUTO di dover far proprio il parere espresso dai tecnici comunale e contenuto nella relazione istruttoria.allegata alla 
presente e cosi riepilogata: 
1)L'intervento dovrà prevedere la verifica puntuale delle quote di progetto e delle conseguenti livellette di raccordo nel 
tratto di viabilità e di rotatoria già indicate in realizzazione e interessate dall 'interferenza con l'intervento "Opere di 
Mitigazione del rischio idraulico Rio Pardu", 

2)Rispetto nell'art. 28 delle N.T.A .del vigente P.U.C. come sopra riportate; 

3)Si dovrà prevedere la completa realizzazione della rotatoria di innesto al piano di lottizzazione come da elaborati tecnici 
presentati, in quanto la stessa realizzazione costituisce presupposto fondamentale di accesso al nuovo ospedale anche e 
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soprattutto dei mezzi di soccorso di emergenza e di rispetto alle norme di impatto trasportistico, specificando che lo stesso 
intervento non rientra tra le opere programmate dall'Amministrazione Comunale di San Gavino Monreale. 
In caso contrario gli elaborati progettuali dovranno rappresentare la situazione esistente e verificare che la soluzione 
progettuale rapportata alla viabilità esistente, sia conforme e rispetti le norme e lo studio dell'impatto trasportistico allegato 
al progetto in esame . 

RITENUTO OPPORTUNO procedere con la nomina di un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad 
esprimere in maniera vincolante la volontà dell'Amministrazione relativamente al procedimento in oggetto; 

VISTI E RICHIAMATI : 
• La Legge 241/90 e ss.mm.ii. ; 
• il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
• il D.Lgs. n. 163/2006 e successive mm.ii.; 
• il D.P.R. 207/2010; 
• la L.R. 5/2007 e successive mm. e ii. ; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

1) DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa che si richiama integralmente per far parte integrante e sostanziale del 
determinato; 

2) DI ESPRIMERE PARERE favorevole sulla realizzazione del nuovo ospedale, con le seguenti osservazioni e 
condizioni : 

a) L'intervento dovrà prevedere la verifica puntuale delle quote di progetto e delle conseguenti livellette di raccordo 
nel tratto di viabilità e di rotatoria già indicate in realizzazione e interessate dall'interferenza con l'intervento 
"Opere di Mitigazione del rischio idraulico Rio Pardu", 

b) Rispetto nell'art. 28 delle N.T.A .del vigente P.U.C. come sopra riportate; 

c) Si dovrà prevedere la completa realizzazione della rotatoria di innesto al piano di lottizzazione come da elaborati 
tecnici presentati, in quanto la stessa realizzazione costituisce presupposto fondamentale di accesso al nuovo 
ospedale anche e soprattutto dei mezzi di soccorso di emergenza e di rispetto alle norme di impatto trasportistico, 
specificando che lo stesso intervento non rientra tra le opere programmate dall'Amministrazione Comunale di 
San Gavino Monreale. 
In caso contrario gli elaborati progettuali dovranno rappresentare la situazione esistente e verificare che la 
soluzione progettuale rapportata alla viabilità esistente, sia conforme e rispetti le norme e lo studio dell'impatto 
trasportistico allegato al progetto in esame . 

3) DI DELEGARE ing. Alessandra Piras, nella sua qualità di Responsabile di Servizio del 6 Settore Tecnico giusto 
Decreto sindacale n. 1/2017, quale rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in maniera 
vincolante le osservazioni tecniche relativamente al procedimento in oggetto; 

4) DI DARE ATTO che il Responsabile del 5° e 6° Settore tecnico, esprimeranno una istruttoria per quanto di 
competenza da depositare agli atti della conferenza. 
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5) RAWISATA l'urgenza, con separata ed unanime votazione, stante la necessità di partecipare alla Conferenza 
presso ATS Sanluri il giorno 20 c.m., di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

So etta a controllo N 
Immediatamente ese uibile s 

PARERE: Relazione in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

NOTE: 

PARERE: Relazione in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

NOTE: 

Vedi istruttoria 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario Comunale 
F.to Giovanna Urrazza 

So etta a ratifica N 

In data: 19-10-2017 

Il Responsabile del Servizio 

F.TO PIER LUIGI MEREU 

In data: 19-10-2017 

Il Responsabile del Servizio 
F.TO Alessandra Piras 

Il Presidente 
F.to Nicola Ennas 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 19-10-2017 
al giorno 03-11-2017 - Pubblicazione n. 1299 e diverrà esecutiva in data 19-10-2017 

San Gavino Monreale, li 19-10-2017 

La presente deliberazione è stata inviata ai Capigruppo Consiliari in data 19-10-2017, prot. n. 19118. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to DAVIDE URAS 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è CONFORME 
ALL'ORIGINALE. 

San Gavino Monreale, 19/10/2017 
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Comune 

San Ga~no Monreale 

Codice Fiscale 82001790920 
Partita IVA 00611440926 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
(Provincia del Medio Campidano) 

Via Trento, 2 - 09037 S.Gavino M.le 

UFFICIO DEL RESPONSABILE 

Telefono 070 937491 
Fax 070 9375013 

P.E.C. orotocollo.sanaaVino@pec.comunas.it 
Sito Web www.comune.sanaaVinomonmale VS it 

San Gavino Monreale, 19/10/2017 Spett.le ATS Sardegna ASSL Sanluri 
tecnico.logistico@pec.aslsanluri.it 

Oggetto : Approvazione del progetto definitivo per la "Realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale" 
Conferenza di servizi del 20/10/2017 

PREMESSO che : 

-A seguito della istruttoria del progetto presentato per la realizzazione del nuovo ospedale, ai fini della convocazione 
della conferenza di servizi tenutasi il 28/07/2017, si sospendeva il parere di competenza in attesa delle seguenti 
integrazioni: 

1))Elaborati grafici e computo metrico delle opere di urbanizzazione primaria relative alla viabilità che sarà oggetto di 
cessione in virtu' del Piano di lottizzazione approvato per la realizzazione dell'intervento . 
2)Valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 447/95 s.m.i.. 

-A seguito della conferenza di servizi del 28/07/2017è stato consegnata all'ASSL di Sanluri, il progetto definitivo delle 
"Opere di Mitigazione del rischio idraulico Rio Pardu" 

RILEVATO che in data 06/10/2017 prot.17714 venivano inviati dalla ASSL di Sanluri gli elaborati tecnici integrativi; 

CONSIDERATO che la tavola DSTD35-RO rappresenta graficamente quanto richiesto, in particolare: realizzazione di 
una rotatoria, inserimento pista ciclo - pedonale, illuminazione della viabilità; 

RILEVATO che : 

-Gli elaborati del progetto definitivo presentato in data 06/10/2017 rappresentano il futuro canale non conforme 
all'effettivo ingombro del progetto definitivo, e nella documentazione progettuale depositata non risulta rappresentata 
una planimetria catastale sovrapposta al P.U.C., completa di rilievo plano altimetrico che permetta la valutazione 
dell'intervento delle opere di viabilità e l'effettiva realizzabilità; 

-Nella tavola DSTD30-RO è indicata la realizzazione della rotatoria come opere escluse dall'appalto dell'ospedale e 
incluse nel progetto del Rio Pardu , 

-Il progetto di mitigazione del rischio idraulico del Rio Pardu, non include le opere di realizzazione di nuova viabilità, 
mentre la viabilità di accesso al nuovo ospedale rientra tra le opere di urbanizzazione primaria a carico dei lottizzanti del 
P.di L. dell'ospedale, coincidenti con l'azienda ATS ASSL Sanluri; 

-le opere di urbanizzazione primaria in un piano di lottizzazione devono autoriz.zarsi prima di un qualsiasi intervento 
edificatorio all'interno del piano stesso e dovrebbero essere realizzate, se non preventivamente, quanto meno 
contemporaneamente alla realizzazione delle opere edificatorie; 

CONSIDERATO che gli elaborati tecnici delle opere di urbanizzazione primaria, non sono mai stati presentati e pertanto 
debbono essere contenute nel progetto oggetto di conferenza di servizi, in quanto successivamente alla approvazione 
del progetto definitivo nessun ulteriore parere autorizzativo è in capo all'amministrazione comunale 
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DATO Ano che in data 13/10/2017 si è proceduto a segnalar.e al -RUP l'incongruenza degli elementi sopra richiamati, 
e ad inviare a mezzo PEC gli elaborati relativi al progetto esecutivo di "Opere di Mitigazione del rischio idraulico Rio 
Pardu", 

VISTA la tavola integrativa denominata "Planimetria sovrapposto" trasmessa via PEC in data 19/10/2017 prot.19051 , in 
cui risultano inseriti l'effettivo tracciato delle "Opere di Mitigazione del rischio idraulico Rio Pardu" e le conseguenti 
modifiche del progetto trasmesso in data 06/10/-2017, r.elativamente alla posizione della recinzione dell'area pertinenziale 
del nuovo ospedale, al tracciato planoaltimetrico deUa bretella di collegamento tra la stessa area e la rotatoria d'innesto 
della Via Pascoli , 

VALUTATO che: 
-Le opere di urbanizzazioni presentate si innestano in una rotatoria la cui nuova configurazione planimetrica indicata 
negli elaborati, ricade solo in piccola parte all'interno della proprietà ATS ASSL Sanluri; 

-L'opera di realizzazione della restante parte di rotatoria non rientra tra gli atti di programmazione adottati 
dall'Amministrazione comunale1'.li San Gavino Monreale; 

-La completa realizzazione della rotatoria, come indicato in particolare nelle conclusioni della "Tavola SOUD001-RO Nota 
di valutazione sul traffico", rappresenta la situazione necessaria alla conformità della stessa rispetto all'incremento 
veicolare prodotto dal nuovo complesso ospedaliero; 

RILEVATO altresì che : 
• -le aree in cessione all'amministrazione Comunale, come previsto nella schema di convenzione di lottizzazione 

approvato sono stimate per una superficie di cir.ca 1.350;00 mq, riguardano la sola viabilità di raccordo, e 
precisamente le aree interessate alla r:ealizzazione della rotatoria lungo la via Pascoli e prima del ponte di 
attraversamento del nuovo canale, restano escluse il ponte e la rotatoria di accesso all'ospedale, e le aree 
esterne alla recinzione dell'ospedale, 

• Il titolo abilitativo per la realizzazione delle opere di urbaniz.zazione e del permesso di costruire per quanto di 
competenza dell'Amministrazione comunale, viene rilasciato dal competente ufficio a seguito del parere 
favorevole emesso in sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo e con l'eventuale presentazione di 
integrazione delle garanzie fideiussorie; 

RICHIAMATE le norme tecniche di attuazione del PUC relativamente alla Zona Omogenea "H SALVAGUARDIA -
sottozona H3" relativa al rispetto dei corpi idrici superficiali e relativa fascia di rispetto, che comprende le parti di territorio 
individuate dai corpi idrici superficiali. e che ,relativamente alle Opere di Mitigazione del rischio idraulico Rio Pardu", prevede : 

lungo il nuovo canale l'istituzione della seguente fascia di rispetto : 25 m. dagli argini lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti 
arginati. 
Nella zona H3 e nelle fasce di rispetto, sono vietati: 

• Le nuove edificazioni compreso il recupero di ruderi e gli ampliamenti di edifici esistenti. 
• Realizzazione di nuovi depuratori delle acque e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo 
• Ogni nuova copertura di corsi d'acqua, non richiesta da esigenz.e di protezione civile 
• Tutti tagli di vegetazione riparia naturale ad escezione di quelli richiesti da una corretta manutenzione idraulica 
• Ogni opera suscettibile di trasformar.e /o-stato dei luoghi ad eccezione degli interventi per eliminare o ridurre rischi idraulici 

indicati dal PAI o dal programma triennale di intervento o ad eccezione degli interventi per la salvaguardia dell'incolumità 
pubblica. 

Le opere di recinzioni, nelle zone H3 e nelle relativ.e fasce di rispetto, dovranno essere.compatibili GOn le disposizioni previste nel 
regolamento edilizio all'art. 39 - Recinzioni e muri di sostegno. 
·in particolare per le recinzione da realiz.zar:e lungo la viabilità del.canale artificiale del Rio Pardu nelle aree ricadenti in zona agrieola 
sono vietate : 
Le fondazioni continue, eventuale zoccolo emergente dal terreno, pilastri e/o parametri murari. Le recinzioni dovranno avere altezza 
massima di m. 1, 00 e qualora realizzate con elementi metallici la rete dovrà essere a maglie sciolte . 
I pilastri in muratura sono ammessi solo per la realizzazione di un eventuale cancello di ingresso alla proprietà privata che dovrà 
essere arretrato di almeno 4.00 dal filo stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata e/o in uscita dinnanzi al 
canoollo stesso e al di fuori della sede stradale . 

Codice Rscale: 82001790920 
Partita IVA: 00611440926 

Telefono: 070 937491 
Fax: 070 9375013 

P.E.C.: proloco/lo sanqavino@pec.comunas.it 
Sito Web.: www.comune.sanqavinomonreale vs it 
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Non sona:ammessi pensiline inclinate -con manto in coppi a protezione degli ingressi .La richiesta di autorizzazione edilizia dovrà 
rappresentare oltre agli elementi sopra descritti, gli interventi della messa a dimora in prossimità dei confini, di alberi e siepi che 
possono servire a mascherare recinzioni. 
Sono da evitare specie esotiche estranee al paesaggio agrario, pertanto dovranno essere piantumate specie compatibili con le 
caratteristiche circostanti, e comunque autoctone. 
Nella zona, H3 sono consentiti interventi di forestazione a macchia mediterranea arbustiva ed arborea. 
È vietata la messa a dimora di Eucaliptus. 

TUTIO CIÒ PREMESSO si esprime parere favorevole sulla realizzazione del nuovo ospedale, con le seguenti 
osservazioni e condizioni : 

1 )L'intervento dovrà prevedere la verifica puntuale delle quote di progetto e delle conseguenti livellette di raccordo nel 
tratto di viabilità e di rotatoria già indicate in realizzazione e interessate dall'interferenza con l'intervento "Opere di 
Mitigazione del rischio idraulico Rio Pardu", 

2)Rispetto nell'art. 28 delle N.T.A .del vigente P.U.C. come sopra riportate; 

3)Si dovrà prevedere la completà realizzazione dèlla rotatoria di innesto al piano di lottizzazione come da elaborati 
tecnici presentati, in quanto la stessa realizzazione costituisce presupposto fondamentale di accesso al nuovo ospedale 
anche e soprattutto dei mezzi di soccorso di emergenza e di rispetto alle norme di impatto trasportistico, specificando 
che lo stesso intervento non rientra tra le opere programmate dall'Amministrazione Comunale di San Gavino Monreale. 
In caso contrario gli elaborati progettuali dovranno rappresentare la situazione esistente e verificare che la soluzione 
progettuale rapportata alla viabilità esistente, sia conforme e rispetti le norme e lo studio dell'impatto trasportistico 
allegato al progetto in esame . 

Codice Fiscale: 82001790920 
Partita IV A: 00811440926 

Telefono: 070 937491 
Fax: 070 9375013 

Il Responsabile del 6°settore 
. Alessandra Piras 

P.E.C.: oroloco!fo sanaavino@peccomunas.it 
Sito Web.: www.comune.sanaavinoroonrea/evs.it 
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Cara\\etis\iche geome\l\CM de\\\! interaezione rolatotia : 

diametro esterno della rotatoria: 35,00 m 
argneÙa della corona giratoria'. ì ,50 m 
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