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OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA 

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 

241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA - 

PRATICA EDILIZIA N. 3/2018 INTERVENTO EDILIZIO DI 

INFRASTRUTTURAZIONE MARGHERIA DELL'ASSIETTA           

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 09.02.2018 questo Ente si è 

avvalso della facoltà di dotarsi del Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 

servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2018; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 

3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 

funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

- l’articolo 37 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 44 del 05.10.2002 e s.m.i., sulle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 

- il Capo III del Titolo I e l’articolo 47 del Regolamento comunale per l’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 

20.12.2003 e s.m.i., circa le competenze del Segretario Comunale, del Vice Segretario e 

degli incaricati delle posizioni organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati; 

- i decreti del Sindaco n. 1 del 31.03.2004, n. 4 del 15.07.2004, n. 2 del 10.07.2009, n. 1 del 

08.07.2014, n. 1 del 25.01.2017 e n. 1 del 10.02.2018 con i quali è stato rispettivamente 

nominato e confermato responsabile del servizio tecnico il sig. Alisio Massimo; 

 

VISTA l’istanza presentata da COMUNE DI USSEAUX in data 19/03/2018 allo Sportello Unico 

del Comune di Usseaux per ottenere il rilascio del Permesso di Costruire per l'esecuzione di lavori 

di INFRASTRUTTURAZIONE MARGHERIA DELL'ASSIETTA (MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CON OPERE STRUTTURALI) da realizzarsi su immobile sito in questo 

Comune, Via LOCALITA' ASSIETTA, individuato al NCT al Foglio 1 mappale n. 26 e registrata al 

n. 2018/3 delle Pratiche Edilizie. 

 

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in 

modalità asincrona indetta con comunicazione protocollo numero 1173 in data 07.05.2018 

trasmessa via PEC. 

 

CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano 

rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 

05.08.2018. 

 

RILEVATO che sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni/Enti coinvolti i relativi atti di 

assenso come segue: 

- Ministero dei Beni e delle Attività' Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino, parere vincolante nel procedimento di 

Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004) FAVOREVOLE senza prescrizioni reso 



 

Il documento ufficiale è quello firmato digitalmente: per aprirlo utilizzare un programma apposito (vedi link in basso a sinsitra). il file con estensione 

.pdf, viene pubblicato al solo fine di agevolare la lettura e l'accessibilità al documento. 
 

con nota protocollo 7835 del 16.05.2018 registrato al protocollo comunale al n. 1282 in data 

17.05.2018; 

- Ente Di Gestione Delle Aree Protette Delle Alpi Cozie parere vincolante nel procedimento di 

Valutazione di Incidenza sito Rete Natura 2000 IT1110010 "Gran Bosco di Salbertrand" 

FAVOREVOLE senza prescrizioni reso con Determinazione n. 167 del 12.06.2018 registrata al 

protocollo comunale al n. 1642 in data 18.06.2018; 

- Ente Di Gestione Delle Aree Protette Delle Alpi Cozie parere ai sensi dell'art. 26 comma 11 

legge regionale 19/2009 di conformità al Piano d'Area del Parco naturale del Gran Bosco di 

Salbertrand FAVOREVOLE con prescrizioni reso con Determinazione n. 165 del 12.06.2018 

registrata al protocollo comunale al n. 1642 in data 18.06.2018; 

- Comune di Usseaux - Sportello Unico dell'Edilizia parere ai fini del rilascio del Permesso di 

Costruire art. 10, del D.P.R. n. 380/2001, FAVOREVOLE espresso con relazione istruttoria del 

18.06.2018; 

 

RITENUTO che le prescrizioni indicate dalla Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso 

possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto 

della Conferenza; 

 

DATO ATTO che la Commissione Locale del Paesaggio, con verbale n° 3 del 30.03.2018 

esprimeva il seguente parere: “dal punto di vista paesaggistico, i manufatti risultano integrati e 

inseriti correttamente nel contesto paesaggistico e pertanto il parere risulta FAVOREVOLE. Si 

rimanda la verifica normativa per il posizionamento dei pannelli a terra. 

 

VERIFICATO che la normativa del Piano d'Area del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand 

all'art. 5 comma 3 dispone: " “eventuali pannelli solari e fotovoltaici devono essere disposti 

secondo il profilo del terreno, in quanto la tipologia degli edifici e il materiale componente i tetti 

non risulta compatibile con gli stessi”. 

 

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate; 

 

DETERMINA 

 

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la Conferenza di servizi ex art.14, c.2, L. n.241/1990, in 

forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli 

atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate. 

 

DI DARE ATTO che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o 

atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono 

dalla data di comunicazione della presente.  

 

DI DISPORRE che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle 

Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti 

nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi 

indirizzi. 

 

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

DI DARE ATTO che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Tecnico, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 

vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 
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DI DISPORRE che la presente determinazione sia soggetta a pubblicazione all’albo pretorio per la 

durata di quindici giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa e sul sito web istituzionale 

nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to ALISIO Massimo 

 

 

 

 

VISTO ai sensi dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 

ECONOMICO - FINANZIARIO 

F.to * 

 

 

 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

informatico del Comune con decorrenza dal 10/12/2018 al 25/12/2018. 

 

Usseaux, li 10/12/2018 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to JOANNAS Dr. Diego 

 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

  

Usseaux, li 10/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

JOANNAS Dr. Diego 

 

 


