Comune di Uta (Ca) Prot. n. 0015428 del 18-09-2020 partenza

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Piazza S’Olivariu - 09010 - Tel. 070/96660201 – Fax 070/96660217
C.F. 80009610926 – P.I. 01690170921

Area Tecnica – LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
Nota trasmessa via PEC

Spett.li
ASSL CAGLIARI
Servizio Igiene Sanità Pubblica
igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it
COMANDO PROVINCIALE VVFF
Uff. Prevenzione Incendi
Viale Marconi, 300 - 09100 Cagliari (CA)
com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it
e p.c. RTI con Capogruppo EXE Srl
Progettisti
Cagliari
exeitaly@legalmail.it
p.c. Ing. Antonello Dore
Supporto al Rup
antonello.dore@ingpec.eu

Oggetto: “Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nido di infanzia. CUP: H29H11000320002
Progetto definitivo. Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 –
Forma semplificata ed in modalità asincrona. Rettifica link per scaricare gli elaborati

In riferimento alla Ns nota prot. n. 15336 del 16/09/2020, a causa di mero errore di trascrizione, si
rettifica il link da cui scaricare gli elaborati progettuali in oggetto:
http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/283
Entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento 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.
Ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3, L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamate
a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, perentoriamente entro il
giorno 18/10/2020.
Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale riunione in
modalità sincrona si terrà presso la sede dello scrivente Settore, nel giorno 16/11/2020 alle ore 10:00, previa
convocazione formale.
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All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l’autorizzazione ed
i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché i soggetti
portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di
indizione ne facessero richiesta.
Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di prendere contatti con l’Area LL.PP. e Tutela del Territorio del
Comune di Uta: Tel 070 96660 230 – 366 1616017 - e-mail: gestione.territorio@comune.ca.uta.it
Uta, lì 18/09/2020
Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Tutela del Territorio
Ing. Marcello Figus
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