Suap Comune di Guspini
Via Don Minzoni, 10 09036 Guspini

Pagina 1 di 6

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

SVOLGIMENTO IN MODALITÀ ASINCRONA E SEMPLIFICATA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELL’ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE G.R. N.45/10 DEL 02 AGOSTO 2016.
PROVVEDIMENTO UNICO FINALE N.

12

del

03 novembre 2016

Prot.

26618

del

03 novembre 2016

Titolare Intervento

AZIENDA AGRICOLA ALESSIA MARRAS

P.IVA

03657210922

Sede intervento

Guspini - Località Terra Maistus
Foglio 529 – Mappale 496 –

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Dati relativi alla pratica
Codice univoco SUAP: 3192
Codice univoco nazionale: 03657210922-13092016-1031.SUAP
Numero Protocollo: 21611
Data protocollo: 13/09/2016
Settore attività: Altre attività agricole e zootecniche
Ubicazione: Guspini - Località Terra Maistus - 09036 Guspini
Tipologia intervento: Realizzazione di un nuovo impianto produttivo
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suap: Dott.ssa Mariangela Porru
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Mariangela Porru
Descrizione procedimento: Progetto per la realizzazione di un fabbricato da destinare a locale
per stoccaggio e imbottigliamento di olio d’oliva.
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
GLI ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI ALLA PRATICA DI CUI TRATTASI SONO I SEGUENTI:
♦
♦
♦
♦
♦

Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Azienda Sanitaria SISP - Servizio Igiene e sanità
pubblica
Verifiche requisiti igienico-sanitari per l’esercizio di attività non alimentari - Azienda Sanitaria SISP
- Servizio Igiene e sanità pubblica
Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale - Ente Comune Ufficio urbanistica
Notifica sistema informativo regionale ambientale - Ente Regione Servizio Savi
Altre verifiche del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna - Ente:
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Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
Verifiche connesse all’impatto acustico - comunale - Ente Comune Ufficio urbanistica

SEZIONE C - ISTRUTTORIA
PREMESSO in data 13.09.2016, presso questo Sportello Unico per le Attività Produttive, è stata
presentata, da parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la
realizzazione dell’intervento descritto in oggetto, registrata al numero 21611 del protocollo generale
del Comune;
DATO ATTO che il tecnico incaricato dall’interessato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 1, comma 24 della L.R. nº 3/2008, in quanto, secondo quanto dichiarato circa
l'ambito della valutazione discrezionale e il motivo per cui l’attività richiede la convocazione della
Conferenza di Servizi, trattasi di intervento relativo ad opere in progetto che ricadono all’interno del
perimetro del Parco Geominerario (come dichiarato nel quadro 7.3 della Duaap) ed è pertanto
necessario avviare la procedura in Conferenza di Servizi di cui all’art. 1, comma 25 della L.R. n°
3/2008 onde acquisire il parere di compatibilità da parte dell’Ente Parco Geominerario, e soggette ad
approvazione ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16/10/2001 (come dichiarato nel modello A-0 - Check list,
nella sezione 3.3, quadro 3.3.1);
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n.3/2008 impone l’indizione di una
Conferenza di Servizi, per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione
dell’intervento;
RICHIAMATA la nota prot. n. 21818 del 15.09.2016, trasmessa tramite piattaforma in pari data, con la
quale è stata inviata la comunicazione relativa alla trasmissione della pratica e la documentazione
tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;
VISTA la comunicazione prot. 22059 del 20.09.2016, trasmessa tramite piattaforma in pari data a tutti
gli Enti ed uffici interessati secondo i rispettivi endoprocedimenti di competenza sopra richiamati in
data 21.09.2016, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in
modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14/bis della legge 241/90 e in conformità alle nuove modalità
introdotte dall’allegato alla deliberazione G.R. n.45/10 del 02 agosto 2016;
DATO ATTO che in data 07.10.2016 è stata inserita tramite la sezione “comunicazioni” della
piattaforma una comunicazione trasmessa dall’ente terzo Ufficio Urbanistica con la quale si comunica
parere favorevole per la realizzazione dell’intervento
VISTA la successiva comunicazione trasmessa tramite la corrispondente sezione della piattaforma dal
Servizio Asl 6 - SIAN in data 11.10.2016, con la quale si dichiara che al momento la pratica,
trattandosi di un progetto edilizio, non è di competenza SIAN e che al termine dei lavori dovrà essere
comunicato l'inizio attività con gli allegati specifici (planimetria arredata, C1, E1, relazione tecnica sulla
produzione e confezionamento, etc.);
VISTA la nota prot. 3782 del 02.11.2016, del Consorzio Parco Geo Minerario Storico e Ambientale
della Sardegna, trasmesso tramite piattaforma SardegnaSuap in data 02.11.2016, con il quale si
dichiara l’assenza di vincoli ostativi per quanto di competenza e si esprime parere favorevole alla
realizzazione dell’intervento, ferme restando le competenze degli altri soggetti interessati.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.11 dell’Allegato alla deliberazione G.R. n.45/10 del 02 agosto 2016,
una volta recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine
di cui alla precedente lettera b), qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non
condizionato, anche implicito,ovvero qualora l’interessato abbia provveduto a recepire le condizioni e
prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso e le
stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il
Suap adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00141)
(pubblicato in GU Serie Generale n.162 del 13-7-2016), che ha completamente riformato l'istituto della
Conferenza di servizi e le cui disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 28.07.2016.
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VISTE le nuove direttive Suap, di cui all’allegato alla delibera G.R. n.45/10 del 02 agosto 2016
“Modifica Direttive di raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010”, con
le quali è stato operato un adeguamento e coordinamento con le nuove disposizioni statali introdotte
dal D.lgs 127/2016 sopra citato.
SEZIONE D - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suap Comune Guspini
RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del presente provvedimento
FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per
l’esercizio dell’attività nel rispetto delle norme vigenti;
AUTORIZZA
la signora Marras Alessia nata a San Gavino Monreale il 09.06.1991 e residente a Gonnosfanadiga
in Piazza Giuseppe Verdi n.5 – C.F. MRRLSS91H49H856M – in qualità di titolare della ditta
individuale Azienda Agricola Alessia Marras con sede a Gonnosfanadiga in Piazza Giuseppe Verdi
n.5 – P. IVA 03657210922 – alla realizzazione dell’intervento dichiarato nella Duaap e relativi allegati
consistente nella realizzazione di un fabbricato da destinare a locale per stoccaggio e
imbottigliamento di olio, come da elaborati di progetto presentati a corredo della Duaap ed ulteriori
modelli ed elaborati presentati, non allegati al presente atto in quanto già presenti e consultabili
all’interno della piattaforma di gestione delle pratiche ed il cui elenco completo dei documenti
informatici è contenuto in calce al presente provvedimento unico;
Il presente provvedimento tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla
precedente sezione B. A tal fine, esso è da intendersi quale determinazione conclusiva del
procedimento ai sensi dell’art. 14/ter, comma 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e pertanto
“sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta Conferenza di Servizi”.
SEZIONE E – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI
La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti
norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei
lavori, comunicazione di fine lavori, comunicazione dell'impresa esecutrice e deposito del relativo
DURC, nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile.
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità
competenti) nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti
Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di
decadenza dai benefici conseguiti.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia
di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono
archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime
di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta
direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in
esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri soggetti legittimati
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(eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono
comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Responsabile del SUAP
Dott.ssa Mariangela Porru
Documento firmato Digitalmente

Istruttore Direttivo responsabile procedimenti
Settore Attività Produttive
operatore Suap
Dott. Alessandro Pusceddu
Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati (22)
Stato documento Originale
Nome modulo
DUAAP
Nome file/Tipo
DUAAP_080416_5.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#10fa35bc5a232b74cbe7bfb899bf676cf14821526ba4f4965dee0cd7745be329
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo
A0_CheckList_100716.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#885af574bc60d7d686410dd35936fe805a5c574e806986327f6ec328ba6b8526
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
E5 - Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti
Nome file/Tipo
E5_Acustica_041114.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#073c92644d20b3e3fa65957280e6d2921cc6ae991123dd6ec8cc00374cf171f6
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
A1_Conf._urbanistica__300716.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#37551596ecb89be6fa09feebed08ed53afb9fe3d76637cbee212e827dc55d2f2
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A2 - Conformità Igienico Sanitaria
Nome file/Tipo
A2_Conf.igienico_sanitaria_020715.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#aa89b27b315bc59eef89dd8e3e229124894acacdd659d89ea3c8c34c5c660e77
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A4 - Req. Ig. Sanitari per Specifiche Attività
Nome file/Tipo
A4_Req._ig._sanitari_per_specifiche_attivit_020715.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#8ae06cd9e9311857e5f821e1e8379b6398fe00cd5522c762f1847708da78554c
controllo
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Elenco dei documenti informatici allegati (22)
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo
F32_Ex_Istanza_160714.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#a488330104ee37eac12095d7936df4e81d9844aadca661adc6cd8c9ea0690375
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F33 - Atto di assenso di terzi
Nome file/Tipo
F33_Atto_di_assenso_di_terzi_011215_SALVATORE_MARRAS.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#6884e855e5787729c615e43ca41875929152e0695962490a3de3e30e96bf5f3c
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F33 - Atto di assenso di terzi
Nome file/Tipo
F33_Atto_di_assenso_di_terzi_011215_CLAUDIA_MARRAS.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#8fb9a2347118e1c386edc376884005ffcc7eb124a627d65b49e40133261175cf
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F33 - Atto di assenso di terzi
Nome file/Tipo
F33_Atto_di_assenso_di_terzi_011215_LUCA_MARRAS.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#8675eb47378f79d34f5a097dbf78f0403562ae687bde4821c2b067060fcfb697
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAVOLA_2.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#6dd864b22d13800e6d73dc25660ab4f80f7fa67dd0c4107d6d5c47190a7d4423
controllo
Descrizione file
TAVOLA 2.dwf
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAVOLA_1.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ac3c3d1ac7fd2f3644b76d76c150dc140849175d55a65e218fbcf2aa615e326c
controllo
Descrizione file
TAVOLA 1.dwf
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relazione_Tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#36a767f1a3efb19012f043922e5e4aaedd37e824db633894a6a2e17b963f1b5f
controllo
Descrizione file
Relazione Tecnica.pdf
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
RELAZIONEAGRONOMICA.pdf / application/pdf
Codice di
#d96931257a944d745cc8e993c2fdd6ccd01c982c6ba74b78eb4e3a2d7849261c
controllo
Descrizione file
RELAZIONEAGRONOMICA
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
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Elenco dei documenti informatici allegati (22)
Nome file/Tipo
modello_ISTAT.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#05d987855c81991a19d578453a3b914dd24cd38c5ae2cf64641b216cc9beca1e
controllo
Descrizione file
modello_ISTAT.pdf
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
DIRITTI_SUAP_CONF._DI_SERVIZI.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ac0e75f7fd6c102b20982060059db1f240c52efbe35c49e3c5b26df9ce018e12
controllo
Descrizione file
DIRITTI SUAP CONF. DI SERVIZI.pdf
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Documento_Luca_Marras.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#2deb22e83ea6f8c81fe17a17a116df62be6c38aef9eaaf9fd7381799aec59923
controllo
Descrizione file
Documento_Luca Marras.pdf
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Documento_Claudia_Marras.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#1d7b288f414ebb8b854eca5ee5957606fd3a12cbb19499427df0057d4200f071
controllo
Descrizione file
Documento_Claudia Marras.pdf
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Documento_Salvatore_Marras.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#1acfa47867109e3de217d321423386c28d0c46415bac69d5807ddeb710613d72
controllo
Descrizione file
Documento_Salvatore Marras.pdf
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Documento_di_riconoscimento_PROCURATORE.pdf.p7m / application/pkcs7mime
Codice di
#3a281351fd29185312fa725013f21fd1f16eb0c5eefae48370b5f0c6a3aedba0
controllo
Descrizione file
Documento di riconoscimento_PROCURATORE.pdf
Stato documento Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo
F15__Procura_Speciale_210416.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ace6e42774b6ea5c0901ca9d36aed7436297b4e04ca9cbf63fa00e0df2ae714a
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo
DOCUMENTO_RIC._ALESSIA_MARRAS.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ace6e42774b6ea5c0901ca9d36aed7436297b4e04ca9cbf63fa00e0df2ae714a
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
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