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DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
AVVIO CONFERENZA IN MODALITÀ ASINCRONA E SEMPLIFICATA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELL’ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE G.R. N.45/10 DEL 02 AGOSTO 2016.

CONCLUSIONE CONFERENZA IN MODALITA’ SINCRONA
PROVVEDIMENTO UNICO FINALE N.

2

del

06 aprile 2017

Prot.

8240

del

07 aprile 2017

Titolare Intervento

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

Sede legale

ROMA

Sede intervento

Guspini - Località Monte Santa Margherita c/o
Serbatoio Comunale

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco SUAP: 3328
Codice univoco nazionale: 05410741002-16122016-1725.SUAP
Numero Protocollo: 30998
Data protocollo: 19/12/2016
Settore attività: Impianti di trasmissione elettromagnetica
Ubicazione: Loc. Monte Santa Margherita c/o Serbatoio Comunale - 09036 Guspini
Tipologia intervento: Altro
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suap: Mariangela Porru
Responsabile del procedimento: Mariangela Porru
Descrizione procedimento: Manutenzione Straordinaria per adeguamento tecnologico RBS
esistente gestore WIND, mediante l'installazione di un impianto per trasmissione dati in ponte radio
con potenza inferiore a 20Watt, ubicata nel territorio comunale di Guspini (VS), Loc. Monte Santa
Margherita c/o Serbatoio Comunale, denominata CA052 GUSPINI

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
GLI ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI ALLA PRATICA DI CUI TRATTASI SONO I SEGUENTI:



Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - comunale - Ente Comune Ufficio
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urbanistica
 Impianti ricetrasmittenti: Verifiche Arpas - Arpas Servizio Valutazione e analisi ambientale




Verifiche connesse con l’ufficio ambiente - comunale Guspini - Ente Comune Ufficio ambiente

Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Azienda Sanitaria SISP - Servizio Igiene e
sanità pubblica
 Autorizzazione paesistica - verifiche Soprintendenza - Stato Ufficio BAP



Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- comunale - Ente Comune Ufficio urbanistica
 Parere MIBAC per beni vincolati - Stato Ufficio BAP





Autorizzazione paesistica (Comune) - comunale - Ente Comune Ufficio tutela del paesaggio
Notifica sistema informativo regionale ambientale - Ente Regione Servizio Savi

Notifica R.A.S. per impianti elettromagnetici - Ente Regione Servizio tutela atmosfera e
territorio
 Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - comunale - Ente Comune Ufficio
urbanistica
 ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Stato Ufficio consorzio parco geominerario
 Impatto acustico: verifiche ARPAS - Arpas Servizio Valutazione e analisi ambientale



Verifiche della Direzione Regionale MIBAC - Stato Direzione Reg.le Beni Culturali e
Paesaggistici

SEZIONE C - ISTRUTTORIA
PREMESSO CHE in data 19.12.2016, 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;
DATO ATTO che il tecnico incaricato 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 a:
• Manutenzione Straordinaria per adeguamento tecnologico RBS esistente gestore WIND,
mediante l'installazione di un impianto per trasmissione dati in ponte radio con potenza inferiore a
20Watt, soggetto all’acquisizione dei seguenti pareri/nulla osta: (dichiarazione di cui alla Duaap
presentata – Quadro 7.3):
•

ARPAS: ai sensi del D.Lgs 259 del 01/08/03 “Codice delle Telecomunicazioni"

• Paesaggistico: ai sensi del D.Lgs 42/04 – competenza comunale, come dichiarato alla sezione 3.1
dell’allegato A-28, quadro 3.1.9, punto 24
•

Parco Geominerario

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;
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RICHIAMATA la nota prot. n. 31225 del 20.12.2016, trasmessa tramite piattaforma in data
21.12.2016, con la quale è stata inviata la comunicazione relativa alla trasmissione della pratica a la
documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;
VISTA la comunicazione prot. 31582 del 27.12.2016, trasmessa tramite piattaforma in pari data a tutti
gli Enti ed uffici interessati secondo i rispettivi endoprocedimenti di competenza sopra richiamati, 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 27.12.2016 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;
RICHIAMATA la nota pervenuta tramite la piattaforma di gestione delle pratiche Suap in data
06.02.2017, da parte della RAS - Agenzia Regionale per la Protezione Dell’ambiente Della Sardegna –
ARPAS – Dipartimento di Cagliari - Servizio Energia (prot. n. 4276/2017 del 06/06/2017), non allegata
al presente provvedimento in quanto già presente e consultabile attraverso la predetta piattaforma con cui si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, condizionato alle prescrizioni
riportate nella successiva sezione “E” - DISPOSIZIONI FINALI E PRESCRIZIONI” del presente atto;
RILEVATO che entro il termine previsto dall’articolo 11, lettera b) delle direttive di cui alla DGR n.45/10
sopra citata ed esplicitata dal Suap nelle predetta comunicazione di indizione prot. 31582 del
27.12.2016 (termine perentorio di 45 giorni consecutivi decorrenti dalla data di indizione, (ovvero
entro il giorno 13 febbraio 2017), non è stata caricata sul portale la relazione istruttoria da parte
dell’ufficio Tutela del Paesaggio di Guspini, da trasmettere al Suap e alla Soprintendenza per
consentire l’espressione del relativo parere;
RICHIAMATA la comunicazione prot. 4219 del 17.02.2017, trasmessa tramite piattaforma in data
20.02.2017, con la quale è stata disposta l’estensione del termine di 45 giorni, inizialmente fissato per
la conclusione della fase asincrona, a 60 giorni consecutivi, disponendo che Il termine inizialmente
previsto per la data del 13 febbraio 2017 sarebbe stato esteso al giorno 28 febbraio 2017.
DATO ATTO che anche a seguito della suddetta estensione dei termini iniziali previsti per
l’acquisizione dei pareri della fase asincrona, alla scadenza dell’ulteriore termine concesso non
risultava comunque trasmessa tramite piattaforma la relazione tecnica illustrativa di cui all’art. 146,
comma 7 del D.Lgs. 42/2004 da parte dell’Ufficio Tutela del Paesaggio di Guspini, competente al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica entro il termine di venti giorni dalla ricezione della pratica
Suap stabiliti dall’articolo 13 “Raccordo con le norme settoriali” delle direttive applicative Suap
approvate con deliberazione G.R. n.39/55 del 23.09.2011;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 22.02.2017 avente ad oggetto: “Richiesta
nuova delega in materia di paesaggio a seguito della riorganizzazione dell’organico dell’ufficio tecnico”
con la quale si prende atto che al momento il settore tecnico non può garantire il regolare svolgimento
del Servizio Tutela del Paesaggio e che nelle more dell’ottenimento di una nuova delega da parte della
R.A.S. i titoli edilizi da rilasciare su aree soggette a vincolo rimarranno subordinati alle autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate dalla Regione Autonoma della Sardegna – Ufficio Tutela del Paesaggio di
Oristano;
RILEVATA la necessità, anche al fine di non ritardare i tempi di definizione del procedimento, di
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procedere alla convocazione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, al fine di acquisire la
relazione paesaggistica da parte del Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica di Oristano
– nei confronti del quale veniva attivato lo specifico endoprocedimento contestualmente alla
trasmissione della stessa convocazione in modalità sincrona - per l’esame della pratica e la redazione
della relativa relazione paesaggistica, in considerazione della richiesta di delega contenuta nella
deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 22.02.2017 e del fatto che nelle more del rilascio della
delega i titoli edilizi da rilasciare su aree soggette a vincolo rimarranno subordinati alle autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate dalla R.A.S. – Ufficio Tutela del Paesaggio di Oristano;
RICHIAMATA la nota prot. n. 5675 del 07.03.2017, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi in modalità sincrona per il giorno 29 marzo 2017 alle ore 09,30, trasmessa tramite piattaforma
in pari data a tutti gli Enti ed uffici interessati secondo i rispettivi endoprocedimenti di competenza;
RILEVATO che, in via preliminare e nelle more dello svolgimento della seduta della Conferenza in
modalità sincrona fissata per il giorno 29 marzo 2017 sono stati trasmessi i pareri/atti di assenso sotto
indicati:



relazione tecnico illustrativa con proposta di provvedimento (prot. n.10063/XIV.12.2
del 14.03.2017) prevista dal comma 7 dell’art. 146 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. redatta dalla
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e delle vigilanza ediliziaServizio tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano), trasmessa
tramite piattaforma SardegnaSuap in pari data, con la quale si esprime parere favorevole per
l’intervento da realizzare sotto il profilo della compatibilità paesaggistica;



nota prot. 6051 del 22.03.2017 trasmessa tramite piattaforma SardegnaSuap in pari
data redatta dal Ministero dei beni e delle Attività Culturali del Turismo – Direzioni Generale
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la cittò metropolitana di Cagliari e le Province di
Oristano, Medio campidano, Carbonia – Iglesias e Ogliastra (Ufficio SABAP) con la quale si
esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica;
RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in modalità sincrona in data 29.03.2017
(prot.7496 del 30.03.2017) trasmesso agli Enti ed uffici interessati tramite piattaforma regionale in data
30.03.2017 attraverso la sezione “Conferenza di Servizi”, non allegato al presente provvedimento, in
quanto già inserito e consultabile all’interno della piattaforma di gestione della pratica, con il quale si
esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell’intervento;
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);
VISTE le nuove direttive Suap, di cui all’allegato alla delibera G.R. n.45/10 del 02 agosto 2016
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“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;
VISTA la circolare del 02.12.2016, contenente istruzioni operative per la gestione dei procedimenti
Suap riguardanti beni del patrimonio culturale, emanata di concerto tra il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e la regione Autonoma della Sardegna, la formale indizione della
Conferenza di Servizi;
RICHIAMATE le direttive di applicazione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle
Attività Produttive e l’Edilizia in Sardegna (cosiddetto SUAPE) n. 11/14 del 28.02.2017 adottate dalla
Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 29, comma 4 della legge regionale n.24/2016;
DATO ATTO che nelle more della definizione della presente procedura, è stata trasmessa da parte
dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – la determinazione n.418/DG
(prot.10281 del 15.03.2017) con la quale si determina di aggiornare l’elenco degli enti delegati alle
funzioni in materia di paesaggio e si stabilisce che il Comune di Guspini, già inserito nell’elenco degli
enti idonei all’esercizio delle funzioni in materia di paesaggio, non risulta più in possesso dei requisiti
di competenza tecnico scientifica di cui alla delibera della Giunta Regionale n.37/11 del 30 luglio
2009;
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 ditta WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., come meglio generalizzata nella precedente sezione A,
alla realizzazione dell’intervento dichiarato nella Duaap presentata consistente in: “Manutenzione
Straordinaria per adeguamento tecnologico RBS esistente gestore WIND, mediante l'installazione di
un impianto per trasmissione dati in ponte radio con potenza inferiore a 20Watt, ubicata nel territorio
comunale di Guspini (VS), Loc. Monte Santa Margherita c/o Serbatoio Comunale, denominata CA052
GUSPINI,” come da elaborati di progetto allegati alla Duaap, non allegati al presente atto in quanto
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.
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 e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa esecutrice,
nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile.
La stessa 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
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amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta
Conferenza”.
SEZIONE E - DISPOSIZIONI FINALI 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 ed alla rigorosa osservanza delle
seguenti prescrizioni particolari:

 comunicazione all’Arpas della data di attivazione dell'impianto;
 esecuzione della misura del valore di campo generato dall'impianto a carico del
proponente successivamente alla sua attivazione, in tutti i punti indicati in relazione
tecnica nei quali risulta, dal calcolo previsionale, un valore superiore a 3 V/m, e
comunicazione all’Arpas dei risultati delle misurazioni;

 qualora nelle vicinanze degli impianti in esame, ed in particolare nelle aree dove può
essere superato l’obiettivo di qualità, dovessero mutare le condizioni d’uso ed in
particolare in esse siano previste permanenze superiori alle 4 ore giornaliere o possano
essere conssiderate quali aree intensamente frequentate, il parere rilasciato dall’Arpas
dovrà essere necessariamente rivalutato.

 Il parere espresso dall’Arpas è basato sull’analisi della documentazione pervenuta
contenente relazioni ed elaborati grafici. La responsabilità di quanto dichiarato e
riportato in ciascun elaborato grafico ricade esclusivamente sul progettista che ha
predisposto tale progetto con le relative autocertificazioni.
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 D.lgs. 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
(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.
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Il Responsabile del SUAP
Mariangela Porru
Redattore
Istruttore Direttivo
Operatore Suap
Dott. Alessandro Pusceddu
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ONERI SUAP
Originale
allegato alla pratica in data 16/12/2016
Altri documenti
16_ONERI_ARPAS.pdf / application/pdf
ONERI ARPA
Originale
allegato alla pratica in data 16/12/2016
Elaborati grafici
15_TAVOLA_UNICA_CA052.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
#c6b86becd2b5090688b3b325c40da2e30dc20c3e8ad266881ac77d98c54fc286
TAVOLA UNICA
Originale
allegato alla pratica in data 16/12/2016
Elaborati relazionali
14_REL_ARPA_CA052.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
#64d3ad4f923a75043f8a42e6838e342639c6bc6750fe769423354910c8a8740d
RELAZIONE ARPA
Originale
allegato alla pratica in data 16/12/2016
Elaborati relazionali
13_REL_PAESAGGISTICA_CA052.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
#7604961d5a8d310f6f1dd0661947f6fa6ceaa4719c1a4a69081fdbd66852bda8
RELAZIONE PAESAGGISTICA
Originale
allegato alla pratica in data 16/12/2016
Elaborati relazionali
12_REL_TECNICA_CA052.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
#5690aa4f71df1323d1109a7dfdefbbda99fe77f15090c587d0cea1b3340afed6
RELAZIONE TECNICA
Originale
allegato alla pratica in data 16/12/2016
Altri documenti
11_DOC_MURRU.pdf / application/pdf
DOCUMENTO DEL TECNICO
Originale
allegato alla pratica in data 16/12/2016
Altri documenti
10_PROCURA_ARESU2016.pdf / application/pdf
PROCURA WIND-ARESU
Originale
allegato alla pratica in data
Procura presentazione pratica
07_F15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
#230b41f003ef97ead90f2198a7ffa8c5519914c05afcf884b3e3112e6021b7df
Documento relativo alla procura
Originale
allegato alla pratica in data
Documento identità rappresentato
09_DOC_A.ARESU.pdf / application/pkcs7-mime
#230b41f003ef97ead90f2198a7ffa8c5519914c05afcf884b3e3112e6021b7df
Documento relativo alla procura
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