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DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
SVOLGIMENTO IN MODALITÀ ASINCRONA E SEMPLIFICATA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, PAR. 11.2 ALLEGATO “A” DELIBERAZIONE G.R. N.11/14 DEL 28.02.2017

PROVVEDIMENTO UNICO FINALE N.
del
Titolare Intervento
Sede intervento

.

13
26 luglio 2017
WIND TRE S.P.A.
Guspini – via Matteotti, 26

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Dati relativi alla pratica
Codice univoco SUAPE: 178 - Codice univoco nazionale: 13378520152-15062017-1837.SUAP
Settore attività: Impianti di trasmissione elettromagnetica
Ubicazione: Via Matteotti n. 26 - 09036 Guspini
Tipologia intervento: Altro - Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suape: Mariangela Porru - Responsabile del procedimento: Mariangela Porru
Descrizione procedimento: SRB - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DI UNA SRB ESISTENTE DEL
GESTORE WIND TRE S.p.A. denominata CA347 GUSPINI OVEST sita a Guspini in Via Matteotti n. 26
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
GLI ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI ALLA PRATICA DI CUI TRATTASI SONO I SEGUENTI:
Impianti ricetrasmittenti: Verifiche Arpas - Arpas Servizio Valutazione e analisi ambientale
Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - comunale - Ente Comune Ufficio urbanistica
Verifiche connesse all’impatto acustico – comunale – Ente Comune Ufficio urbanistica
Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - comunale - Ente
Comune Ufficio urbanistica
Notifica R.A.S. per impianti elettromagnetici - Ente Regione Servizio tutela atmosfera e territorio
Notifica sistema informativo regionale ambientale - Ente Regione Servizio Savi
Verifiche connesse con l’ufficio ambiente - comunale Guspini - Ente Comune Ufficio ambiente
ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA
SARDEGNA - Stato Ufficio consorzio parco geominerario
PREMESSO che data 15.06.2017, presso questo Sportello Unico, è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, una
dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento descritto in oggetto, registrata al numero 14549 del
protocollo generale del Comune in data 16.06.2017;
CONSIDERATO che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37,
comma 1 della L.R. n. 24/2016, 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 “Impianti di trasmissione
elettromagnetica di Classe II (norma CEI 211 -10) soggetto a verifiche ARPAS e per il quale occorre acquisire:“Nulla Osta
Parco Geominerario”, dichiarazioni di cui al quadro 7.3 della Dua presentata onde acquisire il parere di compatibilità da parte
degli enti interessati;
CONSIDERATO che per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n.24/2016 impone l’indizione di una Conferenza di Servizi
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finalizzata all’esame dei differenti profili sottesi alla realizzazione dell’intervento;
RICHIAMATA la comunicazione prot. n. 15252 del 23.06.2017, trasmessa tramite piattaforma in pari data, 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, valida anche ai fini della comunicazione di avvio del Procedimento Unico di cui alla Legge
n.241/90,art.8;
VISTA la comunicazione prot. 15559 del 27.06.2017, trasmessa tramite piattaforma in pari data a tutti gli Enti ed uffici
interessati secondo i rispettivi endoprocedimenti di competenza, 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 alla L.R. n. 24/2016,
art. 37, comma 2 ed alle direttive Suape, Allegato” A” Deliberazione G.R. n.11/14 del 28.02.2017, art.11, punto 11.2, lettera
b);
RILEVATO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 25 della L.R. nº 3/2008 e dell’art. 14/bis, comma 2, lettera
c) della Legge n.241/1990, gli uffici e le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della Conferenza entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di
ricezione della documentazione inviata dal Suape, ovvero entro il giorno 24 luglio 2017;
DATO ATTO che in data 13.07.2017 è stato trasmesso, tramite la sezione “comunicazioni” della piattaforma, un documento
dell’ente terzo Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropriazioni datato 11.07.2017 contenente relazione istruttoria in
ordine alla pratica presentata, con il quale si esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista urbanistico – edilizio in
merito all’ammissibilità delle opere previste nel progetto di cui all’intervento proposto;
RILEVATO che entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della Conferenza di Servizi, non sono
pervenute altre determinazione da parte delle amministrazioni tenute a esprimersi secondo gli endoprocedimenti sopra
individuati, i cui pareri sono pertanto da considerarsi favorevolmente acquisiti, ai sensi dell’art. 37, comma 7 della L.R. n.
24/2016;
DATO ATTO che entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna
segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte di amministrazioni tenute a esprimersi;
VISTA la legge regionale Sardegna n.24/2016;
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;
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 TRE S.P.A., alla realizzazione dell’intervento consistente in:
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DI UNA SRB ESISTENTE DEL GESTORE WIND TRE S.p.A.
denominata SRB CA347 GUSPINI OVEST sita a Guspini in Via Matteotti n. 26
come da elaborati di progetto presentati a corredo della Dua ed ulteriori modelli, 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;
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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 (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 SUAPE
Dott.ssa Mariangela Porru,
Documento firmato Digitalmente

redattore Istruttore Direttivo
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 (14)
Stato documento
Originale
Nome modulo
DUA
Nome file/Tipo
03_CA347_PER_DUA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo
#4b01b09c7609c492cb68d6dc06b240ee303cef8e666c4ce3c87663213a62e54d
Descrizione file
Stato documento
Originale
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo
04_CA347_PER_A0.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
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Elenco dei documenti informatici allegati (14)
Codice di controllo
#9fd850c872ab631fed152f4c11e7783a204e610cf79c41cc7e96c1334a199ec3
Descrizione file
Stato documento
Originale
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo
02_CA347_PER_F32.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo
#677b9b5296a0799f7fc6f42292840fd5590ff0aacf299175204fa832a2f44159
Descrizione file
Stato documento
Originale
Nome modulo
E5 - Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti
Nome file/Tipo
07_CA347_PER_E5.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo
#5ad185740aa13b73fb99da2a863e25f0b058d80e8b46166f9f3e0dde3f0f7cdb
Descrizione file
Stato documento
Originale
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
05_CA347_PER_A1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo
#d137fc9739f8761289d247ddcfa126553b64947d1a9bfeafc255bf9c0bf4b742
Descrizione file
Stato documento
Originale
Nome modulo
A13 - Impianti Ricetrasmittenti
Nome file/Tipo
06_CA347_PER_A13.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo
#76bd0b6e5fce0ca7915b5f29ec7145031a41e3f5f452d0cbe1e3b5a953ddc07d
Descrizione file
Stato documento
Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
10_CA347_PER_ElaboratiGrafici.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo
#62456cff6e9c9c0f8875c6d773d415211601675838b0332bd2a737ac7bd953fb
Descrizione file
Elaborati grafici
Stato documento
Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
12_CA347_PER_CI_CARTA.pdf / application/pdf
Codice di controllo
Descrizione file
Documento tecnico incaricato
Stato documento
Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
09_CA347_PER_RelazioneCEM.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo
#4842c5883fa3577b300fdd176594dc420a3955f65345c34e77afc84665b79a4e
Descrizione file
Relazione di analisi impatto elettromagnetico
Stato documento
Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
14_CA347_PER_RicSUAPE.pdf / application/pdf
Codice di controllo
Descrizione file
Ricevuta diritti Suape
Stato documento
Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
08_CA347_PER_ProgettoArchitettonico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo
#609f6e73ed8d8e52e48d0f25614740639dab429f414e36d9b7ada4ef0f944cde
Descrizione file
Relazione tecnica
Stato documento
Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
13_CA347_PER_RicARPAS.pdf / application/pdf
Codice di controllo
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Elenco dei documenti informatici allegati (14)
Descrizione file
Ricevuta Oneri ARPAS
Stato documento
Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo
01_CA347_PER_F15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo
#ef0f9685f5d3f30ba2debf049f24146e78b1beeea3d6a9ed93d8e8fcb0539546
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento
Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo
11_CA347_PER_CI_ARESU.pdf / application/pkcs7-mime
Codice di controllo
#ef0f9685f5d3f30ba2debf049f24146e78b1beeea3d6a9ed93d8e8fcb0539546
Descrizione file
Documento relativo alla procura
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