Suap Comune Guspini
Via Don Minzoni, 10 09036 Guspini

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
CON ESITO NEGATIVO

AVVIO E SVOLGIMENTO IN MODALITÀ ASINCRONA E SEMPLIFICATA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, PUNTO 11.2 DELL’ALLEGATO “A”ALLA
DELIBERAZIONE G.R. N.10/13 DEL 27 FEBBRAIO 2018 –

CONCLUSIONE IN MODALITA SINCRONA AI SENSI DELL’ARTI. 11, PUNTO 11.3
ALL. “A” DELIB. G.R. N.10/13 DEL 27 FEBBRAIO 2018
DETERMINAZIONE FINALE N.

14

del

14 giugno 2018

Titolare intervento

AGUS GIUSEPPE Presidente pro tempore CIRCOLO
PRIVATO “ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA
CULTURALE ENOGASTRONOMICA GENNASMONTEVECCHIO”

Sede intervento

Montevecchio – Arbus

Dettaglio sede intervento

Centro urbano di Montevecchio - territorio del
Comune di Guspini e del Comune di Arbus e
alcune strade provinciali di collegamento quali la
SP65-66

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAPE: 666
Codice univoco nazionale: GSAGPP76P13H856I-30032018-1914.SUAP
Numero Protocollo: 9480
Data protocollo: 03/04/2018
Settore attività: Altri servizi di comunicazione e informazione
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Ubicazione: Viale Vittorio VenetoO 14, 09030 Montevecchio - Guspini
Tipologia intervento: Altro
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità
Responsabile del Suape: Mariangela Porru
Responsabile del procedimento: Mariangela Porru
Descrizione procedimento:RICHIESTA PER L’INSTALLAZIONE DI CARTELLI DI INDICAZIONE
PER L’ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA CULTURALE ENOGASTRONOMICA GENNASMONTEVECCHIO
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione generale
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- comunale - Ufficio urbanistica - Guspini
- Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada comunale - comunale - Ufficio urbanistica
- Guspini
- Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - comunale - Ufficio polizia municipale – Guspini
- Servizio Suape Comune di Arbus in quanto parte dell’intervento relativo all’installazione dei
cartelli di indicazione interessa il territorio del Comune di Arbus
- Verifiche connesse con l’ufficio gestione del patrimonio - comunale Guspini - Ufficio gestione
del patrimonio - Guspini
- Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada provinciale/prov.le VS/SUD SARDEGNA Ufficio prov.le viabilità/Sud Sardegna
- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Guspini
SEZIONE C – ISTRUTTORIA
PREMESSO che in data 30.03.2018, presso questo Sportello Unico, è stata presentata, da parte della
ditta sopra indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento
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descritto in oggetto, registrato al numero 9480 del protocollo generale in data 03.04.2018;
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, “L'intervento richiesto, riguarda l'installazione di cartelli di indicazione inerenti la seguente
attività:ASSOCIAZIONE
CONFRATERNITA
CULTURALE
ENOGASTRONOMICA-CIRCOLO
PRIVATO-INGRESSO RISERVATO AI SOLI SOCI” nel centro urbano di Montevecchio interessando
non solo il territorio del Comune di Guspini ma anche quello del Comune di Arbus e alcune strade
provinciali di collegamento ossia la SP65-66”, dichiarazione di cui al quadro 7 della Dua presentata,
onde acquisire i pareri 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 per l’esame della pratica finalizzata all’esame dei differenti profili sottesi alla
realizzazione
dell’intervento;
VISTO l’art. 37, comma 2 della L.R. n. 24/2016, nella parte in cui dispone che “Nelle ipotesi previste
dal comma 1 il SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all’articolo 33, invia la comunicazione di
avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, trasmette per via
telematica la dichiarazione autocertificativa con i relativi allegati alle pubbliche amministrazioni
competenti per le verifiche, e provvede obbligatoriamente all’indizione di una conferenza di servizi nei
termini di cui all’articolo 14 bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990“;
RICHIAMATA la nota prot. 9762 del 04.04.2018, trasmessa in data 09.04.2018 tramite la sezione
“comunicazioni” della piattaforma, avente ad oggetto: “Avvio sub procedimento di regolarizzazione.
Richiesta chiarimenti, documentazione integrativa e preavviso agibilità. Precisazioni sul corretto
esercizio dell’attività di circolo privato”, con la quale questo Suape rilevava alcune incongruenze e
carenze nelle dichiarazioni rese e chiedeva integrazioni documentali entro il giorno venerdì
13.04.2018, ai fini della corretta individuazione degli endoprocedimenti interessati dall’intervento e dei
relativi uffici coinvolti;
DATO ATTO che il tecnico incaricato ha trasmesso in data 13.04.2018, mediante la sezione
“comunicazioni” della piattaforma, apposita nota con la quale attestava l’impossibilità di trasmettere in
tempio utile le integrazioni richieste, causa un probabile malfunzionamento del sistema, in quanto, a
suo dire, i file e i moduli risultano integrati ma senza l’invio al Suape del Comune di Guspini”
RILEVATO che le integrazioni risultano comunque regolarmente trasmesse in data 16.04.2018 e che
da tale data possono farsi decorrere i termini previsti per la trasmissione della documentazione;
RICHIAMATA la comunicazione prot. n.11326 del 19.04.2018, trasmessa tramite piattaforma in data
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20.04.2018, avente ad oggetto: “Trasmissione documentazione tecnica (L.R. n. 24/2016, art. 37,
comma 2) - Comunicazione di avvio del Procedimento Unico - Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8”, con
la quale è stata inviata la comunicazione relativa alla trasmissione della pratica a tutti gli uffici ed enti
coinvolti nel procedimento unico;

RICHIAMATA la comunicazione prot. 11643 del 24.04.2018, trasmessa tramite piattaforma in data
26.04.2018, a tutti gli Enti ed uffici interessati secondo i rispettivi endoprocedimenti di competenza,ad
eccezione del Comune di Arbus cui è stata trasmessa via mail previ accordi con il Responsabile del
Servizio Urbanistica del Suap di riferimento, 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.11/13
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 sabato 20 maggio 2018;
DATO ATTO che in data 08.05.2018 è stato trasmesso via mail fuori portale il parere del Servizio
Urbanistica del Comune di Arbus, valido per la sola parte di competenza relativa al Comune di Arbus,
con cui si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento e che tale parere è stato inserito
nell’apposita sezione della piattaforma in data 10.05.2018;
PRESO ATTO che in data 17.05.2018 è pervenuto, tramite la sezione “comunicazioni” della
piattaforma,un documento dell’ente terzo Servizio Polizia Locale del Comune di Guspini contenente
relazione istruttoria, con la quale si esprime PARERE CONTRARIO, per la sola parte di competenza
relativa al Comune di Guspini;
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 ad 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, sulla base delle indicazioni contenute nelle direttive applicative Suape Allegato” A”
Deliberazione G.R. n.11/14 del 28.02.2017, come modificate e integrate con deliberazione n. 11/13 del
28.02.2018, il suddetto parere reso dalla Polizia Locale non pare rivestire tutti i i caratteri previsti,
nello specifico, dall’articolo 11, par. 11.2.2 “ Espressione dei pareri tecnici” delle citate direttive che
recita: “Le determinazioni di cui alla precedente lettera b) sono rese nella forma di parere tecnico privo
di natura provvedimentale autonoma ( omissis…) in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è
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fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da
configurare la necessità di redigere un nuovo progetto”
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi in modalità asincrona non è pertanto risultata risolutiva, e
che si è reso pertanto necessario un esame della pratica in modalità sincrona, anche al fine di un
esame contestale e coordinato delle criticità rilevate;
RICHIAMATA la nota prot. n. 14097 del 23.05.2018, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016
per il giorno 30 maggio 2018;
RICHIAMATO il precedente verbale della Conferenza di Servizi prot. 15547 del 06.06.2018 relativo
alla seduta svoltasi in modalità sincrona nel giorno 30 maggio 2018 alle ore 09,30;
DATO ATTO che in occasione della suddetta seduta il tecnico incaricato ha dichiarato che avrebbe
ottemperato alle indicazioni formulate dall’ente terzo Ufficio Polizia Locale mediante parere del
17.05.2018 e che gli uffici coinvolti, al fine di espletare ulteriori approfondimenti in merito al contenuto
dell’intervento, hanno stabilito di comune accordo con lo stesso tecnico, un aggiornamento della
seduta in seconda convocazione per il giorno 13 giugno 2018;
RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi prot. 16582 del 13.06.2018 relativo alla riunione
svoltasi in seconda seduta nel giorno 13 giugno 2018;
DATO ATTO che, a seguito di una ulteriore disamina della normativa di settore prevista dal Codice
della Strada, è stato rilevato che l’installazione dei cartelli indicatori oggetto dell’intervento presentato
devono avere determinate dimensioni, oltreché un preciso contenuto in ordine ai simboli grafici
rappresentati e che, a seguito di tali rilievi, si è concluso l’esame dei profili relativi all’intervento con
una valutazione di non conformità, anche alla luce delle ulteriori integrazioni trasmesse dal tecnico
incaricato, esprimendo pertanto PARERE NEGATIVO,
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;
RICHIAMATE le direttive di applicazione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle
Attività Produttive e l’Edilizia in Sardegna (cosiddetto SUAPE) n.10/13 del 27.02.2018 adottate dalla
Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 29, comma 4 della legge regionale n.24/2016 e, in particolare,
l’articolo 11, punto 11,2.3;
DATO ATTO che la sussistenza di ragioni ostative assolute alla realizzazione dell’intervento, non
superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, comporta la necessità di provvedere all’emissione
di una determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 37, comma
8, lettera b) della L.R. n. 24/2016;
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SEZIONE D - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suap Comune Guspini
RITENUTO
che non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento
conclusivo favorevole alla realizzazione dell’intervento proposto
NON AUTORIZZA

il Signor GIUSEPPE AGUS, come meglio generalizzato nella precedente sezione A, in qualità di
Presidente pro tempore del circolo privato denominato “ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA
CULTURALE ENOGASTRONOMICA GENNAS-MONTEVECCHIO” alla realizzazione dell’intervento
presentato per L’INSTALLAZIONE DI CARTELLI DI INDICAZIONE PER L’ASSOCIAZIONE
CONFRATERNITA CULTURALE ENOGASTRONOMICA GENNAS-MONTEVECCHIO presso il
centro urbano di Montevecchio - territorio del Comune di Guspini e del Comune di Arbus e alcune
strade provinciali di collegamento quali la SP65-66, come da elaborati di progetto presentati, non
allegati al presente atto in quanto già presenti e consultabili all’interno della piattaforma di gestione
delle pratiche Suape.al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il
SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento
di ogni onere di pubblicità legale.
Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
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 in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.
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
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comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.
Il Responsabile del SUAPE
Dott.ssa Mariangela Porru
Redattore Istruttore Direttivo operatore Suap
Dott. Alessandro Pusceddu
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