Suap Comune Orosei
via Santa Veronica 5 08028 Orosei

Spett.le BLUE SUMMER S.R.L.
VIA FANUM CARISI, 4
08028 Orosei - (Nuoro)
e, p.c.

Spett.le
Ente: Servizio Governo del Territorio e Tutela
Paesaggistica di Nuoro e dell’Ogliastra
Ufficio: Ufficio Governo del Territorio e Tutela
Paesaggistica/NU+OG
Viale del Lavoro, 19
08100 Nuoro
Spett.le
Ente: Comune Orosei
Ufficio: Ufficio tecnico - Orosei
via Santa Veronia 5
Orosei
Spett.le
Ente: Comune Orosei
Ufficio: Ufficio tutela del territorio Unione
Cedrino - Orosei
via Santa Veronica 5
Orosei
Spett.le
Ente: Comune Orosei
Ufficio: Ufficio associato verifiche PAI - Orosei
VIA SANTA VERONICA,5
Orosei
Spett.le
Ente: Servizio territoriale dell’ispettorato
ripartimentale/Nuoro
Ufficio: STIR - Nuoro
Via Trieste, 58
08100 Nuoro
Spett.le
Ente: Comune Orosei
Ufficio: Ufficio urbanistica e edilizia privata Orosei
Via S. Veronica 5
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Orosei
Spett.le
Ente: Soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio/SS/OT/NU
Ufficio: Ufficio SABAP - SS/OT/NU
Piazza Sant’Agostino,2
07100 Sassari

Numero protocollo 2895 del 15/03/2017

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n. 8 del 15/03/2017

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco SUAPE: 1247
Codice univoco nazionale: 01468350911-21122016-1832.SUAP
Numero Protocollo: 17
Data protocollo: 02/01/2017
Settore attività: Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato
Ubicazione: Località Isporoddai 08028 Orosei
Tipologia intervento: Intervento edilizio su un impianto produttivo esistente
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suape: Antonio Luigi Meloni
Responsabile del procedimento: ESCA LUCIA
Descrizione procedimento: Progetto per la realizzazione di una veranda a completamento del punto
di ristoro autorizzato con Provvedimento Unico n. 14 del 24.06.2014, e di un Chiosco Bar, di supporto
alla balneazione, su un’area di proprietà privata della Soc. BLUE SUMMER srl
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- Autorizzazione paesaggistica - RAS - Ufficio Governo del Territorio e Tutela
Paesaggistica/NU+OG
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- comunale - Ufficio tecnico - Orosei
- Verifica compatibilità PAI – Comune - comunale - Ufficio associato verifiche PAI - Orosei
- Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - STIR - Nuoro
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- Verifiche connesse con l’ufficio urbanistica e edilizia privata - comunale Orosei - Ufficio
urbanistica e edilizia privata - Orosei
- Autorizzazione paesaggistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con
D.Lgs. n. 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive,
di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni
in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia
di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R.
22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”;
- D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;”;
- Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R.
n. 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
- Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 “Direttive in materia di sportello unico per le
attività produttive e per l’edilizia (Suape)”;
- D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
SEZIONE D - ISTRUTTORIA

DATO ATTO che in data 04/01/2017, con nota prot. 143 e in data 12/01/2017 con nota prot. 371, è
stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90;
DATO ATTO 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 l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo
paesaggistico e idrogeologico;
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DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del
procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data
04/01/2017 e 17/01/2017;
RICHIAMATA la nota prot. n. 1210 del 31/01/2017, con la quale è stata indetta la Conferenza di
Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti
all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa
comunitaria, sono i seguenti:
- Ufficio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica/NU+OG
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
- Ufficio tecnico / urbanistica e edilizia privata del Comune di Orosei
- Ufficio associato verifiche PAI – Orosei
DATO ATTO che l’avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle
amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti
nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad esprimere un parere, e
segnatamente ai seguenti soggetti:
- CFVA - STIR - Nuoro
RILEVATO

che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- parere favorevole non condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
Ufficio associato verifiche PAI – Orosei, acquisito con nota del 01/02/2017;

- parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
Ufficio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica/NU+OG, acquisito con nota prot. 5071 del
08/02/2017. Nello specifico le condizioni indicate sono le seguenti:
“· La veranda dovrà essere ridotta in profondità di due metri, talchè le misure saranno di mt.
4,15 anziché mt. 6,15 e mt. 2,55 anziché mt. 4,55
· Le aree interessate dai lavori devono essere ripristinate nei loro valori naturali e paesistici;
· prima dell’inizio dei lavori deve essere richiesto il parere al Servizio Sostenibilità Ambientale,
Valutazione Impatti e Sistema Informativo Ambientale (SAVI) di Cagliari, ai sensi dell’art. 6 del
DPR 120/2003.”

Suap Comune Orosei - via Santa Veronica 5 - 08028 Orosei Telefono: 0784/996907 - Fax: 0784/999189 - Email:
suap@pec.comuneorosei.it
Pag. 4 di 11

Suap Comune Orosei
via Santa Veronica 5 08028 Orosei

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui
parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37, comma 7 della L.R. n.
24/2016:
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
- Ufficio tecnico / urbanistica e edilizia privata del Comune di Orosei
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 delle seguenti
amministrazioni non tenute a esprimersi:
- CFVA - STIR - Nuoro
DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri
favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non
comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali;

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;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suap Comune Orosei
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA

La ditta BLUE SUMMER S.R.L., come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
realizzazione di Progetto per la realizzazione di una veranda a completamento del punto di
ristoro autorizzato con Provvedimento Unico n. 14 del 24.06.2014, e di un Chiosco Bar, di
supporto alla balneazione, su un’area di proprietà privata della Soc. BLUE SUMMER srl
nell’immobile sito in Località Isporoddai 08028 Orosei, come da elaborati di progetto allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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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,
nonchè di ogni altra disposizione di normativa applicabile.

La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione
dell’intervento sopra indicato.

A tal fine si dà atto che:
- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla
precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a
tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano
espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico,
non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di
settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.
Il presente atto non costituisce titolo abilitativo al fine dell’esercizio dell’attività. A tal fine, terminati i
lavori edili, il richiedente dovrà presentare presso il SUAPE una nuova pratica, comprendente:
- la dichiarazione di agibilità;
- ogni ulteriore eventuale adempimento in materia di igiene, sicurezza ed ambiente.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 60 giorni consecutivi decorrenti dalla
ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata
legale del procedimento prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37, comma 15 della L.R. n.
24/2016.
Il presente provvedimento è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale
onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali. Esso è inoltre 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.
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Il presente atto potrà essere privato di effetti 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 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
comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile del SUAPE
Antonio Luigi Meloni

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati (26)
Stato documento Originale
Nome modulo
DUA
Nome file/Tipo
DUAAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#0cec4ddb07cdfc7ef6e95a6b14cd46ec49529c12d54fdc397a3d2041668dd742
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
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Elenco dei documenti informatici allegati (26)
Nome file/Tipo
A0_CheckList.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#3ba8acf0589212e53ef99d7181ebeda94dc3d02b76daad21d8dd3f547fd24cb7
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo
F32_Assolvimento_imposta_di_bollo.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#19a7c6c3a0a85e7ed17ba824b792a4c36795021081b37d47afc5db10d6ce7927
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
A1_Conf._urbanistica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#7af0e1d93890402d3f34522a80ce0e187fef0dc96f651b25f2d089fdcb8f0335
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A23 - Vincolo idrogeologico e forestale
Nome file/Tipo
A23Vincolo_forestale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#24064000f338d6268fe63caa01350e8b1ac92ccca6fe656a39c3453c32149c70
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A28 - Conformità alle norme paesaggistiche
Nome file/Tipo
A28_Vincolo_Paesaggistico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#0edd44ebb04b5133efa44b037c575925818605f04bba2383406af927fc8e73f1
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A30 - Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.
Nome file/Tipo
A30_PAI.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ad204040453e0f230daed7d597e4cb297859f8403eea9b8f41a19ddc530d64c0
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_08_stato_di_progettosigned.pdf / application/pdf
Codice di
#49dac7d1d4b8369e18d569453a264ce6aeaf624d4693d06ee96775213422843
controllo
6
Descrizione file
Tavola_08_stato di progetto
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
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Elenco dei documenti informatici allegati (26)
Nome file/Tipo
Tavola_04_Estratto_PULsigned.pdf / application/pdf
Codice di
#9f83fa759e40cbf9da2a403a7e2da5af11d1cf594ee395f972ae3ef2e02b1897
controllo
Descrizione file
Tavola_04_Estratto PUL
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_01_Inquadramento_CTR_10.000signed.pdf / application/pdf
Codice di
#7d2db80e9ff05ffe6d5583fb92a9e46b8696b771b0361449bc3aea29709fc819
controllo
Descrizione file
Tavola_01_Inquadramento CTR 10.000
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_06c_Vincolo_Idrogeologicosigned.pdf / application/pdf
Codice di
#8d7ae48f763890965f869c07f36fd9837ce0b9c1aa3e02daff873bac91f48bef
controllo
Descrizione file
Tavola_06c_Vincolo Idrogeologico
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Allegato_B_Relazione_Paesaggisticasigned.pdf / application/pdf
Codice di
#5c17058c667422be4d43635ce5b2dab423afe223cd6b225c7d247dcb2dcf8169
controllo
Descrizione file
Relazione Paesaggistica
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_06a_Estratto_PAI_Hisigned.pdf / application/pdf
Codice di
#19d211f5e123fcb39118f7932389a3e2cd233fdcd8876265d71e1dae8527637c
controllo
Descrizione file
Tavola_06a_Estratto PAI Hi
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_02_Ortofoto_catastalesigned.pdf / application/pdf
Codice di
#5225fcedf43f2c3f273dc6e59c85b88ae7577094bdd09b68d5a8fdeca6f8af15
controllo
Descrizione file
Tavola_02_Ortofoto catastale
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Allegato_A_Relazione_Tecnicasigned.pdf / application/pdf
Codice di
#5089f20dbc6d4d590a00f39f82054a81389948d970bf1e956198bad10035b3c9
controllo
Descrizione file
Relazione Tecnica
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
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Elenco dei documenti informatici allegati (26)
Nome file/Tipo
Documento_identit_Arch._Dessena.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
Documento identit? Arch. Dessena
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_10_Documentazione_fotografica_e_Simulazione_interventosigned.pdf /
application/pdf
Codice di
#73d6e062aad225a823838e7c3670d02d5c3101440c0a0fdf66003d5c0f0bab65
controllo
Descrizione file
Tavola_10_Documentazione fotografica e Simulazione intervento
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_09_Piante_prospetti_manufattisigned.pdf / application/pdf
Codice di
#61648cae4a31ed48c696251d6e3eec48ed4174da787903bd982e59dbf77f5046
controllo
Descrizione file
Tavola_09_Piante prospetti manufatti
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_07_stato_attualesigned.pdf / application/pdf
Codice di
#58ccab9113f66f6c684eb77ac656a4155fde92d0247eb4d2ec0c1f532da3dd51
controllo
Descrizione file
Tavola_07_stato attuale
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_06b_Estratto_PAI_Hgsigned.pdf / application/pdf
Codice di
#984cff7f72bca2f637952ef6beee759867be74bffa0ae6c3bc9afdf23e607bb5
controllo
Descrizione file
Tavola_06b_Estratto PAI Hg
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_05_PPRsigned.pdf / application/pdf
Codice di
#d128a72d77aa819f8cf62040f70a3b23933b89fdbe87fb9feac5986e43cd046a
controllo
Descrizione file
Tavola_05_PPR
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_03_CTR_catastalesigned.pdf / application/pdf
Codice di
#df78ce20e35437898e7982b5843c791ce12c0a31ff33a5dc19ca0ba724bd3cf1
controllo
Descrizione file
Tavola_03_CTR catastale
Stato documento Integrazione
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Elenco dei documenti informatici allegati (26)
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
0823-05_Relazione_SUAP_+Trasm..pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#d2ebff1ee056742bf5174b8f74788eb70a84495d5ae110194c9dcc0609029fc8
controllo
Descrizione file
RELAZIONE UFFICIO TUTELA
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
01)_MODULO_ISTRUTTORIA_BLU_SUMMER_REV01.pdf.p7m.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#6f116268804ea850cae2ce217b52436dcdab8b1dee8d7cfc4e22a52156e6dfe3
controllo
Descrizione file
RELAZIONE UFFICIO VERIFICHE PAI
Stato documento Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo
F15_Procura_Speciale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ce245aeb8040f22fb79c14f59f537cfe0cda1525142f199a8c2f4b366bae88b5
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo
Documento_identit_Silvio_Loddo.pdf / application/pkcs7-mime
Codice di
#ce245aeb8040f22fb79c14f59f537cfe0cda1525142f199a8c2f4b366bae88b5
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
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