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Spett.le VODAFONE OMNITEL B.V.
VIALE BONARIA, 66
09125 Cagliari - (Cagliari)

Estremi di presentazione e protocollazione
Numero protocollo: 3621 Del 26.09.2014:
Provvedimento unico n° 1 del 26.09.2014

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco SUAP: 15
Codice univoco nazionale: 08539010010-21072014-1305.SUAP
Numero. Protocollo: 3222
Data protocollo: 8/26/14
Settore attività: Impianti di trasmissione elettromagnetica
Ubicazione: Piazza Matteotti N.2 09081 Ardauli
Insegna d'esercizio:
Tipologia intervento/Iter: Altro Conferenza di Servizi
Responsabile del Suap: BARBARA CASULA
Responsabile del procedimento: CASULA BARBARA
Descrizione procedimento: SRB ARDAULI - Adeguamento tecnologico di una SRB esistente Vodafone.

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

VISTA la dichiarazione unica autocertificativa ai sensi della L.R. 3/2008 presentata in data 21.07.2014 al Comune di
Ardauli attraverso lo sportello SUAP (Prot. Gen. n° 2930 ) da parte della Sig.ra Dessi Elisabetta nata a Cagliari il
10.12.1952, CF: DSSLBT52T50B354U, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Vodafone Ominitel BV S.p.A.,
P.I. : 08539010010 con sede legale a Cagliari Viale Bonaria n° 66 , per la realizzazione dell'intervento : SRB ARDAULI Adeguamento tecnologico di una SRB esistente Vodafone.
PREMESSO che:
- l’intervento rientra tra quelli che comportano valutazioni discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione per il
quale è necessario acquisire i pareri delle Amministrazioni competenti mediante convocazione di una conferenza di
servizi in quanto l’intervento impone valutazioni discrezionali in ordine ad aspetti di tutela della salute e della pubblica
incolumità (art. 1 comma 24 e 25 della L.R. 3/2008);
- per quanto non disciplinato dal comma 24 dell’art. 1 della L.R. n° 3/2008, alla conferenza di servizi si applica la
disciplina dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la nota del 27.08.2014 con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti
nel procedimento ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ;
RICHIAMATA la nota prot. n° 3493 del 17.09.2014 con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi
dell’art. 1, comma 25 della L.R. n° 3/2008, notificata agli uffici ed enti coinvolti nel procedimento per il giorno 26.09.2014
alle ore 09,30;
TENUTO CONTO che sono stati convocati alla conferenza i seguenti Enti e Amministrazioni:
•

ARPAS - Servizio Controlli Attività di Campo e Valutazione Ambientale/OR

•

Ufficio Tecnico Comunale, Ardauli - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di
trasformazione del territorio - Verifiche Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche

•

Assessorato Ambiente RAS – Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio – notifica per impianti elettromagnetici

•

Sportello Unico Attività Produttive comunale - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche.
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RICHIAMATO il verbale n° 01 CdS n° del 26.09.2014 ;
DATO ATTO che nel corso della seduta:
-

è stato acquisito parere favorevole condizionato dell’Arpas Dipartimento di Cagliari, acquisito con nota prot. n°
26776/2014 del 26.09.2014 registrato al protocollo generale del Comune di Ardauli al n. 3618 del 26.09.2014,
che
si
allega
alla
presente
per
farne
parte
integrante
e
sostanziale.

VISTA la propria nota prot. n. 3619 DEL 26.09.2014 di trasmissione del verbale n° 1 della seduta della conferenza di
servizi del 26.09.2014 ;
RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 14 della circolare applicativa: “Al termine dei lavori della conferenza il SUAP adotta direttamente il
provvedimento finale conclusivo del procedimento valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede” (…..) Il provvedimento finale 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”;
- l’art. 14-ter comma 6-bis della Legge n. 241/90, come modificato dalla legge 122/2010 recita: “All'esito dei lavori (…
omissis) .. valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che 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. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
VISTA la Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2008)” disciplina, all’art. 1 commi da 16 a 32, il nuovo procedimento unico relativo a tutte le
attività economiche produttive di beni e servizi, nonché alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione,
localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
VISTO il D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le
attività produttive;
VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;
VISTA la deliberazione G.R. n° 39/55 del 23.09.2011, “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive”
che raccorda la Legge regionale n° 3/2008 art. 1 commi 16-32 e D.P.R. 160/2010.
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;
Tutto ciò premesso, il Responsabile dello Sportello unico per le attività Produttive
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento
AUTORIZZA
La ditta VODAFONE OMNITEL B.V., come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
realizzazione di SRB ARDAULI - Adeguamento tecnologico di una SRB esistente Vodafone.
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nell'immobile sito in Ardauli - Piazza Matteotti N.2, come da elaborati di progetto allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.
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 e deposito del relativo DURC, nonché di ogni altra
disposizione di legge applicabile.
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.
Il presente atto, comprendente i documenti informatici indicati nell’allegato A per farne parte integrante e
sostanziale, costituisce rimozione agli ostacoli giuridici per l’esercizio dell’intervento per il quale è stata fatta
esplicita richiesta secondo quanto descritto nell’oggetto, salvi i poteri di verifica e controllo da parte delle
competenti amministrazioni.
L’autorizzazione non si riferisce agli eventuali ulteriori procedimenti necessari per l’avvio di tutta o di parte
dell’attività.
Il provvedimento finale 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.
AVVERTE CHE:
La struttura oggetto del presente Provvedimento Unico, non potrà essere posta in esercizio prima che sia stata
dichiarata al SUAP, da parte dell’interessato, l’ultimazione dei lavori, corredata da un certificato del direttore dei lavori,
con il quale si attestano la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità (L. R. n,. 3/2008, articolo 1,
comma 26).
E’ fatto obbligo all’interessato di rispettare e adempiere alle prescrizioni particolari riportate nei nulla osta/pareri e nelle
dichiarazioni di conformità allegate al presente provvedimento, di cui ne costituiscono parte integrale e sostanziale.
Sono fatti salvi tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa settoriale relativi all’avvio dell’attività.
Gli Uffici e le Amministrazioni competenti possono eseguire in tutte le fasi le verifiche sulle autocertificazioni e sulle
dichiarazioni rese dall’interessato nonché sulla conformità dell’opera al progetto presentato e sull’agibilità rilasciata.
RESPONSABILE: L’istruttoria di questo procedimento è stata svolta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Responsabile dello Sportello Unico e del procedimento D.ssa Barbara Casula.
Riferimenti telefonici: Responsabile 0783.651223 Fax 0785.55245, - e - mail suap.comune.ardauli.or.it@pec.it
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