
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione:  59 del 21-07-2017

AFFARI GENERALI -SUAP

Oggetto: Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.
Provvedimento unico di preavviso di diniego alla richiesta di
autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di
due pedane in via Vittorio Emanuele - CU n. 167 della Ditta D.A. snc di
Azzena Mario Giovanni & C

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL Responsabile del Servizio

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAPE: 167
Codice univoco nazionale: 02410630905-21062017-1654.SUAP
Numero Protocollo: 4659
Data protocollo: 22/06/2017
Settore attività: Somministrazione alimenti e bevande
Ubicazione: VIA VITTORIO EMANUELE III 07023 Calangianus
Tipologia intervento: Altro
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità
Responsabile del Suape: MARIA PIERA ANGELA MOLINAS
Responsabile del procedimento: AZZENA BRUNELLA
Descrizione procedimento: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI DUE PEDANE IN LEGNO ATTE AD ALLOGGIARE



TAVOLINI SEDIE E OMBRELLONI NON ANCORATI AL SUOLO

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- Occupazione di spazi pubblici su strade comunali - Ufficio tecnico - Calangianus

- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- comunale - Ufficio Polizia Municipale - Calangianus

- Verifica dati locali e attività commerciali - comunale Calangianus - Ufficio tributi - Calangianus

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”;
- Legge Regionale n. 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge
regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006,
alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18
giugno 1931, e s.m.i.;
- Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
- 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 27.06.2017 con nota prot. 4775, 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 di cui trattasi prevede l’occupazione di
suolo pubblico in modo permanente.

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
27.06.2017;

RICHIAMATA la nota prot. n. 4784 del 28.06.2017, 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;

2



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:

 -   Polizia Municipale-Ente Comune;
Ufficio Tecnico – Ente Comune;-

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 all’intervento da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. 5489 del-
20.07.2017
Parere negativo non superabile con prescrizioni o modifiche progettuali, da parte dei-
seguenti soggetti:  Polizia Municipale;

DATO ATTO che la sussistenza di ragioni ostative assolute alla realizzazione dell’intervento, non
superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, in quanto in netto contrasto con le norme del
Codice della Strada art. 20 D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., 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;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suap Comune Calangianus

RITENUTO

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento

NON AUTORIZZA

La ditta D.A. S.N.C. DI AZZENA MARIO GIOVANNI & C., come meglio generalizzata nella
precedente sezione A, ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI
DUE PEDANE IN LEGNO ATTE AD ALLOGGIARE TAVOLINI SEDIE E OMBRELLONI NON
ANCORATI AL SUOLO nell’immobile sito in VIA VITTORIO EMANUELE III 07023 Calangianus,
come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La S.V. è invitata pertanto a non procedere alla realizzazione l’intervento oggetto presente.

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;

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 28 (ventotto) 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
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L.R. n. 24/2016.

Il presente provvedimento produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10 bis della
Legge 241/90, pertanto gli istanti hanno il diritto di presentare entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento del presente atto le loro osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da
documenti. La presentazione di eventuali osservazioni interrompe i termini di conclusione del
procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dal momento della presentazione o, in
mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancata presentazione o
dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del
provvedimento finale.

Il presente provvedimento 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
comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile del SUAPE

Dr.ssa Maria Piera Angela Molinas

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

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:

Elenco dei documenti informatici allegati (12)
Stato documento Originale
Nome modulo DUA
Nome file/Tipo 02_DUA_01_03_17_v02.04.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#09abea0fd2f64610a97a65fe3c3a47cf1312e39e6f35975c23c59333d5fc4299

Descrizione file

Stato documento Originale
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Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo 03_A0__Checklist__SUAPE_070617.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#a6ac075b9f3a05342a8efa27612407f3c6be31f6d26f7f01a53de1a18adc1e06

Descrizione file

Stato documento Originale
Nome modulo F2 - Occupazione suolo pubblico
Nome file/Tipo 04_F2__Occupazione_suolo_pubblico_SUAPE_010317.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#7b803becfde30d7e65fc70a57c0bd98c3b834a3f997bdbca94ef5a7b3e2243e5

Descrizione file

Stato documento Originale
Nome modulo F15 - Procura speciale
Nome file/Tipo 01_F15_Procura_speciale_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#fac10a9cd218eb2129531544a7f21fced56416954ed1fc456298a44e9c9624d6

Descrizione file

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 08_DOC_ID_MASIA_E.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#155e1d8aa20a4059600c79ef49de2028f0d7e6b3b31c675f2636c93aaeb62ab7

Descrizione file DOC ID MASIA E.

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 10_CONTRATTO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#c74db6db1fbbeb765080c83a282b2061ed5f6435001e258628b616442f404e2f

Descrizione file CONTRATTO

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 07_DOC_ID_AZZENA_M.G..pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#3e93d4fb3c11d5f819749a32e6d82d5831d72b7000646c1494b45247cfa104ea

Descrizione file DOC ID AZZENA M.G.

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati grafici
Nome file/Tipo 06_ELABORATI_GRAFICI.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#5324865f4b812638d0bf7ac9987bf11cef715d8872051d558923c92939df11f1

Descrizione file ELABORATI GRAFICI

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 09_VISURA_CAMERALE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#e3cc2751e946642e065fd73337d54804db5fb972623b6f5398c8e1dcab5d8a61

Descrizione file VISURA CAMERALE

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati relazionali
Nome file/Tipo 05_RELAZIONE_TECNICA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#0245ec7c5db54e5f704fbe4e6e472b2d6d9d605da0cb6cee8798eeb818c6a6ab

Descrizione file RELAZIONE TECNICA

Stato documento Originale
Nome modulo Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo 01_F15_Procura_speciale_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
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Codice di
controllo

#fac10a9cd218eb2129531544a7f21fced56416954ed1fc456298a44e9c9624d6

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale
Nome modulo Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo 07_DOC_ID_AZZENA_M.G..pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#fac10a9cd218eb2129531544a7f21fced56416954ed1fc456298a44e9c9624d6

Descrizione file Documento relativo alla procura
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal 27.07.2017 al 11.08.2017 al n° 871

Data, 27.07.2017

Il Responsabile delle pubblicazioni

Dr.ssa Pierangela Molinas
Timbro


