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COMUNE DI BONNANARO
Provincia di Sassari

3° SETTORE – UFFICIO TECNICO
Via Garibaldi n° 6 – 07043 Bonnanaro -  079/84.50.08 -  079/84.54.03 ufficiotecnico@comune.bonnanaro.ss.it

PROVVEDIMENTO FINALE
CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO CON CONFERENZA DI SERVIZI

(L.R. n. 3/2008, Art. 1, Commi 21, 24, 25 e Circolare applicativa D.G.R. 22/1 dell’11.04.2008, art. 14 commi 5 e 6)

Prot. n° 3321
n° 1 del 22/10/2014

OGGETTO: realizzazione di alcuni interventi di adeguamento di una srb della Vodafone sita in
località “‘Ena ‘e Filighe – s’Adde”,nel comune di Bonnanaro (SS),finalizzati
all'installazione di una srb della telecom italia e all'adeguamento tecnologico dei
sistemi radianti Vodafone.

DITTA: Vodafone Omnitel B.V. s.p.a. sede Olanda – Sede operativa Cagliari – P.I.V.A. 08539010010
Telecom Italia s.p.a. con sede a Milano nella Piazza degli AffarI n°2 P.I.V.A 00488410010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Legge 15 Marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTA la L.7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 447 così come modificato dal D.P.R. del 7 dicembre 2000, n. 440
“regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTE le Leggi 17.08.1942, n. 1150 “Legge Urbanistica”, 6.8.1967, n. 765 e le successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la Legge 28.01.1977, n. 10 “Norme per la edificabilità dei suoli” ;

VISTA la legge 28.01.1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie” e successive modifiche ed integrazioni;

Marca da bollo
€ 16,00

Assolto ai sensi del art . 3 D.M. 10.11.2011

N° 01130924006406



2

VISTA la L.R. 11.10.1985 n. 23 “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” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, così come aggiornato al D.Lgs. 301/02”;

VISTO il Regolamento Edilizio vigente;

VISTA la L.R. n.3 del 5 marzo 2008 “Legge Finanziaria 2008”, art. 1 commi da 16 a 32;

VISTA la Circolare applicativa della L.R. n. 3/2008, approvata con Deliberazione Giunta Regionale n.22/1
dell’11.04.2008;

VISTO il D.P.R 07.09.2010 n. 160. 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.

VISTA la Legge Regionale 20.6.1989 n. 43. "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti
elettrici";

VISTO il D.P.R. 01.08.2003, n. 259;Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTA la Duaap – Dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività
produttive, presentata in data 01.10.2014 , prot. n. 3046 dalla Ditta:

 Vodafone Omnitel B.V. s.p.a. sede Olanda – Sede operativa Cagliari – P.I.V.A. 08539010010
 Telecom Italia s.p.a. con sede a Milano nella Piazza degli AffarI n°2 P.I.V.A 00488410010

con la quale è stata richiesta l’attivazione del procedimento di cui all’art. 1, commi 24 e 25 della L.R. n.3/2008
(conferenza di servizi), volto ad ottenere il provvedimento conclusivo per la realizzazione di alcuni interventi
di adeguamento di una srb della Vodafone sita in località “‘Ena ‘e Filighe – s’Adde”,nel comune di
Bonnanaro (SS),finalizzati all'installazione di una srb della telecom italia e all'adeguamento
tecnologico dei sistemi radianti Vodafone.

VISTA nota prot. n. 3062 del 01.10.2014, con la quale il referente S.U.A.P. ha comunicato che è stata inserita
nella piattaforma regionale Sardegnasuap la documentazione tecnica ai sensi dell’art 1 comma 23 della L.R.
N° 3/2008;
VISTA la nota di convocazione della Conferenza di servizi prot. n. 3066 del 01.10.2014, con la quale il
Responsabile del S.U.A.P. ha provveduto a convocare per il giorno 15.10.2014 alle ore 9.00 presso il Palazzo
Comunale , sito nella Via Garibaldi n° 6 in Bonnanaro, gli enti ed uffici competenti al rilascio dei Nulla Osta o
pareri ai sensi dell’art. 1, co. 24 della L.R. n. 3/2008 e alla verifica delle dichiarazioni autocertificative rese dalla
ditta e dal tecnico incaricato in riferimento al progetto presentato cosi indicati:
ARPAS-Servizio valutazione e analisi
ambientale/SS+OT.
via Rockefeller, 58-60.
07100 Sassari.

Ufficio tecnico - Bonnanaro.
Via Garibaldi, n° 4.
07043 Bonnanaro.

Ass.to Ambiente/Servizio SAVI.
Via Roma 80.
Cagliari.

VODAFONE OMNITEL B.V.
VIALE BONARIA, 66
09125 Cagliari - (Cagliari)
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Ass.to Ambiente - Servizio tutela
dell'atmosfera e del territorio.
Via Roma 80.
Cagliari.

VISTI gli Enti o soggetti convocati alla Conferenza di servizi, e precisamente:

 Ufficio Tecnico Comunale – Sede;
 ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/SS+OT.
 Ass.to Ambiente/Servizio SAVI. - Cagliari.
 Ass.to Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio. – Cagliari

VISTO il verbale della conferenza suddetta con nella quale hanno partecipato i seguenti soggetti:
Geom. Giantonello Sanna – Responsabile del Settore Tecnico di Bonnanaro;

TENUTO CONTO che entro il termine fissato per lo svolgimento della conferenza di servizi sono pervenuti al Suap
da parte degli enti e uffici competenti, i seguenti Nulla Osta e pareri, sulle autocertificazioni, in particolare;

 3° settore - Ufficio Tecnico Comunale – Parere Favorevole;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 25 della citata L.R. n° 3/2008, in caso di mancata
partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la
data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si
intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla
conferenza”;

RILEVATO che nella conferenza di servizi tenuta il giorno 15.10.2014 alle ore 9.00

VISTO comma 2 dell’art. 8 – “Leggi speciali ed esclusioni” della circolare applicativa della L.R. 3/2008
art.1 commi 13 – 32;

AUTORIZZA

Le ditte:
 Vodafone Omnitel B.V. s.p.a. sede Olanda – Sede operativa Cagliari – P.I.V.A. 08539010010

Telecom Italia s.p.a. con sede a Milano nella Piazza degli AffarI n°2 P.I.V.A 00488410010

alla realizzazione di alcuni interventi di adeguamento di una srb della Vodafone sita in
località “‘Ena ‘e Filighe – s’Adde”,nel comune di Bonnanaro (SS),finalizzati all'installazione
di una srb della telecom italia e all'adeguamento tecnologico dei sistemi radianti Vodafone.

E' fatto obbligo alla società titolare del Provvedimento Unico del rispetto e adempimento delle
prescrizioni particolari riportate nel Nulla Osta, nei pareri e nelle dichiarazioni di conformità allegate al
presente provvedimento.

Gli uffici e le amministrazioni competenti possono eseguire in tutte le fasi dei procedimenti di
competenza Suap le verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese dall ’interessato nonché sulla
conformità dell’opera al progetto presentato e sull’agibilità, ai sensi dell’ art. 1 comma 28 della L.R. n. 3 del 5
marzo 2008 e dell’art. 17 della Circolare esplicativa approvata con Deliberazione G.R. n.22/1
dell’11.04.2008.
Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti)
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 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
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chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico. Del presente provvedimento
verrà data pubblicità attraverso il sito internet e l’Albo Pretorio del Comune di Bonnanaro; verrà inoltre inviata
copia agli enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Bonnanaro lì 22.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giantonello Sanna

Il presente provvedimento tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti . 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]".


