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Prot. n. 2005 del 06/06/2019
Oggetto: Trasmissione integrazioni e convocazione conferenza di servizi in modalità sincrona (L.R. n°
24/2016, art. 37)
Codice univoco nazionale: LOIPLA65R06L489S-12042019-1054.21276
Numero Protocollo: 1273
Data protocollo: 15-04-2019
Ubicazione:
Località Su
Cunzau De S'Ena snc - Comune Aidomaggiore

Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 12 - Impianti di telecomunicazione - Installazione o modifica di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
Responsabile del procedimento: Cogotzi Luisa
Descrizione procedimento: OR065 - AIDOMAGGIORE : PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN
NUOVO IMPIANTO TECNOLOGICO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA MOBILE
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PREMESSO CHE

in data 12/04/2019 presso questo Sportello Unico, è stata presentata, da parte della ditta sopra
indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento descritto in
oggetto;
gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

&

Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Ente Comune Ufficio tecnico;

'

Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - Ente Comune Ufficio
tecnico;

(

Verifiche connesse all’impatto acustico - Ente Comune Ufficio tecnico;

)

Verifiche compatibilità PAI - Ente Comune Ufficio tecnico

*

Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche – ARPAS – Servizio controlli
attività di campo e valutazione Ambientale/OR;

+

Notifica sistema informativo regionale ambientale – Regione Sardegna - Ass.to
Ambiente/Servizio SASI;

,

Notifica R.A.S. per impianti elettromagnetici – Regione Sardegna - Ass.to Ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (antinquinamento);

il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37,
comma 1 della L.R. nº 24/2016, in quanto si richiede di acquisire l'approvazione dello studio di
compatibilità
idraulica
o
geologico-geotecnica;
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. nº 24/2016 impone l’indizione
di una conferenza di servizi per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla
realizzazione dell’intervento;
RICHIAMATA la nota del 17/04/2019, con la quale è stata trasmessa la documentazione
tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;
RICHIAMATA la nota prot. n° 1321 del 17/04/2019, con la quale è stata indetta la conferenza di
servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
RICHIAMATA la nota del 17/05/2019 dove l’ufficio competente per l’istruttoria Ufficio
Tecnico – Comune Aidomaggiore ha espresso parere sfavorevole in merito allo studio di
compatibilità idraulica redatto dalla Ditta in indirizzo;
RICHIAMATA la nota del 29/05/2019 prot.n. 1891 dove l'Ufficio SUAPE ravvisava la necessità
di richiedere ulteriore documentazione integrativa al fine di superare il parere negativo formulato
dall'Ufficio competente per l'istruttoria;
VISTA la nota del prot. n. 1965 del 04/06/2019 relativa alla trasmissione di una serie di
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documenti integrativi e sostitutivi da parte della ditta interessata.
DATO ATTO che la conferenza di servizi in modalità asincrona non è risultata risolutiva, e che
pertanto si rende necessario un esame della pratica in modalità sincrona;
VISTA la legge nº 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli
Tanto premesso, formalmente

articoli

14 e seguenti;

CONVOCA
La conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (Legge n° 241/1990, art.
14/ter) per l’esame dell’istanza indicata in premessa, per il giorno 17/06/2019, alle ore 10:00
presso gli uffici del Suape del Comune di Aidomaggiore.
Sarà possibile prendere parte ai lavori della conferenza anche in modalità telematica, previo
avviso allo scrivente SUAPE circa l’intenzione di avvalersi di tale modalità.
In caso di impossibilità a partecipare alla seduta nella data sopra indicata, i soggetti coinvolti possono
richiedere il differimento della seduta entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della
convocazione, proponendo una data alternativa nel rispetto del termine finale di conclusione del
procedimento.
La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolgerà in seduta unica, salva la possibilità di
aggiornare i lavori ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche
progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento.
Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche
progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state
evidenziate nei termini.
Ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione è rappresentato da un
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora in una conferenza siano
coinvolte più articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia
stato designato per tempo il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della
conferenza, ferma restando la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca.
In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la
partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della
conferenza, del parere di un’altra pubblica amministrazione; è possibile richiedere al SUAPE di
estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di
provvedimenti espressi, il SUAPE considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse
durante l’eventuale precedente fase asincrona, l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la
propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza.
Le amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli
abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione non sono
tenute ad esprimere un parere nell’ambito della conferenza di servizi; esse sono tuttavia tenute
ad effettuare le verifiche, ed a segnalare al SUAPE l’eventuale esito negativo delle stesse, entro
la data della seduta sopra indicata, ed a presenziare alla seduta stessa al fine di segnalare
eventuali difformità del progetto modificato relative agli aspetti di propria competenza.
Alla conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l’autorizzazione ed i
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suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti
portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne
facessero richiesta.

Il Responsabile del SUAPE
Ing. Andrea Carta
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