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Comuni di Palmas Arborea - Santa Giusta – Siamaggiore – Solarussa - Villaurbana
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AREA SUAPE
DETERMINAZIONE
DEL 13/05/2021
N° 131 del registro generale
N° 38 dell’ AREA SUAPE
Prot.n. 977
Oggetto: CONCLUSIONE POSITIVA DEL PROCEDIMENTO IN CONFERENZA DI SERVIZI PER
REALIZZAZIONE DI SCAVI E OPERE CIVILI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RETE IN
FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI ULA' TIRSO (OR), NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE DI
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA
PASSIVA A BANDA UTRALARGA DI PROPRIETA' PUBBLICA NELLE AREE BIANCHE DEL
TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA. RICHIEDENTE: OPEN FIBER SPA - PRATICA
SUAPE C.U. 281880
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: 09320630966-05032021-1700.281880
Numero Protocollo: 439
Data protocollo: 09/03/2021
Settore attività: Interventi di nuova costruzione
Ubicazione: Localita Zona industriale snc, Ula’ Tirso
Tipologia intervento: Edilizia privata non produttiva
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suape: ANTONELLA LOMBARDO
Responsabile del procedimento: PIREDDA CORRADO
Descrizione procedimento: Scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel
Comune di Ula Tirso (OR), nell’ambito della Concessione di progettazione, costruzione,
manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle
aree bianche del territorio della Regione Sardegna
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
Ø
EP0001 Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione
del territorio comunale - Ente Comune Ufficio tecnico;
Ø

EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali

Ø

EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità

Ø

EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica

Ø

EP5256 - Occupazione di spazi pubblici su strade comunali

All'atto dell'emissione del provvedimento unico conclusivo, la pratica sarà inoltre inviata
automaticamente per conoscenza ai destinatari dei seguenti endoprocedimenti di notifica:
-

EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale

SEZIONE C – ISTRUTTORIA
PREMESSO che in data 09/03/2021 (prot. n.439 del 09/03/2021) presso questo Sportello Unico, è
stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, un’istanza per la realizzazione dell’intervento
descritto in oggetto;
RILEVATO 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 prevede la concessione di aree
pubbliche e la manomissione di sede stradale;
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l’indizione di una
conferenza di servizi per l’esame della pratica sopra richiamata;
RICHIAMATA la nota del 10/03/2021, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a
tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;
RILEVATO che:
in data 11/03/2021 il SUAPE ha indetto la conferenza di servizi con scadenza per
l’espressione dei pareri di competenza fissata al 08/04/2021;
con nota prot. n. 788 del 18/03/2021 il Servizio Tecnico Comunale ha richiesto integrazioni
documentali;
CONSIDERATO che:
in data 23/03/2021 il SUAPE ha inviato la comunicazione di sospensione del procedimento
assegnando il termine di giorni 30 per la produzione delle integrazioni documentali richieste dal
Servizio Tecnico;
-

la ditta ha provveduto a trasmettere le integrazioni documentali in data 16.04.2021;

occorreva riavviare i termini del procedimento in conferenza di servizi tenendo conto che per
l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento era comunque necessario
attendere il perfezionamento della valutazione di incidenza;
con nota del 21/04/2021 è stato riavviato il procedimento mediante aggiornamento della data
per la conclusione della fase asincrona con la nuova scadenza per la trasmissione delle
determinazioni da parte degli enti terzi coinvolti al 11/05/2021;
RILEVATO che, oltre al parere, favorevole con prescrizioni, del servizio tecnico comunale (acquisito
in data 11/05/2021) non sono pervenuti altri i pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
RILEVATO che la Legge n. 241/90 all’art. 14 ter comma 7 recita “All’esito dell’ultima riunione, e
comunque non oltre il termine di cui al comma2, l'amministrazione procedente adotta, la
determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater,
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza
tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso
non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
POSTO che l’art. 14 quater comma 1 della legge 241/90 prevede “La determinazione motivata di
conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa,

sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”
VISTA la Legge Regionale 24/2016;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 49/19 del 05.12.2019 e relativi allegati;
VISTA la Legge 241/1990;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
SEZIONE D - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Tutto ciò premesso,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento

DETERMINA
Di autorizzare la Ditta OPEN FIBER SPA (P.IVA 09320630966) a realizzare l’intervento di SCAVI E
OPERE CIVILI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI
ULA TIRSO (OR), NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,
MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRALARGA
DI PROPRIETÀ PUBBLICA NELLE AREE BIANCHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE
SARDEGNA, nel Comune di ULA’ TIRSO, come da elaborati presentati, a condizione che vengano
rispettate le condizioni e prescrizioni imposte dagli Enti coinvolti nel procedimento, come risultanti dai
pareri allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
AVVERTE
Il presente atto, più i documenti informatici indicati nell’allegato, per costituirne parte integrante
e sostanziale e disponibili nella banca dati informatica regionale (Codice Univoco 281880)
costituisce rimozione agli ostacoli giuridici per l’avvio 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 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.

SEZIONE E – DISPOSIZIONI FINALI
Gli atti amministrativi possono essere oggetto di prescrizioni dovute alle particolarità del caso
(prescrizioni particolari) ovvero in base a normative di carattere generale (prescrizioni generali).
Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole
autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non previamente
autorizzate nonché negli altri 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 e per l’Edilizia.
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.
SEZIONE F - RESPONSABILI
L’istruttoria di questo procedimento è stata svolta dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive e per l’Edilizia Responsabile dello Sportello Unico Dott.ssa Antonella Lombardo,
responsabile del procedimento Istr.Dir. Corrado Piredda. Riferimenti telefonici: 0783.289295 - 97, e mail suap@pec.unionecomunifenici.it.
Palmas Arborea, 13/05/2021

Romina Defendente

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.E.
(dott.ssa. Antonella Lombardo)

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

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI
Stato documento

Originale

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf

Descrizione file

Check list per l’individuazione dei profili normativi inerenti l’intervento proposto - parte I

Codice di controllo

c99ab110190b5be5f19c19efc6e51149d69f5bca8a03fd2cad6d85ed473a0360

Stato documento

Originale

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di controllo

2116e1cae0c0ee3c0c1747a748c399c8ab46b45cb3c0557157c99a7bb0d2a267

Stato documento

Originale

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di controllo

570d677ff7bd8c91cf936f75a903cc1b0b248c10c5bec71e92d39e82846df8a1

Stato documento

Originale

Nome modulo

09320630966-05032021-1700.281880

Nome file/Tipo

09320630966-05032021-1700.281880

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di controllo

e41d2fd353c6258c531efe1b426fec662cfcf2c415e8562ec9b1e18c11d2f1ba

Stato documento

Integrazione

Nome modulo

A15

Nome file/Tipo

A15.pdf

Descrizione file

Circolazione stradale

Codice di controllo

26c2e08f834facde61122a26359abb848fa3326fde5ee1830281b649a2375869

Stato documento

Originale

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di controllo

a5562c1f5dc5d162c23e20dbc3a7d77bbfab4f6138421ae6bd9de582b194d459

Stato documento

Originale

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di controllo

0906e9dbb5b3804bd53490c5645cc703910ff5547d52c315c93ad5bacda89153

Stato documento

Originale

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di controllo

feba836c018416a6dd137ba232fee9e3376aaaff1d9e85c961ddda48bd3b704f

Stato documento

Originale

Nome modulo

F2

Nome file/Tipo

F2.pdf

Descrizione file

Occupazione suolo pubblico

Codice di controllo

b51fd2ee0e74bbd35765edaa368a5b36c1c2d456bab2c7a6d0848a0031b98fd2

Stato documento

Annullato in data 16/04/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di controllo

1694c470e39e5e753e7131d68fe42c8410633ad86f28d744b3e7ce4dc354bea4

Stato documento

Annullato in data 16/04/2021

Nome modulo

A15

Nome file/Tipo

A15.pdf

Descrizione file

Circolazione stradale

Codice di controllo

5edbe79c7942a3edeca20fc76c6de68a07323b24566bdb510623dacfb4fb6f36

Stato documento

Annullato in data 16/04/2021

Nome modulo

09320630966-05032021-1700.281880

Nome file/Tipo

09320630966-05032021-1700.281880

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di controllo

394abd0747dcbd559f816c57f136b2649cf66cb022856ce702aa87126dcaccd9

Nome allegato

ULÀ TIRSO-A-PL-10_rev01.dwf.p7m

Descrizione allegato

A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’accesso con la
precisa indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali occupate e di
ogni altro particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia, marciapiedi, stalli di parcheggio;
Ingressi e uscite dall’area privata, opportunamente quotate e con l’indicazione dei
sensi di marcia e della segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni;
segnaletica prevista dall’art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d’esecuzione
del nuovo Codice della Strada

Codice di controllo

85d11211c8588c48c9cf478c2db9064d406976815d5e693450e2757ee8cd7d4d

Nome allegato

P.USCITA n.0042478_26-03-2021-RichScreeningVINCA.pdf

Descrizione allegato

Pec Richiesta Screening VINCA

Codice di controllo

7f308c09f692caac1fd3effed5c2295e8f3b29da952f2c9024157e3f090fe271

Nome allegato

Note integrazioni.pdf.p7m

Descrizione allegato

Note integrazioni

Codice di controllo

ab7a0309d5ea67f1e6973797f09104fddd0c20487c1c0325c6e65ae5a2b04f41

Nome allegato

ULÀ TIRSO-PL-10_rev01.dwf.p7m

Descrizione allegato

A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione
planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di controllo

f0370d2c255274e6bd013af0d66e3bfdbac93e9c4a4850983518820925c4b277

Nome allegato

ULA TIRSO-RT-SCAVI.pdf.p7m

Descrizione allegato

ULA TIRSO-RT-SCAVI

Codice di controllo

a936853bf864561c19ba80c621a7273c112df5cb2437b6f8667c2286b0d29920

Nome allegato

ULA TIRSO_COMUNE_SCAVI ARMADI_20210130.pdf.p7m

Descrizione allegato

ULA TIRSO_COMUNE_SCAVI ARMADI_20210130

Codice di controllo

4a9606ffee342dbfdcdf235abbc6136be014ae7d89c5aa12e0d52e230ddc303e

Nome allegato

ULÀ TIRSO-A-PL-10-F2.dwf.p7m

Descrizione allegato

F2 - Planimetria con dimensioni ed ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell’area urbana
limitrofa all’intervento, evidenziando l’esatta ubicazione e dimensione dell’area
richiesta in concessione e delle installazioni ivi previste

Codice di controllo

75858bc909998659458c652a96345a2f20323642a491350b30ae3f59e834037d

Nome allegato

Procura e revoca_Regional Manager rep59688 racc30542 2.08.2019.pdf

Descrizione allegato

Procura e revoca_Regional Manager rep59688 racc30542 2

Codice di controllo

d3c83cd2831bcf71803288e7c76bf8f36f6c4095eb5b053a00110c1f976fd7a2

Nome allegato

Carta Identita PODDA.pdf

Descrizione allegato

Carta Identita PODDA

Codice di controllo

fd6395b0a3ac84057200ff7621aab92062982704c9a114d60f3f50959a8532fc

Nome allegato

SUAPE_Lampis.PDF.p7m

Descrizione allegato

Procura presentazione pratica

Codice di controllo

c4543fe13f3d59023c0dc5cef8302508d79eaa3cdcdb0270db7015911b799004

Nome allegato

ULÀ TIRSO-PL-10.dwf.p7m

Descrizione allegato

A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’accesso con la precisa
indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali occupate e di ogni
altro particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia, marciapiedi, stalli di parcheggio;
Ingressi e uscite dall’area privata, opportunamente quotate e con l’indicazione dei
sensi di marcia e della segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni;
segnaletica prevista dall’art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d’esecuzione
del nuovo Codice della Strada

Codice di controllo

ca08b5dd8a020814ded1c979a28300dcc26d15fb3236836fafb8da4802258d6b

Nome allegato

ULA TIRSO_RICHIESTA IP-RT-10.pdf.p7m

Descrizione allegato

ULA TIRSO_RICHIESTA IP-RT-10

Codice di controllo

0b4d4dd24498365a7cbfb966e4980cf690d36dcc70f2b236f005c896947461fc

Nome allegato

ULA TIRSO-RICHIESTA IP-PL-10.pdf.p7m

Descrizione allegato

ULA TIRSO-RICHIESTA IP-PL-10

Codice di controllo

ba051751f91c21490f268467fff737dba0a4694a06dd66a9a5045e38764e4499

Nome allegato

ULA TIRSO_COMUNE_IP_20210130.pdf.p7m

Descrizione allegato

ULA TIRSO_COMUNE_IP_20210130

Codice di controllo

efe25d84919b5afd2a7851dd0d023c07223a73aa3a9235a4c7c645e038cde1b7

Nome allegato

ULA TIRSO-RT-SCAVI.pdf.p7m

Descrizione allegato

ULA TIRSO-RT-SCAVI

Codice di controllo

55e3089c50c69bf2a074cc2e33ed0a8c963ea4b2775950317084c0c2656968f8

Nome allegato

ULÀ TIRSO-A-PL-10.dwf.p7m

Descrizione allegato

A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione
planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di controllo

75858bc909998659458c652a96345a2f20323642a491350b30ae3f59e834037d

