Suap Comune Orosei
via Santa Veronica 5 08028 Orosei

Spett.le MARINA DI OROSEI SRL
VIA DEL MARE - LOC. SU LACCU, SNC
08028 Orosei - (Nuoro)
e, p.c.

Spett.le
Ente: Agenzia delle Dogane / Cagliari
Ufficio: Ufficio delle Dogane di Cagliari
Via R. di Ponente s.c.
09123 Cagliari
Spett.le
Ente: Servizio Governo del Territorio e Tutela
Paesaggistica di Nuoro e dell’Ogliastra
Ufficio: Ufficio Governo del Territorio e Tutela
Paesaggistica/NU+OG
Viale del Lavoro, 19
08100 Nuoro
Spett.le
Ente: Soprintendenza BAP- prov. SS+NU+OT
Ufficio: Ufficio Soprintendenza BAP - prov.
SS+NU+OT
Via Monte Grappa 24
07100 Sassari
Spett.le
Ente: Comune Orosei
Ufficio: Ufficio tecnico - Orosei
via Santa Veronia 5
Orosei

Spett.le
Ente: Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Lazio, per l’Abruzzo e la
Sardegna
Ufficio: Ufficio Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche - sede Coordinata di Cagliari
Viale Colombo n. 40
09100 Cagliari
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Spett.le
Ente: Comune Orosei
Ufficio: Ufficio associato verifiche PAI - Orosei
VIA SANTA VERONICA,5
Orosei
Spett.le
Ente: Comune Orosei
Ufficio: Ufficio urbanistica e edilizia privata Orosei
Via S. Veronica 5
Orosei
Spett.le
Ente: RAS
Ufficio: Ass.to Ambiente/Servizio SASI
Via Roma 80
Cagliari

Numero protocollo 3583 del 03/04/2017
Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n. 11 del 03/04/2017
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco SUAPE: 1202
Codice univoco nazionale: 02078120926-24082016-1103.SUAP
Numero Protocollo: 8609
Data protocollo: 26/08/2016
Settore attività: Strutture ricettive alberghiere
Ubicazione: LOC. LACCU -MARINA DI OROSEI- 08028 Orosei
Tipologia intervento: Intervento edilizio su un impianto produttivo esistente
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suape: Antonio Luigi Meloni
Responsabile del procedimento: ESCA LUCIA
Descrizione procedimento: PROGETTO DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE IN PRECARIO
DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE, A SERVIZIO DI UN ALBERGO, DENOMINATO “ MARINA
SPORTING “ EX COUNTRY, SITO IN LOC. LACCU - OROSEI -NU-
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SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- ALTRE VERIFICHE DELLA AGENZIA DELLE DOGANE - Ufficio delle Dogane di Cagliari
- Autorizzazione paesistica - RAS - Ufficio Governo del Territorio e Tutela
Paesaggistica/NU+OG
- Autorizzazione paesistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio Soprintendenza BAP - prov.
SS+NU+OT
- Verifiche dell’ufficio demanio comunale - Ufficio tecnico - Orosei
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- comunale - Ufficio tecnico - Orosei
- Opere in prossimità del demanio marittimo ex art. 55 del Codice della Navigazione - Ufficio
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - sede Coordinata di Cagliari
- Verifica compatibilità PAI – Comune - comunale - Ufficio associato verifiche PAI - Orosei
- Verifiche connesse con l’ufficio urbanistica e edilizia privata - comunale Orosei - Ufficio
urbanistica e edilizia privata - Orosei
- Notifica sistema informativo regionale ambientale - Ass.to Ambiente/Servizio SASI
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”;
- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia
di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R.
22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”;
- D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R.
n. 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
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- 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 29/08/2016, con nota prot.8687, 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 ricade in area sottoposta a vincolo di
tutela paesaggistica e compresa nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
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
29/08/2016 e in data 26/09/2017;
RICHIAMATA la nota prot. n. 11976 del 17/11/2016, 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;
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:
-

Ufficio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica/NU+OG

-

Ufficio Soprintendenza BAP - prov. SS+NU+OT

-

Ufficio associato verifiche PAI – Orosei

-

Ufficio tecnico / Ufficio urbanistica e edilizia privata - Orosei

DATO ATTO che l’avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle
amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti
nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad esprimere un parere, e
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segnatamente ai seguenti soggetti:
- Ufficio Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
- Ufficio delle Dogane di Cagliari
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI

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 non condizionato, da parte dei seguenti soggetti:


Ufficio associato verifiche PAI, acquisito con nota del 12/10/2016

- parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:


Ufficio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica/NU+OG, acquisito con nota prot.
45690 del 29/11/2016, che indica le seguenti prescrizioni:

“L’esecuzione delle opere, oggetto della presente autorizzazione, è subordinata, in ottemperanza al disposto del
Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 1/ASS del 23.01.2008, al rinnovo della
concessione demaniale da parte dell’Amministrazione comunale o del Servizio regionale del demanio;
tutte le opere, anche se amovibili, devono essere sopraelevate rispetto alla sabbia di almeno 30/40 cm.
la struttura deve essere di facile rimozione, non devono essere eseguite opere edili con l’utilizzo di malte e
calcestruzzi;
la posa della struttura deve essere eseguita senza alterare la morfologia naturale del terreno e non devono
essere eseguiti scavi e movimenti di terra;
le fondazioni della struttura devono essere di tipo puntuale, prefabbricate, e la loro installazione e rimozione non
deve alterare il sito interessato;
le reti idriche fognarie devono essere collegate alle reti comunali esistenti e gli scavi per la posa non devono
interferire con le radici delle essenze arboree;
devono essere salvaguardate le essenze arboree ed arbustive presenti nel sito;
lungo la viabilità devono essere messe a dimora essenze arbustive che mitighino la visibilità dell’intervento dalla
stessa strada;
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la finitura del manufatto deve essere in legno naturale colore scuro.
La presente autorizzazione ha validità sino alla data di scadenza della concessione demaniale, qualora detta
concessione abbia durata inferiore a quella paesaggistica.”

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui
parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37, comma 7 della L.R. n.
24/2016:
- Ufficio Soprintendenza BAP - prov. SS+NU+OT
- Ufficio tecnico / Ufficio urbanistica e edilizia privata - Orosei
che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta
alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle seguenti
amministrazioni non tenute a esprimersi:
- Ufficio Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
- Ufficio delle Dogane di Cagliari
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI

DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri
favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non
comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali;

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;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suap Comune Orosei
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento
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AUTORIZZA
La ditta MARINA DI OROSEI SRL, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
realizzazione di PROGETTO DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE IN PRECARIO DI
SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE, A SERVIZIO DI UN ALBERGO, DENOMINATO “ MARINA
SPORTING “ EX COUNTRY, SITO IN LOC. LACCU - OROSEI -NU- nell’immobile sito in LOC.
LACCU -MARINA DI OROSEI- 08028 Orosei, 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,
nonchè di ogni altra disposizione di normativa applicabile.
La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione
dell’intervento sopra indicato.
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, e pertanto sostituisce a
tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano
espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico,
non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di
settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.
Il presente atto non costituisce titolo abilitativo al fine dell’esercizio dell’attività. A tal fine, terminati i
lavori edili, il richiedente dovrà presentare presso il SUAPE una nuova pratica, comprendente:
- la dichiarazione di agibilità;
- ogni ulteriore eventuale adempimento in materia di igiene, sicurezza ed ambiente.
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale
onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali. Esso è inoltre pubblicato
sull’albo pretorio del Comune per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di
ogni onere di pubblicità legale.
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Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti
Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di
decadenza dai benefici conseguiti.
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
Antonio Luigi Meloni

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
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ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati (22)
Stato documento Originale
Nome modulo
DUA
Nome file/Tipo
A01DUAAP_080416.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#1b9eca1bd7a772902a52bde32990e353af600508afff01c8ffd4805e9ec3c11a
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo
A02A0_CheckList_100716.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#42c90f5f97fcdef947c9f1a9351faed7e036d2e570e2416e58e4be2282775525
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo
A00F32_Ex_Istanza_160714.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#7e8cdb4b4327f67cfef69d56ff4fd4e49cb052b3eea1b6f447dc9de4b1b48c7a
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
A03A1_Conf._urbanistica__070416.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#e270a5e005d43408a656fcb4a5047c66269425c3183d61b7f818b2c4fec8b2e0
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A28 - Conformità alle norme paesaggistiche
Nome file/Tipo
A04A28_Vincolo_Paesaggistico_050515.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#bda30efbe29e0a9254395e1685b6072e9fcb7182308d107cf031cb80f48bef20
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A30 - Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.
Nome file/Tipo
A05A30_PAI_270115.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#47efcd4b0b074d6d9bc1df9e3bc842bc94b9528fe421194da3602ea681cc27ec
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F23 - Attività sul demanio marittimo
Nome file/Tipo
A06F23_Attivita_sul_demanio_marittimo_270814.pdf.p7m /
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Elenco dei documenti informatici allegati (22)
application/pkcs7-mime
Codice di
#3139914c592d31823013c5f724540bd7bcf903c827a98da91bcdeb1948e360bf
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tav_2_Piante_Sezione_e_Prospetti.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#817ae7d1fdac111beaf1efac1bee5f8bb9ad5760afd65f57080ede74eab3cf63
controllo
Descrizione file
Tav 2 Piante Sezione e Prospetti
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tav_3_Pianta_e_Prospetto.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#94e0b4d5a19311d54a3afee9e8f5c02fb999b43701f678028a7833068903b4f9
controllo
Descrizione file
Tav 3 Pianta e Prospetto
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
A2Parere_UTP_Gazebo_Marina.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#95ae9c2d80abb50e218b72043f58aecf83dbc20f5e7c664c955fdea48c11547e
controllo
Descrizione file
A2-Parere UTP Gazebo Marina
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
C_Id_Loi_Antonello.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
C Id Loi Antonello
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Z03Servizio_Fotografico_M._Sporting.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#fa4c106387abc4ede99c59b7299915426f6c55a45463bd4f254f866ecb119a59
controllo
Descrizione file
Z03-Servizio Fotografico M. Sporting
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
A1Autorizzazione_Dogana.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#c7d41f2be319e80f199710057bc9d4d0f28b6401ce8cc4ecc8b5d879663f39b3
controllo
Descrizione file
A1-Autorizzazione Dogana
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
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Elenco dei documenti informatici allegati (22)
Nome file/Tipo
A0Autorizzazione_SAVI.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
A0-Autorizzazione SAVI
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Z02UTPRelPaesag_Gazebo_Marina_rinnovo_unito.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#1eb6cb2dc7c051675dd197d83fce78c43b4a849922ca50669201772d9a191301
controllo
Descrizione file
Z02-UTP-Rel-Paesag Gazebo Marina rinnovo unito
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Z01Rel._Gazebo_Marina_rinnovo.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
Z01-Rel. Gazebo Marina rinnovo
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tav_1_Planimetrie.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#c6686126c5c7ff69d6c81ba6cbe04490417a06882632cf73356124b0a069c4d2
controllo
Descrizione file
Tav 1 Planimetrie
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Pagamento_Oneri_pregressi.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
Pagamento Oneri pregressi
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
1770-91_rel+trasm.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#86b8c3184fc6ddfac4306ae8214a68543d5d4cb7d0452a9349f2aab0d8768405
controllo
Descrizione file
relazione ufficio tutela
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
02)_MODULO_ISTRUTTORIA_REV01_PR_1202_MARINA_DI_OROSEI.pdf.p7
m.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#c2e4013d0d87c01c800cbddbdd0554c9ee5274026928e7d58defcefdf13d88cf
controllo
Descrizione file
relazione ufficio associato verifiche PAI
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Elenco dei documenti informatici allegati (22)
Stato documento Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo
A07F15__Procura_Speciale_210416.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#c50a1c0b29a4c002813e7d5331d22b9cb81a26825401305cbb60fd4a64aa1677
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo
C_Identita_Loi_Francesco1.pdf / application/pkcs7-mime
Codice di
#c50a1c0b29a4c002813e7d5331d22b9cb81a26825401305cbb60fd4a64aa1677
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
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