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CERTIFICATO N. 18698 

Bollo assolto codice 01140986437161 
 

 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO   
(L.R. N. 3/2008, Art. 1, Commi 21, 24, 25, Direttiva Regionale D.G.R. 39/55 del 23.09.2011 e DPR 160/2010) 

 

N. 344  del 07.10.2015 
 

ESITO FAVOREVOLE  - INTERVENTO CONSENTITO  
 

 
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

INTESTATARIO:  LE ALGHE SAS DI NOVIGLI GIOVANNI & C . 
VIA GARIBALDI N. 9 GOLFO ARANCI 
P.I.  02032890903  
 
Codice univoco SUAP: 12063 
Codice univoco nazionale: 02032890903-11082015-1103.SUAP 
Numero Protocollo: 77913 
Data protocollo: 11/08/2015 
Settore attività: Altri servizi 
Ubicazione: Porto Rotondo 07026 Olbia 
Tipologia intervento: Altro 
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi 
Responsabile del Suap: GIAN LUCA MUSU 
Responsabile del procedimento: MUSU GIAN LUCA 
Descrizione procedimento: Installazione di un pontile galleggiante 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

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

VISTA  la L.R. n.3 del 5 marzo 2008 “Legge Finanziaria 2008”; 
 
VISTO il D.P.R. 160/2010; 
 

VISTA la Direttiva Regionale di raccordo della L.R. n. 3/2008 ed il DPR 160/2010, approvata con 
Deliberazione Giunta Regionale n.39/55 del 23.09.2011; 
 

VISTA  la DUAAP Dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività 
produttive, di cui ai dati riportati in oggetto del provvedimento, 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 l’intervento sopra riportato alla voce “Descrizione del procedimento”;  
 
VISTA la nota di convocazione della Conferenza di servizi prot. n.87623   del 18.09.2015,  con la quale il 
responsabile del procedimento ha provveduto a convocare,  per il giorno  07.10.2015,   presso i locali del SUAP, 
siti in Olbia, la ditta interessata e gli enti ed uffici competenti al rilascio dei Nulla Osta o pareri ai sensi dell’art. 1, 
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comma 24 della L.R. n. 3/2008 e alla verifica delle dichiarazioni autocertificative rese dall’impresa e dai tecnici 
incaricati in riferimento al progetto presentato; 
 
DATO ATTO  che, con la suddetta convocazione, è stata garantita la partecipazione della Ditta interessata al 
procedimento amministrativo, nel rispetto del principio del contraddittorio affermato dalla L. 241/90; 
 

DATO ATTO che si è provveduto a dare pubblicità della suddetta convocazione tramite affissione all’Albo 
Pretorio del Comune di Olbia;  
  
VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 07.10.2015 che si allega, dal quale si evince che il Presidente 
della Conferenza di Servizi , ha preso atto delle posizioni prevalenti positive espresse o acquisite dagli enti in sede 
di conferenza ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90;  
 
 

DA’ ATTO CHE 
 

il progetto allegato alla DUAAP – prot.77913 del 11.08.2015 sopracitata, è risultato  
 

CONFORME 
 
 alle vigenti normative, secondo le verifiche e le autorizzazioni rilasciate dagli enti ed uffici competenti e che 
pertanto 

 
L’INTERVENTO E’ CONSENTITO  

  
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si comunica che gli interessati possono proporre 
entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 
 
 

Si allega l’elenco dei documenti informatici presentati a corredo della pratica. 
 

Tutta la documentazione originale, in formato digitale, inerente la presente pratica, è depositata 
presso i server del sistema Regionale SardegnaSuap. 
 
OLBIA, 07.10.2015 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                     IL DIRIGENTE DELLO  SPORTELLO UNICO 
            Dottor Gian Luca MUSU                    Dottor Michele BAFFIGO  
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Suap Comune Olbia
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Ufficio ricevente

Suap Comune Olbia Via Garibaldi, 49 07026 Olbia

Responsabile SUAP GIAN LUCA MUSU

Anagrafica impresa

Forma giuridica Società in accomandita semplice Codice fiscale/P.iva 02032890903

Ragione sociale LE ALGHE S.A.S. DI NOVIGLI GIOVANNI & C.

Indirizzo VIA GARIBALDI N. civico 9 Comune Golfo Aranci

Cap 07020 Provincia Olbia-Tempio Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale NVGGNN64L23G015S Nome GIOVANNI Cognome NOVIGLI

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Altri servizi

Tipologia intervento Altro Tipologia iter Conferenza di Servizi

Oggetto Installazione di un pontile galleggiante

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale MLNNRM62C21G015X Cognome Meloni Nome Andrea Massimo

Qualifica Delegato Indirizzo email andreamassimo.meloni@geopec.it
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Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa andreamassimo.meloni@geopec.it

Ubicazione attività

Indirizzo Porto Rotondo Comune Olbia Cap 07026

Provincia Olbia-Tempio

DATI CATASTALI

Foglio 1 Mappale 794 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Olbia Codice fiscale MSUGLC69M23A944T

Cognome MUSU Nome GIAN LUCA

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 12063 Data presentazione 11/08/2015 Data protocollo 11/08/2015

Numero protocollo 77913 Codice Univoco Nazionale 02032890903-11082015-1103.SUAP
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Elenco dei documenti informatici allegati (21)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo DUAAP

Nome file/Tipo DUAAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #184b28db46594b5dedd04fa4350cb53a8a5910453518fa5440a1493ffeb210ce

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo A0_CheckList.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c68bcc61900120b1386a98bcb1a4d17a0993023c08fbac2dae4f90f14e85eb44

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)

Nome file/Tipo Istanza_F32.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7b6bc67c9fff705926d40a0b457408407578175c062a470d5b5639850df9d2b4

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica

Nome file/Tipo A1_Conf._urbanistica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a92badbe6934ba5a0d72b4d312f443f5152d3571a87a841f91c86ffb8f1e8c5e

Descrizione file
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Elenco dei documenti informatici allegati (21)

Stato documento Integrazione del 28/08/2015

Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche

Nome file/Tipo A28_Vincolo_Paesaggistico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #008f86bcfc9279f8d1599be06f8eb8d9f3799294b06be85b66494f81e4f323d9

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo Progetto.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e4b8291c2290c81e65962d06340dbf733a87781e2215ffa8b867787adc54ee08

Descrizione file Tav.2_ Progetto

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo TAV_1_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE_E_URBANISTICO.pdf.p7m / application/pkcs7-

mime

Codice di controllo #7dc90a32f6e616b6f77da146755690801140055a66d829fa24de7a1da3d8f1b9

Descrizione file Tav1_Inquadramento territoriale
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Elenco dei documenti informatici allegati (21)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo TAV_4__Planimetria_generale_su_ortofoto.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #831c2a6af5a182bb642f1fd25a00c9d964d1f73b257b2821b5b54c4ae6f77615

Descrizione file Tav.4_ Planimetria su Ortofoto

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo Estratto_di_Mappa.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #9cf3c6b78cbe7a2d5cc9d975ffdf579c51303ed210914f558cc9858a4a6e7618

Descrizione file estratto di mappa

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo TAV_3__Planimetria_generale_Aree_in_concessione.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c0145ba3545e842e7b0ad91b579a3a25121a97f694e35374a989013b2883a1ee

Descrizione file Tav.3_Planimetria Generale

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo Tav_5_Simulazione_fotografica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #d55c36a342ff9b5ca466d37d9b2e634de0a12159eaa5352ad6bb3af6da091cbb

Descrizione file Tav.5 Simulazione Fotografica
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Elenco dei documenti informatici allegati (21)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo RELAZIONE_TECNICA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #84b133e202b30704d8edadd3c58262b5d9e8c42b2f1a58eb9b73c2925b8a829a

Descrizione file Relazione tecnica

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo Scheda_di_presentazione.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0b5ad23b5636b20397c16d88e7a8af2aac99d738f622c7fa94d2ab9a95bd698e

Descrizione file Scheda di presentazione ai sensi art. 146 - 42/2004

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo documento_professionista.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #ced73c6aeaac0710356602c96ae4263eae8108ee888cc99aa97023981e4e6076

Descrizione file Documento Progettista

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo versamento.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a817880d2ce21aa3409216cd69cba1872450edd753e5891c26711b1787aa6bc2

Descrizione file Versamento per diritti di segreteria
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Elenco dei documenti informatici allegati (21)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Visura_Camerale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #fdf2f498d0e02820f1f3fa257dfafdfe40af12c858ca0738f167da34beffbb87

Descrizione file Visura Camerale

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 11/08/2015

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Concessione_Demaniale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #47d95cfac887589d626b84273da075c17b7e0199e0c5d5479d03a9bc0ad5f825

Descrizione file Concessione Demaniale

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_firmato.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #faa953d447c0f2f2eab3c08bf64911c38c63b38e0af424b6277e64bc1d85c6ed

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo documento1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #faa953d447c0f2f2eab3c08bf64911c38c63b38e0af424b6277e64bc1d85c6ed

Descrizione file Documento relativo alla procura
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Elenco dei documenti informatici allegati (21)

Stato documento Annullato in data 11/08/2015

Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche

Nome file/Tipo A28_Vincolo_Paesaggistico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #3a6b2612e5bd0a0b4c115a827d77713bd6562060eb8678aa5d15f3c01b2840b0

Descrizione file

Stato documento Integrazione  del 28/08/2015 Annullato in data 28/08/2015

Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche

Nome file/Tipo A28_Vincolo_Paesaggistico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0197f37de8ac43e7dea564ad8ee3536158e7a6c9771b92aef9a06c556de6cd7c

Descrizione file A28_Conformit? alle norme paesaggistiche



                CCOOMM UUNNEE  DDII   OOLL BBII AA  
 

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO  

 
  SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

TEL: (0789)  52067-52.108–52.105–52.102 FAX  (0789) 52.178  indirizzo  E-mail: sportellounico@comune.olbia.ss.it 
                                                                     

CONFERENZA DI SERVIZI 
(art. 1, commi 24 e 25 della L.R. n.3/2008 – Direttiva Regionale approvata con DGR 39/55 del 23.09.2011) 

 

VERBALE della seduta del 07.10.2015- LE ALGHE SAS DI NOVIGLI GIOVANNI & C 

DATI 

Codice univoco SUAP: 12063 
Codice univoco nazionale: 02032890903-11082015-1103.SUAP 
Numero Protocollo: 77913 
Data protocollo: 11/08/2015 
Settore attività: Altri servizi 
Ubicazione: Porto Rotondo 07026 Olbia 
Tipologia intervento: Altro 
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi 
Responsabile del Suap: GIAN LUCA MUSU 
Responsabile del procedimento: MUSU GIAN LUCA 
Descrizione procedimento: Installazione di un pontile galleggiante 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 12.00 in Olbia, negli uffici dello 

Sportello Unico Attività Produttive, presso la sede del Comune di Olbia di Via Garibaldi, al piano 

terzo,  

PREMESSO 

- che l’art. 1, comma 21,24 e 25 della L.R. n. 3 del 5 marzo 2008, gli art. 14 e 15 della 

L.241/90 e l’art. 11 della DGR 39/55 del 23 settembre 2011 (Direttive Suap) che 

disciplinano il procedimento amministrativo mediante conferenza di servizi; 

- che, presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Olbia, è stata presentata, 

da parte della ditta sopra indicata la succitata DUAAP – Dichiarazione Unica 

Autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad Attività Produttive, ai sensi 

della L.R. n. 3/2008, art. 1 comma 21; 

- che, per la fattispecie sopra richiamata, il tecnico incaricato ha attestato la sussistenza delle 

condizioni di cui all’art. 1, comma 24 della L.R. 3/2008 e ha richiesto la convocazione di 

una conferenza di servizi per l’esame della pratica; 

- che il responsabile del procedimento, vista la suddetta DUAAP, ha convocato con nota prot. 

n.  87623 del 18.09.2015 l’odierna conferenza di servizi, invitando le amministrazioni 

coinvolte nel procedimento a esprimere in tal sede i pareri o gli esiti delle verifiche di 



competenza, ai sensi dell’art. 1 comma 24 della L.R. n. 3/2008 e secondo quanto specificato 

dall’interessato e dai tecnici dell’impresa nella DUAAP sopra citata; 

- che la convocazione della conferenza è stata resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune di Olbia; 

- che gli enti ed uffici competenti per gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi 

sono i seguenti: 

- Autorizzazione paesistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio Soprintendenza BAP - prov. 
SS+NU+OT 

-  
- Verifiche di competenza dell’ufficio urbanistica e tutela del paesaggio - comunale Olbia - 
Ufficio tutela del paesaggio settore urbanistica - Olbia 

-  
- Verifiche tecniche connesse all’ufficio 2 edilizia privata - settore urbanistica - comunale 
Olbia - Ufficio 2 edilizia privata - settore urbanistica - Olbia 

-  
- Verifiche tecniche connesse all’ufficio 3 edilizia privata - settore urbanistica - comunale 
Olbia - Ufficio 3 - edilizia privata - settore urbanistica - Olbia 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- Il responsabile del procedimento, Dott. Gian Luca Musu, che assume le funzioni Presidente 

della Conferenza di Servizi in forza di delega rilasciata dal  Dirigente dello Sportello Unico 

Attività Produttive, dott. Michele Baffigo; 

 

RILEVA 

 

Che sono presenti: 

- il Dott. Gian Luca Musu in qualità di Presidente; 

- L’Ing. Ada Pala in qualità di delegato del Comune di Olbia Ufficio Edilizia Privata; 

- Il Geom. Andrea Meloni rappresentante della ditta istante in qualità di tecnico incaricato: 

- L’Arch. Cecilia Bosco delegato dell’Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune di Olbia  

 

Che sono assenti: 

Soprintendenza BAPSAE -SS 

 

 

      DICHIARA  

Aperti i lavori della conferenza di servizi in modalità di video conferenza. 



Il Dott Musu prende atto dell’assenza del rappresentante del BAPSAE. Evidenzia che le 

conseguenze della mancata partecipazione dei suddetti enti alla conferenza di servizi, regolarmente 

convocata, sono quelle previste dall’art. 14-ter, comma 6 bis della L. 241/90 in quanto 

l’amministrazione procedente, “valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto 

delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione 

del procedimento che 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”. 

Il successivo comma 7 dispone che “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione ivi 

comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela 

paesaggistico – territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA VAS 

AIA il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione 

rappresentata”. 

L’art. 11 (Procedimento mediante conferenza di servizi) della Direttiva Regionale di raccordo tra la 

L.R. 3/2008 ed il DPR 160/2010,  approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n.39/55 

del 23.09.2011, dispone  che “In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, in assenza di 

richiesta di differimento o di osservazioni presentate esclusivamente nei modi e nei tempi previsti 

dalla L. 241/90 e comunque antecedentemente alla 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”.  

Dichiara pertanto acquisito il parere favorevole della SBEAP. 

L’Arch. Bosco esprime il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 a condizione che la struttura venga interamente rimossa nei periodi 

di non esercizio dell’attività ovvero il periodo autunnale ed invernale.  

L’Ing. Pala esprime parere di  conformità alla normativa urbanistico edilizia. 

Il Dott. Gian Luca Musu dichiara che il procedimento è concluso positivamente per cui il Dirigente 

dello Sportello Unico adotterà un provvedimento conclusivo con esito positivo secondo quanto previsto 

dalla L.R 3/2008. Il provvedimento  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”. 

La seduta si chiude alle ore  12.30 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il Presidente:Dott. Gian Luca Musu 

Il rappresentante del Comune di Olbia Ufficio Edilizia Privata Ing. Ada Pala 



Il rappresentate dell’Ufficio Tutela del paesaggio Arch. Cecilia Bosco 

Il rappresentante della ditta istante Geom. Andrea Meloni 

Il Segretario Susanna Dejana  
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CERTIFICATO N. 18698 

 

 
DICHIARAZIONE 

 
Dati relativi alla pratica oggetto della Conferenza di Servizi:  
 
Codice univoco SUAP: 12063 
Codice univoco nazionale: 02032890903-11082015-1103.SUAP 
Numero Protocollo: 77913 
Data protocollo: 11/08/2015 
Settore attività: Altri servizi 
Ubicazione: Porto Rotondo 07026 Olbia 
Tipologia intervento: Altro 
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi 
Responsabile del Suap: GIAN LUCA MUSU 
Responsabile del procedimento: MUSU GIAN LUCA 
Descrizione procedimento: Installazione di un pontile galleggiante 
 

 
 

In riferimento alla conferenza di servizi tenutasi in data 07.10.2015 alle ore 12.00 per l’esame 

della pratica su descritta,  i sottoscritti Dott. Gian Luca Musu, Presidente della Conferenza e Susanna 

Dejana, Segretario, dichiarano che non è stato possibile acquisire la firma digitale dell’Ing. Ada Pala, 

presente in conferenza di qualità di delegato e responsabile dell’istruttoria tecnica del Settore 

Urbanistica Ufficio Edilizia Privata in quanto priva di validità (SCADUTA).  La presente 

dichiarazione viene allegata al verbale quale parte integrante. 

F.to Il Presidente Dott. Gian Luca Musu  

F.to il Segretario Susanna Dejana 
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