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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 40 DEL 08/06/2017

REG.GEN.

N. 187
DEL08/06/2017

OGGETTO:
Pratica Suap n. 161 - "Manutenzione Straordinaria per adeguamento tecnologico di una RBS
esistente del gestore WIND TRE S.p.a. (ex Wind Telecomunicazioni S.p.a.) - ubicata nel territorio
comunale di Aritzo, Parco Comunale - Loc. Pastissu, denominata NU077 ARITZO". Ditta WIND TRE
S.p.a.
Conferenza di Servizi forma semplificata ed in modalità asincrona indetta ai sensi della Legge n°
241/1990, art. 14/bis.
Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90.

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto sindacale n. 6 del 10.06.2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato, rispettivamente,
Responsabile del Servizio Tecnico e dello Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi degli artt. 107 e 109 del
Testo Unico degli EE.LL.;
PREMESSO CHE in data 27.04.2017, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Aritzo, è stata
presentata, da parte della ditta Wind Tre S.p.a., una dichiarazione auto-certificativa unica per la realizzazione
dell’intervento descritto in oggetto;
PRESO ATTO CHE il tecnico incaricato dalla ditta Wind Tre S.p.a. ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 37, comma 1 della L.R. n° 24/2016, per cui si rende necessaria la convocazione di una conferenza di servizi per
l’esame della pratica, in quanto le opere previste in progetto necessitano di valutazioni discrezionali da parte di enti terzi;
VISTA la propria nota del 03.05.2017, con cui è stata trasmessa la documentazione tecnica agli enti coinvolti nel
procedimento, ARPAS - Servizio Controlli Attività di Campo e Valutazione Ambientale/OR, Ass.to Ambiente - Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio (antinquinamento), Ass.to Ambiente/Servizio SASI;
VISTA la nota prot. n. 2076 del 28/04/2017 con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 37,
comma 1 della L.R. n° 24/2016, notificata ai soggetti sopra elencati;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 14 ter comma 6-bis della L. 241/90, si rende necessario adottare 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 alla predetta conferenza o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti;
VISTA la L.R. 24/2016;
VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il Dlgs. 42/04 e s.m.i.;
VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa:
DI PRENDERE ATTO della positiva conclusione del procedimento di approvazione del progetto “Manutenzione
Straordinaria per adeguamento tecnologico di una RBS esistente del gestore WIND TRE S.p.a. (ex Wind
Telecomunicazioni S.p.a.) - ubicata nel territorio comunale di Aritzo, Parco Comunale – Loc. Pastissu, denominata
NU077 ARITZO”, presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive,

dalla WIND TRE S.p.a., oggetto della

conferenza di servizi semplificata e asincrona;
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione di conclusione motivata del procedimento sostituisce a tutti gli effetti
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
Amministrazioni invitate alla predetta conferenza e necessario alla realizzazione delle opere in oggetto;
DI RENDERE NOTO quanto assunto con tale determinazione mediante pubblicazione dell’atto e comunicazione ufficiale
a tutti gli interessanti nel procedimento attraverso il sistema informatico integrato SUAP della R.A.S.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Stefano Anedda

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

