all’art. 1, commi 24 e 25 della L. R. n. 3/2008 (conferenza di servizi), volto ad ottenere il
provvedimento conclusivo per la realizzazione del progetto di ristrutturazione e
ampliamento di un fabbricato connesso ad attività agricola - sito in località “S’Abba
Frisca” - agro di Irgoli - catasto fabbricati, foglio 20, mappale 61, sub. 1 – zona:
e3 – del vigente Piano Urbanistico Comunale;
VISTE la nota protocollo n. 04931, 7 settembre 2016, con la quale sono stati convocati in
Conferenza di servizi per il giorno 21 settembre 2016, alle ore 10,00 presso i locali del SUAP,
siti in Irgoli, via Roma n. 2, gli enti ed uffici competenti al rilascio dei Nulla Osta o pareri ai
sensi dell’art. 1, comma. 24 della L. R. n. 3/2008 e verifica delle dichiarazioni auto certificative
rese dalla ditta e dai tecnici incaricati in riferimento al progetto presentato;
VISTA la relazione tecnico illustrativa - con esito favorevole per l’autorizzazione paesistica,
espresso ai sensi e per gli effetti ex articolo 146, comma 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 42
del 22 gennaio 2004 e ss. mm. ii – provvedimento del 2 agosto 2016, allegata in copia per
farne parte integrante e sostanziale, trasmessa dal Responsabile della struttura Comunale
delegata all’esercizio delle Funzioni Paesaggistiche;
VISTO parere favorevole di Igiene Urbanistica – espresso e depositato in piattaforma SUAP in
data 23 agosto 2016, dalla A. S. L. n. 3 di Nuoro;
VISTO parere favorevole sulla conformità urbanistico edilizia – espresso e depositato in
piattaforma SUAP in data 15 settembre 2016, dall’Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di
Irgoli;
Preso atto che il procedimento mediante conferenza di servizi si è svolto in conformità alle
disposizioni normative di cui alla L.R. n. 3/2008 e alla Circolare applicativa approvata con
D.G.R. 22/1 dell’1.04.2008;
VISTO il verbale della succitata Conferenza dei Servizi n. 01 del 21 settembre 2016, allegato
in copia alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

SI AUTORIZZA
La Ditta Angioi Giuseppina, con sede a Irgoli in Via G. S. Monne, n. 2 - 08020 - Irgoli, C. F.
NGAGPP71P68E323N - alla realizzazione del progetto di ristrutturazione e ampliamento di un
fabbricato connesso ad attività agricola - sito in località “S’Abba Frisca” - agro di Irgoli catasto fabbricati, foglio 20, mappale 61, sub. 1 – zona: e3 – del vigente Piano Urbanistico
Comunale;
Gli elaborati progettuali, con la relativa ricevuta di presentazione della DUAP e relativi allegati,
sono stati restituiti alla Ditta interessata mediante deposito degli stessi nel portale della
Piattaforma Regionale SUAP;
L’impianto oggetto del presente Provvedimento Autorizzativo Unico, non potrà essere posto in
esercizio prima che sia stata dichiarata al Suap, da parte dell’interessato, l’ultimazione dei
lavori, corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità
dell’opera al progetto presentato e la relativa sua agibilità (L.R. n. 3/2008, art. 1, comma 26).
La realizzazione è assentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni, costituenti elemento
inscindibile dell’assenso:
a) Rispetto delle procedure previste dall’articolo 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.
m. i., a seguito dell’emissione del presente provvedimento, in applicazione del comma
1, punto 2, dell’articolo 8 della circolare applicativa e dell’art. 1, commi 16 e 32 della
Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008;
b) 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;
c) l’atto è comunque adottato fatti salvi i diritti di terzi 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;
d) 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 D.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale 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) 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 presente provvedimento per competenza e in copia conforme viene trasmesso ai soggetti di
seguito elencati ed ai fini della trasparenza amministrativa viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dalla data di rilascio:
 All’Ufficio Urbanistico Comunale;
 All’Ufficio Vigilanza del Comune;
 Alla Soprintendenza Beni Archeologici, Paesaggistici, Storici e Artistici delle Province di
Sassari e Nuoro – sede di Sassari;
 Alla struttura Comunale delegata all’esercizio delle Funzioni Paesaggistiche - Legge
Regionale n. 28/98 -.
 All’Albo Pretorio Sede;
Il Responsabile D’Area
Servizio SUAP
F.to Francesco G. Floris
P. c. c.
Il Funzionario
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Suap Comune Irgoli
Via Roma, n. 2 08020 Irgoli

Isportellu Unicu Atividades Produtivas
Carrera ‘e Roma, numeru duos Irgoli

VERBALE N. 01 DEL 21 SETTEMBRE 2016
Verbale della conferenza di servizi ex 1, comma 25 L. R. n. 3/2008 – progetto ristrutturazione e
ampliamento di un fabbricato connesso all’attività agricola Attività
AGRICOLA E ZOOTECNICA
Indirizzo
località “S’Abba Frisca” 08020 Irgoli DITTA
DITTA ANGIOI GIUSEPPINA VIA G. S. MONNE, 2 08020 IRGOLI

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di settembre in Irgoli, alle ore 10,00 e
nella sede dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nell’occasione la Sala Giunta del
Comune, ubicata presso il Palazzo Civico di via Roma n. 2.
PREMESSO CHE
- in data 18 agosto 2016, protocollo 4656, vidimata nella stessa data, presso questo
Sportello Unico per le Attività Produttive, è stata presentata, da parte della ditta sopra
indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento
descritto in oggetto;
- gli endo procedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:
-

Ufficio Soprintendenza BAP - province SS+NU+OT – autorizzazione
paesaggistica;
Ufficio Comunale Tutela del Paesaggio – relazione paesaggistica;
A. S. L. n. 3 – Nuoro - parere Igiene Urbanistica;
Ufficio Urbanistico Comune di Irgoli – parere urbanistico edilizio -

- il tecnico incaricato dal committente per la redazione del progetto ha attestato la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1, comma 24 della L. R. n. 3/2008, in quanto
l’intervento ricade in ambito soggetto ad autorizzazione paesistica;
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L. R. n. 3/2008 impone la
convocazione di una conferenza di servizi per l’esame della pratica in argomento;
PRESO ATTO che in data 22 agosto 2016, a mezzo della Piattaforma Regionale SUAP, è
stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli Uffici e Enti sopra elencati coinvolti
nel procedimento unico e con lo stesso mezzo in data 7 settembre 2016, protocollo n.
04931, per il giorno 21 settembre 2016, alle ore 10:00, presso la Sede SUAP del Comune di
Irgoli, è convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 1, comma 25 della L. R. n.
3/2008;
Tutto ciò premesso, il Rag. Francesco G. Floris, nella qualità di Responsabile dell’Area
Amministrativa oltre che Responsabile Unico del SUAP del Comune di Irgoli, in quanto
tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi;
RILEVA che oltre al sottoscritto sono presenti i signori:
S.U.A.P. Comune di Irgoli - Via Roma, 2 – 08020 Irgoli – tel. 0784/97401 - 0784/97188
http://www.comune.irgoli.nu.it/WebSite
E-mail: amministrativa@comune.irgoli.nu.it

Geom. Ugo Cucca - in rappresentanza del committente: Ditta Angioi Giuseppina,
con sede in Irgoli in via G. S .Monne n. 2.
DICHIARA, aperti i lavori della Conferenza di Servizi, e unitamente agli
intervenuti, prende atto della mancata partecipazione dei sotto elencati soggetti, invitati
alla conferenza:
Ufficio Soprintendenza BAP - province SS+NU+OT – autorizzazione paesaggistica
Ufficio Comunale Tutela del Paesaggio – relazione paesaggistica;
A. S. L. n. 3 – Nuoro - parere Igiene Urbanistica;
Ufficio Urbanistico Comune di Irgoli – parere urbanistico edilizio INFORMA dell’avvenuta acquisizione, prima della data di conferenza, dei
parerei favorevoli di competenza dei sotto Descritti Enti Terzi:
1. Ufficio Comunale Tutela del Paesaggio Nuoro – Relazione Tecnico Illustrativa 

con esito positivo – provvedimento protocollo n. del 2 agosto 2016;

2. ASL n. 3 - parere favorevole – igiene urbanistica – espresso in Piattaforma

SUAP, in data 23 agosto 2016;
3. Ufficio Urbanistico – parere favorevole – igiene urbanistica – espresso in
Piattaforma SUAP, in data 15 settembre 2016;
Si prede atto dell’assenza del Rappresentante o delegato della Soprintendenza BAP
- province SS+NU+OT – ritenendo quindi, acquisita favorevolmente la prescritta autorizzazione
paesaggistica.

La commissione all’unanimità determina l’approvazione del progetto indicato
in oggetto, presentato dalla Ditta sopra generalizzata.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si farà carico di trasmettere agli uffici
interessati copia del presente verbale e del provvedimento abilitativo alla realizzazione
dell’intervento.
La riunione della conferenza si chiude alle ore 10,30 del 21 settembre 2016.
IL PRESIDENTE
F.to Francesco Graziano Floris
I PARTECIPANTI
Ditta Angioi Giuseppina (Geom. Ugo Cucca)

F.to

Ugo Cucca

Per copia conforme al suo originale
depositato in atti
Il Responsabile D’Area: F. G. Floris (firma digitale)

S.U.A.P. Comune di Irgoli - Via Roma, 2 – 08020 Irgoli – tel. 0784/97401 - 0784/97188
http://www.comune.irgoli.nu.it/WebSite
E-mail: amministrativa@comune.irgoli.nu.it
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CEDRlNO

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO
(Provincia di Nuoro)

Struttura delegata all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi della L. R. 28/'98

Codice univoco SUAP 237.

Relazione tecnica illustrativa ex art. 146, comma 7, del Codice dei Beni Culturali e
del Paesaqqlç (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.).
1

Comune

lrgoli

2

Oggetto

Acquisizione parere vincolante sulla compat1bilità paesaggistica
dell'intervento progettato

I Protocollo n.

3

data richiesta

22/08/2016

4

richiedente

Giuseppina Angioi

via/località

Domicilio elettronico: ugo.ucca@geopec.it

Intervento

Ampliamento di un fabbricato agricolo.

via/località

Loc. "S'Abba Frisca", lrgoli (Nu).

zona urbanistica

Zona E3 del PUC (vedi Allegato A1, conformità alle norme in materia di

5

6

14656 del 18/08/2016

urbanistica ed edilizia).
7

dati catastali

NCT: Foglio 20 Mapp. 18 - 19 - 60 - 61 - 21 - 44 (39.283,00 mq.);
NCEU: Foglio 20 mappale 61 sub. 1 (fabbricato);

8

vincolo paesaggistico
D.lgs. n. 42/04

9

vincolo paesaggistico
P.P.R.

10

P.P.R.

Decreto ministeriale

-----------

Articolo 142

Comma 1 lett. c).

Art. 8 comma 2 lett. b);
Art. 17 comma 3 lett. h);
Ambito n. 21 - Baronia

Via Santa Veronica 5, 08028 OROSEI - Telefono e fax 0784/878445 unionecomuni.vdc@comuneorosei.it
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11

assetto P.P.R.

12

componenti di

ambientale

I

X

I

storico culturale

I

I

insediativo

I

Artt. 28 - 29 - 30, aree ad utilizzazione agroforestale.

paesaggio
art. 83.

13

ammissibilità P.P.R.

14

sopralluogo

15

descrizione dell'ambito

L'intervento in progetto ricade in loc. "S'Abba Frisca" in agro del Comune di

paesaggistico

lrgoli, posto all'interno della fascia dei 150 rnt. dal Rio Santa Maria.

..NO

interessato
d ;e

16

descrizione

L'intervento in progetto prevede la ristrutturazione e l'ampliamento di un

dell'intervento

fabbricato esistente a destinazione non residenziale. Nello specifico si
prevede:
- la realizzazione di un servizio igienico, di un vano adibito a magazzino
deposito e di una veranda;
- la demolizione del solaio esistente e la realizzazione di-un tetto a capanna;
.- la

'

demolizione del muro divisorio interno al fine di ricavare un unico

ambiente.

--

-

'

17

visibilità dell'intervento

L'intervento sarà visibile dalla strada lrgoli - Capo Comino.

18

opere di mitigazione

Nessuna.

paesaggistica previste
in progetto
19

precedenti aut.

Nel modello A28, al punto 5, il tecnico dichiara di aver verificato che

paesaggistiche

nell'immobile non sussistono opere eseguite in assenza di autorizzazione
paesaggistica o in difformità alle autorizzazioni conseguite e· che l'immobile
oggetto di intervento è stato costruito nell'anno "1963", prima che sull'area
fosse apposto il vincolo paesaggistico.

20

autorizzazioni rilasciate

Servizio SAVI No

da altri Enti
Corpo Forestale- No

· Genio Civile o altri No

Via Santa Veronica 5, 08028 OROSEI - Telefono e fax 0784/878445 unionecomuni.vdc@comuneorosei.it
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Accertamento di conformità paesaggistica dell'intervento
21

Conformità al D.M. in

Non presente.

relazione alle ragioni
di tutela poste alla
base del vincolo
22

Conformità al PPR

Conforme art. 83 delle N.T.A. del P.P.R.

23

Considerazioni di

Si propone di esprimere parere positivo alla realizzazione delle opere in quanto

carattere

le stesse si inseriscono correttamente nell'ambito paesaggistico tutelato, a

paesaggistico e

condizione che:

proposta di
provvedimento

- gli infissi dell'edificio siano realizzati in legno o altro materiale con finitura
similare;

Prescrizioni per
migliorare
l'inserimento
paesaggistico
dell'intervento

- l'edificio sia 'riflnlto con intonaco tradizionale e tinteggiato con i colori della
gamma delle terre naturali;
- il manto di copertura sia realizzato in coppi alla sarda.
La valutazione sopraespressa attiene esclusivamente al profilo paesaggistico e
pertanto restano fatte salve le competenze del Responsabile Unico del
Procedimento del SUAP in ordine alle verifiche e alle ulteriori autonome
determinazioni relative alla conformità urbanistica, alla presenza di eventuali usi
civici ed a quahto eventualmente previsto dalle N. A. del P.A.I. sull'area oggetto
dell'intervento.
Restano altresì fatte salve le eventuali autonome determinazioni del Comune e
delle altre Autorità competenti, per altri distinti profili.

Orosei 02/08/2016
F.to digitalmente
Il Responsabile della struttura
Arch. Gabriele Leoni_
Il tecnico Istruttore
Geom. Luigi Lai
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