COMUNE DI NUORO
Settore 9 – Attività Produttive

Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia

Imposta di bollo assolta ex D.M.10/11/2011

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

Provvedimento Unico n° 40 del 12.09.2022

SEZIONE A – DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Ditta richiedente
Legale rappresentante
Oggetto procedimento

Tipologia intervento

Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

OPEN FIBER S.P.A. SOCIETA'' PER AZIONI
VIALE CERTOSA 2 - 20155 Milano - (MI)
Podda Gianfranco (Procuratore Commerciale)
PDDGFR70D08H118P
Istanza autorizzazione collegamento in fibra ottica della cabina
primaria NUORO_2 di Enel Distribuzione, in Strada Comunale
Toddotana Istelenneru, a partire da centrale Open Fiber NU_01
di Via Catte.
1) 04 - Interventi di nuova costruzione - Interventi di nuova
costruzione - esclusi quelli che siano in diretta esecuzione di
piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza è asseverata da progettista abilitato, e quelli
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che
contengano
precise
disposizioni
plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata
da progettista abilitato (Permesso di costruire)
09320630966-11072022-1025.506543
46157
Data del Protocollo
13-07-2022
Conferenza di Servizi
STRADA LOCALITA' MURICHESSA, STRADA COMUNALE TODDOTANA
ISTELENNERU, VIA COSTANTINO NIVOLA, VIA DEI GERANI, VIA DEL
CEDRO, VIA DEL CISTO, VIA DEL LAURO, VIA DEL TIGLIO, VIA
DELL'OLMO, VIA DON GAVINO LAI, VIA MARIO CHERI, VIA MARIO
DELITALA, VIA NUOVA PRIMA, VIA PIETRO MASCAGNI, VIA SAN
DOMENICO SAVIO, VIALE DEI PLATANI, VIALE FONTANA BUDDIA,
VIALE LUGURULEI, VIALE MURI CHESSA, VIA NUOVA CANILE. Estremi catastali: Foglio: 39-39a-40-43-50-51-55; Mappale: vari;
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SEZIONE B – ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Comune di Nuoro - Settore urbanistica
EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - Ufficio Anas
EP3085 - Interventi su aree demaniali di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche - RAS - Regione
Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro
EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Comune di Nuoro - Settore
urbanistica
EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza ABAP per le
Province di Sassari e Nuoro
EP5264 - Occupazione di spazi pubblici su strade statali - Ufficio Anas
EP7009 - Manomissioni tagli e scavi su strade comunali - Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e servizi
manutentivi

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 urbanisticoedilizia, 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”;
Legge Regionale n° 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge
regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006,
alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
Legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il
recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure
straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985 e n. 16 del
2017”;
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° 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata”;
Legge Regionale n° 9 del 4 maggio 2017 “Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento
della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.
31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge
regionale n. 28 del 1998”;
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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il R.D. 25/07/1904 n°523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie";
Legge Regionale 20 giugno 1989, n° 43 “Norme in materia di opere concernenti linee ed
impianti elettrici”;
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale”;
Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
Legge Regionale n° 1 del 11 gennaio 2019 “Legge di semplificazione 2018”;
Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 05 dicembre 2019 “Attuazione legge regionale n. 24/2016 Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla
Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “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 attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decretolegge 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
Vista la dichiarazione autocertificativa presentata presso questo SUAPE da parte della ditta
OPEN FIBER S.P.A. SOCIETA'' PER AZIONI CERTOSA 2 20155 Milano - (MI), volta all’ottenimento di
un titolo abilitativo unico per la realizzazione del collegamento in fibra ottica della cabina
primaria NUORO_2 di Enel Distrubuzione, situata in Strada Comunale Toddotana Istelenneru, a
partire dalla centrale open Fiber NU_01 sita in via Catte;
Dato atto che l’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37, comma
1 della L.R. N° 24/2016;
Dato atto che in data 15.07.2022 prot. n. 46566:
– è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della
Legge n° 241/90;
– è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi
alla gestione del procedimento unico agli uffici e agli Enti competenti;
– è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona
(Legge 241/1990, art. 14/bis), per l’esame della pratica di cui trattasi;
Dato atto che i termini della conferenza di servizi sono stati aggiornati in data 29.07.2022, a
seguito della trasmissione di documentazione integrativa;
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Dato atto che i pareri da acquisire nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto legati a
verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono
relativi ai seguenti endoprocedimenti:

•
•
•
•

EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - Ufficio Anas
EP3085 - Interventi su aree demaniali di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche - RAS - Regione
Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro
EP5264 - Occupazione di spazi pubblici su strade statali - Ufficio Anas
EP7009 - Manomissioni tagli e scavi su strade comunali - Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e
servizi manutentivi

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, relativamente ai seguenti endoprocedimenti:

•
•
•
•
•

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Comune di Nuoro - Settore urbanistica
EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza ABAP per
le Province di Sassari e Nuoro
EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Comune di Nuoro - Settore
urbanistica

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, relativo ai seguenti endoprocedimenti:
Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro - acquisito con nota prot. n°
30150 del 01/08/2022 (già richiamato nel Verbale di seduta del 29/08/2022);
· parere negativo superabile con prescrizioni o modifiche progettuali, relativo ai seguenti
endoprocedimenti: Ufficio Anas – prot. n° 543650 del 02/08/2022
Dato atto che la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona non è
risultata risolutiva, e pertanto si è reso necessario lo svolgimento della fase sincrona;
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona,
tenutasi il 09.09.2022 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
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 Dirigente del Settore n° 9 – Attività Produttive del Comune di Nuoro,
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RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento
AUTORIZZA
La ditta OPEN FIBER S.P.A. SOCIETA'' PER AZIONI VIALE CERTOSA 2 20155 Milano - (MI) , come
meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione di del collegamento in fibra
ottica della cabina primaria NUORO_2 di Enel Distrubuzione, situata in Strada Comunale
Toddotana Istelenneru, a partire dalla centrale open Fiber NU_01 sita in via Cate. nell’immobile
sito in Nuoro – STRADA LOCALITA' MURICHESSA, STRADA COMUNALE TODDOTANA ISTELENNERU,
VIA COSTANTINO NIVOLA, VIA DEI GERANI, VIA DEL CEDRO, VIA DEL CISTO, VIA DEL LAURO, VIA DEL
TIGLIO, VIA DELL'OLMO, VIA DON GAVINO LAI, VIA MARIO CHERI, VIA MARIO DELITALA, VIA NUOVA
PRIMA, VIA PIETRO MASCAGNI, VIA SAN DOMENICO SAVIO, VIALE DEI PLATANI, VIALE FONTANA
BUDDIA, VIALE LUGURULEI, VIALE MURI CHESSA, VIA NUOVA CANILE, 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 eventuali prescrizioni e condizioni
indicate nelle note allegate, nonché delle 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, nonché di ogni altra disposizione 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.
L’efficacia della presente determinazione è sospesa fino alla trasmissione al SUAPE della
comunicazione di inizio lavori e della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli
oneri dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione ai
sensi delle vigenti disposizioni; i termini temporali di validità del titolo decorrono
comunque dalla data di rilascio.
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.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 58 giorni consecutivi decorrenti
dalla ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di
una durata legale del procedimento prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37,
comma 15 della L.R. n. 24/2016.
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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;
 è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune di Nuoro per un periodo di quindici
giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale;
 è inviato per conoscenza ai soggetti competenti per i seguenti endoprocedimenti di
notifica:

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- Comune di Nuoro - Servizio ambiente
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale - notifiche
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Comune di Nuoro - Servizio tributi

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 DIRIGENTE
(Ing. Mauro Scanu)
Il Responsabile del Procedimento
Geom. RUIU GIANLUCA / SUAPE
RUIU GIANLUCA
ANTONIO
12.09.2022 12:30:12
GMT+00:00

SCANU MAURO
13.09.2022 08:12:49
GMT+01:00

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. Esso è inviato ai destinatari esclusivamente per via
telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.

Elenco dei documenti informatici costituenti la pratica
S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

Stato documento

Originale del 11/07/2022

Nome modulo

A30

Nome file/Tipo

A30.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.

Codice di Controllo

d5a7589de122ca5f3b5686b024b6d3c2a003cc1c7018f8a6cf86ea9ec06730e8

Stato documento

Originale del 11/07/2022

Nome modulo

D100

Nome file/Tipo

D100.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione

Codice di Controllo

91801a97b363d5bf0701fe127447a2f239c3499d0efc02831865826824c4a0c9

Stato documento

Originale del 11/07/2022

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di Controllo

299372b62fc99d85ccf29d01e28a1b66e6718d53fa9f47ed17a819c42c7ea06e

Stato documento

Originale del 11/07/2022

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di Controllo

171cae7da980d3083a0f780609829b5b35cb9f668a3ecaaf6acaec2dcf95cd22

Stato documento

Originale del 11/07/2022

Nome modulo

F2

Nome file/Tipo

F2.pdf.p7m

Descrizione file

Occupazione suolo pubblico

Codice di Controllo

fd625807a6c92ddc30d814d3483e019b0781ba8cb1eaf4d97e2faa598afb7ec8

Stato documento

Originale del 05/09/2022

Nome modulo

09320630966-11072022-1025.506543

Nome file/Tipo

09320630966-11072022-1025.506543.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

106568db329ed64391fc7ce3dc04efd360741876b3a5d2bad37fecd175d5f0b9

Stato documento

Originale del 05/09/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

fb596293581702315ed58b5685cf9f7c40d3cea1a355f722f424b3467fb685ee

Stato documento

Originale del 11/07/2022

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

f0d6ad6e81a4d4dd5e7b04cf50bb2e8fbd2a4a5f8408acacf33e637b77d7f3de
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Stato documento

Originale del 11/07/2022

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf.p7m

Descrizione file

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

Codice di Controllo

f338181df5edadcd1694bda12f9b69da26ec69b6366bdfcc9a190a45d4c64601

Stato documento

Originale del 11/07/2022

Nome modulo

A15

Nome file/Tipo

A15.pdf.p7m

Descrizione file

Circolazione stradale

Codice di Controllo

5184a7d66c152611c7fc30cb969357d7aa882b0d2634ea39e5460115322e8869

Stato documento

Originale del 11/07/2022

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

3c9e3baa059c7a9fba3a21b12bd279786e5f1151ee89fbbe07be3b8e3ef7276b

Stato documento

Originale del 11/07/2022

Nome modulo

A30 - Allegato A

Nome file/Tipo

A30 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Relazione asseverata

Codice di Controllo

1472b2d4da7a62d3be16e755aeea797d3077e840305154f2ff76cad8d76ee00a

Stato documento

Annullato

Nome modulo

09320630966-11072022-1025.506543

Nome file/Tipo

09320630966-11072022-1025.506543.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

7f1c45b7edb3cb5564ac7e40de91fa283e57a69b1cf263f1eb70a9ae935100cb

Stato documento

Annullato

Nome modulo

09320630966-11072022-1025.506543

Nome file/Tipo

09320630966-11072022-1025.506543.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

0bfc818b6ce7701ca89c23104192b9b76fbb18f3fad2cc3942642f76ea08aa07

Stato documento

Annullato

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

a98ab1b9a524ed009d3e16907c82e1b837c646168200a985897eae25725b6266

Stato documento

Annullato

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

5750ad4400db988d21750ef6a004abd8e6c0c16fa538fb865336bb6a9efd3fcf

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

Stato documento

Allegato del 05/09/2022

Nome allegato

NUORO-ANAS-SS129-PL-10.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO-ANAS-SS129-PL-10

Codice di Controllo

3f478905751e02621f6c346690df8e92717652d27a8c23df07f8197d3785d421

Stato documento

Allegato del 05/09/2022

Nome allegato

FTTH_NUORO_02_RISCONTRO Nota_R00.pdf.p7m

Descrizione file

FTTH_NUORO_02_RISCONTRO Nota_R00

Codice di Controllo

9fbb30f394fdd4eaceb83476b493db2a32c4a4b4dfadf5ad881f07b10a201b4b

Stato documento

Allegato del 05/09/2022

Nome allegato

NUORO-ANAS-129-PL-10.dwf.p7m

Descrizione file

NUORO-ANAS-129-PL-10

Codice di Controllo

5c5de4b62c5105b54fc6e35113d7a815c7a42085660a76f1a70d76b20bd8f86b

Stato documento

Allegato del 27/07/2022

Nome allegato

FTTH_NUORO_01_RISCONTRO Nota_R00.pdf.p7m

Descrizione file

FTTH_NUORO_01_RISCONTRO Nota_R00

Codice di Controllo

449d62ef27c64e8eaf6f8d6ef14455919546244eb9275ca5a39644c435c701d6

Stato documento

Allegato del 27/07/2022

Nome allegato

NUORO_PCO.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO_PCO

Codice di Controllo

206a0885e8cc1410184367b7968e621784906cf5123707e5fda712aab99a5646

Stato documento

Allegato del 27/07/2022

Nome allegato

FTTH_NUORO_02_RLT_R00.pdf.p7m

Descrizione file

FTTH_NUORO_02_RLT_R00

Codice di Controllo

f70fba128cf9dacb87e103f977d7692a7a1fb92e4e9369468e466a0efa712dee

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

FTTH_ NUORO _03_PLG_R00_A15.dwf.p7m

Descrizione file

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

db517c1a02cf9577fc7e5dd1671a7628f89c0b0cad957d3be1a4c3163d4946db

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

NUORO-ANAS-SS129-RT-10.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO-ANAS-SS129-RT-10

Codice di Controllo

3a439ac60cfc584677e22d68a4b01c4327ec2f6e01416a8e5e61f017e72ede16

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

20220706_NUORO_DEMANIO IDRICO_ISTANZA CONCESSIONE IDRAULICA.pdf.p7m

Descrizione file

20220706_NUORO_DEMANIO IDRICO_ISTANZA CONCESSIONE IDRAULICA

Codice di Controllo

e46f53a58b7c79854d08f931940a52db3674f7bb66def5a3576a24c6b143a108

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

FTTH_NUORO_00_IDE_R00.pdf.p7m

Descrizione file

ELENCO ELABORATI

Codice di Controllo

047921eafa60117d6438f993956269110942020869966a573837c3f9613da538

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

CI Remigio Franzini.pdf

Descrizione file

CI Remigio Franzini

Codice di Controllo

1d891c99d7fcf8c9e1df38f036d40fb2ee48b6f5e65c11a692ab184ed19ef180

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

FTTH_ NUORO _03_PLG_R00.pdf.p7m

Descrizione file

FTTH_ NUORO _03_PLG_R00

Codice di Controllo

b2153c109a6a034c7c7bb48c752ef4bb0c9db43d8f283b426ff429c2011310e2

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

NUORO-ANAS-SS389var-IST-10.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO-ANAS-SS389var-IST-10

Codice di Controllo

d7be7abe82ec2863da3546504b02328f099d1f749b1f929be64269c0f1b6e605

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

NUORO_DEMANIO IDRICO_PL-10_R0.dwfx.p7m

Descrizione file

NUORO_DEMANIO IDRICO_PL-10_R0

Codice di Controllo

147a3fcdf560e93916bd6011f48d6987caa1769dab33e8981a34d2db503c7bea

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

20220707_NUORO_nota allegato_A15_ANAS.pdf.p7m

Descrizione file

20220707_NUORO_nota allegato_A15_ANAS

Codice di Controllo

69d8407768ae70ec4feda2a973639df483067d47e25ef25d3ec4ec4913900b88

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

FTTH_NUORO_04_A15_R00.pdf.p7m

Descrizione file

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

Codice di Controllo

f842d55f979914d0362dae80fe74426d08467cfe7d8bff11fd0acd258838f6f6

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

NUORO-ANAS-SS129-IST-10.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO-ANAS-SS129-IST-10

Codice di Controllo

2a201219c82c175fb640f412084056cecb08e40654c341ded68b005f14257ea6

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

NUORO-ANAS-SS389var-PL-10.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO-ANAS-SS389var-PL-10

Codice di Controllo

7b335ded30767fdf899efcc6cee00219c4dd3f9c2f6202276108eb31e5603151

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

NUORO-ANAS-SS389var-RT-10.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO-ANAS-SS389var-RT-10

Codice di Controllo

211d0975fe73a689be7106f4f47df5906cf62e42dacb5c659ff2ac1b28356e3a

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

A15_COMUNE_circolazione_stradale_SUAPE.pdf.p7m

Descrizione file

A15_COMUNE_circolazione_stradale_SUAPE

Codice di Controllo

dced028dd90ddcf890821247be7b3f00e7a7a9e6f773e0b78740fa04c2d5a0fc

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

CI Gianfranco Podda.pdf

Descrizione file

CI Gianfranco Podda

Codice di Controllo

fd6395b0a3ac84057200ff7621aab92062982704c9a114d60f3f50959a8532fc

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

NUORO_DEMANIO IDRICO_RT-10_R0.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO_DEMANIO IDRICO_RT-10_R0

Codice di Controllo

c932a79a07b59ff32d3534d3d11b1aaa45eb6afc2c78719f23cf4acdc98e1551

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

FTTH_ NUORO _03_PLG_R00_F2.dwf.p7m

Descrizione file

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

db517c1a02cf9577fc7e5dd1671a7628f89c0b0cad957d3be1a4c3163d4946db

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

20200203_F15 - Andrea Bavestrelli_signed.pdf.p7m

Descrizione file

20200203_F15 - Andrea Bavestrelli_signed

Codice di Controllo

2bf34f42e87f2aeeb3699ab565ba39fe2e9710acb0049e9bac8e1cb23b78c961

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

Comunicazione BEF per ANAS.pdf.p7m

Descrizione file

A15 - Per interventi sulle strade statali - Pagamento oneri istruttoria e sopralluogo da
effettuarsi attraverso bollettini postali intestati ad ANAS S.p.A. Servizio di Tesoreria - Via
Monzambano,10 - 00185 ROMA – numero conto corrente 59445247 o attraverso bonifico
bancario al numero IBAN IT77P0100503200000000004758 indicando nella causale il
numero della pratica Suape. Per la corretta individuazione degli oneri di istruttoria e
sopralluogo si rimanda alla tabella allegata estraibile dal sito
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/Tariffario%20spese%20%20istruttoria%2
0e%20sopralluogo%20Licenze%20e%20Concessioni%20%20valido%20dal%201.1.2019%2
0pdf.pdf

Codice di Controllo

6a336be3b7bd06fad0c931e09f0d6d86fdb697dcffac23871d1a3fbe726427d5

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

FTTH_NUORO_01_IST_R00.pdf.p7m

Descrizione file

FTTH_NUORO_01_IST_R00

Codice di Controllo

4f74171c51c42bd9d51ebd4d8a51840c5c8151ea789cf6e9c38f6d363a2b3703

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

FTTH_ NUORO _03_PLG_R00.dwf.p7m

Descrizione file

FTTH_ NUORO _03_PLG_R00

Codice di Controllo

db517c1a02cf9577fc7e5dd1671a7628f89c0b0cad957d3be1a4c3163d4946db

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

NUORO_Lettera oneri non dovuti.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO_Lettera oneri non dovuti

Codice di Controllo

138f05b0c13165e61613ec7df39105acbba740999b4b8801c6fa7959b04fb1b0

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

NUORO-ANAS-SS389var-PL-10.dwf.p7m

Descrizione file

NUORO-ANAS-SS389var-PL-10

Codice di Controllo

f60dabf8186b504377ee8c3224db8df27d30a1baabdbbe91073c3bbda5342149

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

F2_COMUNE_Occupazione_suolo_pubblico_SUAPE.pdf.p7m

Descrizione file

F2_COMUNE_Occupazione_suolo_pubblico_SUAPE

Codice di Controllo

f158abfa9f6f51ef6e6559302dc0e82eaed7de5a929c2b60ea22e4dd66aefe9f

Stato documento

Allegato del 11/07/2022

Nome allegato

NUORO_DEMANIO IDRICO_PL-10_R0.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO_DEMANIO IDRICO_PL-10_R0

Codice di Controllo

d93a09c04c17a2740c491c61e72d4bd145c21bd413165e96dabea17d3bd45deb

Stato documento

Procura del 2022-07-11 10:25:08.51

Nome allegato

FTTH_NUORO_06_F15_IDE.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

49aef8ab23390ec0ef4717d356a769f46b1e6b1c414ca2b02e39bc78007b6f7b

Stato documento

Annullato

Nome allegato

NUORO-ANAS-SS129-PL-10.pdf.p7m

Descrizione file

NUORO-ANAS-SS129-PL-10

Codice di Controllo

65d1f9b4ba2601f4673662a25ac60bd50383f5b280817323de70e9f5d0235b3d

Stato documento

Annullato

Nome allegato

NUORO-ANAS-SS129-PL-10.dwf.p7m

Descrizione file

NUORO-ANAS-SS129-PL-10

Codice di Controllo

f2828cb4ad59490f033f99ba5fd3b5ff07ac508694f394aee741a35a8ca9d088

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

Stato documento

Annullato

Nome allegato

FTTH_NUORO_02_RLT_R00.pdf.p7m

Descrizione file

FTTH_NUORO_02_RLT_R00

Codice di Controllo

56d6e639581ce2e1238c4998210b5de246c05cc7ba9a4fd636860f8bf34ac678

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

COMUNE DI NUORO
Settore 9 – Attività Produttive

Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia

Documento esente dall'obbligo di protocollazione
ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis della L.R. n. 24/2016

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016

Ditta richiedente
Oggetto procedimento

Tipologia intervento

Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

OPEN FIBER S.P.A. - VIALE CERTOSA 2 - 20155 Milano - (MI)
Istanza autorizzazione collegamento in fibra ottica della cabina
primaria NUORO_2 di Enel Distribuzione, in Strada Comunale
Toddotana Istelenneru, a partire da centrale Open Fiber NU_01
di Via Catte.
1) 04 - Interventi di nuova costruzione - Interventi di nuova
costruzione - esclusi quelli che siano in diretta esecuzione di
piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza è asseverata da progettista abilitato, e quelli
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che
contengano
precise
disposizioni
plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata
da progettista abilitato (Permesso di costruire)
09320630966-11072022-1025.506543
46157
Data del Protocollo
13-07-2022
Conferenza di Servizi
STRADA LOCALITA' MURICHESSA, STRADA COMUNALE TODDOTANA
ISTELENNERU, VIA COSTANTINO NIVOLA, VIA DEI GERANI, VIA DEL
CEDRO, VIA DEL CISTO, VIA DEL LAURO, VIA DEL TIGLIO, VIA
DELL'OLMO, VIA DON GAVINO LAI, VIA MARIO CHERI, VIA MARIO
DELITALA, VIA NUOVA PRIMA, VIA PIETRO MASCAGNI, VIA SAN
DOMENICO SAVIO, VIALE DEI PLATANI, VIALE FONTANA BUDDIA,
VIALE LUGURULEI, VIALE MURI CHESSA, VIA NUOVA CANILE.

L’anno 2022, il giorno 9 del mese di Settembre alle ore 10:00 in Nuoro, nella sede dello Sportello
Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia del Comune di Nuoro, ubicato presso il Palazzo Civico
di via Dante n° 44.
PREMESSO CHE
-

è stata presentata a questo SUAPE, da parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione
autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento descritto in oggetto;

-

gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

•

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Comune di Nuoro - Settore urbanistica

•

EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Comune di Nuoro - Settore Polizia
Locale

•

EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale

•

EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - Ufficio Anas

•

EP3085 - Interventi su aree demaniali di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche - RAS - Regione
Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro

•

EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Comune di Nuoro Settore urbanistica

•

EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza ABAP
per le Province di Sassari e Nuoro

•

EP5264 - Occupazione di spazi pubblici su strade statali - Ufficio Anas

•

EP7009 - Manomissioni tagli e scavi su strade comunali - Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e
servizi manutentivi

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;
PRESO ATTO dell’esito della precedente seduta di CDS tenutasi il 29.08.2022, e tutti gli atti
richiamati nel relativo verbale qui allegato come parte integrante;
Considerato che durante la stessa seduta si è proceduto a stabilire la data di convocazione
della presente Conferenza dei Servizi a tutti gli enti coinvolti, anche in modalità telematica,
ovvero:
- Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e servizi manutentivi
- Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
- Comune di Nuoro - Settore urbanistica
- Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro
- Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro
- Ufficio Anas
- Ditta interessata e tecnico progettista.
PRESO ATTO della trasmissione della documentazione integrativa da parte della Ditta
interessata in data 05/09/2022, notificata in pari data a tutti gli enti coinvolti;
Tutto ciò premesso, l’ing. Mauro Scanu, Dirigente del Settore n° 9 – Attività Produttive del
Comune di Nuoro, in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi
RILEVA
Che sono presenti i signori:
-

Ing. Massimo Puggioni, Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Nuoro;
Geom. Gianluca Ruiu in qualità di responsabile del procedimento svolgente funzioni di
segretario verbalizzante.
S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
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Che risultano pertanto assenti le seguenti Amministrazioni:
- Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e servizi manutentivi
- Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
- Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro
- Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro
- Ufficio Anas
Verificata la legittimazione a prendere parte ai lavori della conferenza di servizi e ad esprimere
la volontà delle Amministrazioni rappresentate da parte dei presenti, ai sensi dell’art. 14/ter,
comma 3 della Legge 241/1990
DICHIARA
aperti i lavori della Conferenza di Servizi.
La conferenza dà atto preliminarmente che, conformemente al disposto di cui all’art. 37,
comma 10 della L.R. n° 24/2016, i lavori devono svolgersi in un’unica seduta. Pertanto, il
termine per l’adozione della decisione conclusiva coincide con la data attuale, salvo non sia
necessario un differimento al fine di richiedere documentazione integrativa o modifiche
progettuali;
Si dà 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:
- Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro
- Ufficio Anas
Si dà 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 segnatamente ai seguenti soggetti:
- Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e servizi manutentivi
- Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
- Comune di Nuoro - Settore urbanistica
- Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro
Si passa quindi all’esame dell’istanza presentata dalla ditta OPEN FIBER S.P.A. SOCIETA'' PER
AZIONI VIALE CERTOSA 2 - 20155 Milano - (MI);
Si dà atto che, precedentemente alla seduta odierna, sono pervenuti i seguenti atti di assenso:
1. Parere favorevole di - Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro acquisito con nota prot. n° 30150 del 01/08/2022 (già richiamato nel Verbale di seduta del
29/08/2022);
La conferenza dà atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 10 della L.R. n° 24/2016 e dell’art. 14/ter,
comma 7 della legge n°241/90, viene considerato acquisito, a prescindere dalle determinazioni
trasmesse durante l’eventuale precedente fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur
partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso
non motivato, ed in particolare delle seguenti amministrazioni:
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- Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro
- Ufficio Anas
La Conferenza delibera quindi, all’unanimità dei componenti:
- parere FAVOREVOLE all’accoglimento dell’istanza, subordinato al rispetto delle eventuali
prescrizioni riportate in premessa e nelle note allegate.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si farà carico di trasmettere copia del presente
verbale a tutte le Amministrazioni interessate.
La conferenza si chiude alle ore 10:30.
Firmato
- il Presidente della Conferenza di Servizi
Ing. Mauro Scanu__________________________
SCANU MAURO
09.09.2022 10:53:37
GMT+01:00

- per lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Nuoro
Ing. Massimo Puggioni ________________________
PUGGIONI
MASSIMO
09.09.2022
09:41:03
GMT+00:00

- il segretario verbalizzante e r.d.p.
Geom. Gianluca Ruiu __________________________
RUIU GIANLUCA
ANTONIO
09.09.2022 09:36:47
GMT+00:00
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COMUNE DI NUORO
Settore 9 – Attività Produttive

Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia

Documento esente dall'obbligo di protocollazione
ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis della L.R. n. 24/2016

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016

Ditta richiedente
Oggetto procedimento

Tipologia intervento

Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

OPEN FIBER S.P.A. - VIALE CERTOSA 2 - 20155 Milano - (MI)
Istanza autorizzazione collegamento in fibra ottica della cabina
primaria NUORO_2 di Enel Distribuzione, in Strada Comunale
Toddotana Istelenneru, a partire da centrale Open Fiber NU_01
di Via Catte.
1) 04 - Interventi di nuova costruzione - Interventi di nuova
costruzione - esclusi quelli che siano in diretta esecuzione di
piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza è asseverata da progettista abilitato, e quelli
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che
contengano
precise
disposizioni
plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata
da progettista abilitato (Permesso di costruire)
09320630966-11072022-1025.506543
46157
Data del Protocollo
13-07-2022
Conferenza di Servizi
STRADA LOCALITA' MURICHESSA, STRADA COMUNALE TODDOTANA
ISTELENNERU, VIA COSTANTINO NIVOLA, VIA DEI GERANI, VIA DEL
CEDRO, VIA DEL CISTO, VIA DEL LAURO, VIA DEL TIGLIO, VIA
DELL'OLMO, VIA DON GAVINO LAI, VIA MARIO CHERI, VIA MARIO
DELITALA, VIA NUOVA PRIMA, VIA PIETRO MASCAGNI, VIA SAN
DOMENICO SAVIO, VIALE DEI PLATANI, VIALE FONTANA BUDDIA,
VIALE LUGURULEI, VIALE MURI CHESSA, VIA NUOVA CANILE.

L’anno 2022, il giorno 29 del mese di Agosto alle ore 11:00 in Nuoro, nella sede dello Sportello
Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia del Comune di Nuoro, ubicato presso il Palazzo Civico
di via Dante n° 44
PREMESSO CHE
-

è stata presentata a questo SUAPE, da parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione
autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento descritto in oggetto;

-

gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:
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•

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Comune di Nuoro - Settore urbanistica

•

EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Comune di Nuoro - Settore Polizia
Locale

•

EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale

•

EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - Ufficio Anas

•

EP3085 - Interventi su aree demaniali di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche - RAS - Regione
Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro

•

EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Comune di Nuoro Settore urbanistica

•

EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza ABAP
per le Province di Sassari e Nuoro

•

EP5264 - Occupazione di spazi pubblici su strade statali - Ufficio Anas

•

EP7009 - Manomissioni tagli e scavi su strade comunali - Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e
servizi manutentivi

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;
RICHIAMATA la nota del 15/07/2022 prot. 46566, con la quale è stata trasmessa la
documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;
RICHIAMATA la nota del 29/07/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica
INTEGRATIVA a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico, e contestualmente
rideterminati i termini della CDS;
RICHIAMATA la nota del 17/08/2022, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 37, comma 9 della L.R. nº 24/2016,
notificata ai seguenti soggetti:
- Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e servizi manutentivi
- Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
- Comune di Nuoro - Settore urbanistica
- Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro
- Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro
- Ufficio Anas
Ditta interessata e tecnico progettista.
Tutto ciò premesso, l’ing. Mauro Scanu, Dirigente del Settore n° 9 – Attività Produttive del
Comune di Nuoro, in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi
RILEVA
Che sono presenti i signori:
- Ing. Massimo Puggioni, Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Nuoro;
Ing. Remigio Franzini in qualità di tecnico incaricato dalla ditta richiedente specificata
in premessa;
Geom. Gianluca Ruiu, in qualità di responsabile del procedimento svolgente funzioni di
segretario verbalizzante.
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Che risultano pertanto assenti le seguenti Amministrazioni:
- Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e servizi manutentivi
- Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
- Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro
- Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro
- Ufficio Anas
Verificata la legittimazione a prendere parte ai lavori della conferenza di servizi e ad esprimere
la volontà delle Amministrazioni rappresentate da parte dei presenti, ai sensi dell’art. 14/ter,
comma 3 della Legge 241/1990
DICHIARA
aperti i lavori della Conferenza di Servizi.
La conferenza dà atto preliminarmente che, conformemente al disposto di cui all’art. 37,
comma 10 della L.R. n° 24/2016, i lavori devono svolgersi in un’unica seduta. Pertanto, il
termine per l’adozione della decisione conclusiva coincide con la data attuale, salvo non sia
necessario un differimento al fine di richiedere documentazione integrativa o modifiche
progettuali;
Si dà 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:
- Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro
- Ufficio Anas
Si dà 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 segnatamente ai seguenti soggetti:
- Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e servizi manutentivi
- Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
- Comune di Nuoro - Settore urbanistica
- Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro
Si passa quindi all’esame dell’istanza presentata dalla ditta OPEN FIBER S.P.A. SOCIETA'' PER
AZIONI VIALE CERTOSA 2 - 20155 Milano - (MI);
Si dà atto che, precedentemente alla seduta odierna, sono pervenuti i seguenti atti:
1. ASSENSO - parere favorevole di - Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio
Civile di Nuoro - acquisito con nota prot. n° 30150 del 01/08/2022;
2. DISSENSO – parere negativo di - Ufficio Anas – prot. n° 543650 del 02/08/2022
L’Ing. Remigio Franzini, in rappresentanza della Ditta interessata, preso atto del dissenso
tecnico espresso dall’ Ufficio Anas, si impegna a presentare entro il 06 Settembre p.v. gli
elaborati progettuali corretti utili al superamento del dissenso;
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La Conferenza delibera quindi, all’unanimità dei componenti:
- di aggiornare i lavori alla data del 09 Settembre 2022 ore 10:00, invitando la ditta interessata
a provvedere, entro il termine concordato, alla trasmissione delle modifiche progettuali utili
al superamento del dissenso di cui sopra.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si farà carico di trasmettere copia del presente
verbale a tutte le Amministrazioni interessate.
La conferenza si chiude alle ore 11:30.
Firmato
- il Presidente della Conferenza di Servizi
Ing. Mauro Scanu__________________________
SCANU MAURO
29.08.2022 11:12:33 GMT+01:00

- per lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Nuoro
PUGGIONI
Ing. Massimo Puggioni ________________________
MASSIMO
29.08.2022
10:59:28
GMT+01:00

- il segretario verbalizzante e r.d.p.
Geom. Gianluca Ruiu __________________________
RUIU GIANLUCA ANTONIO
29.08.2022 09:48:51 GMT+00:00
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CA AAG SP
Pratica codice univoco Suap n. 506543 del 11/07/2022
Pratica Anas n. C.S. Suap 190/2022

Trasmissione via PEC

Al SUAPE Comune di Nuoro
PEC: suap@pec.comune.nuoro.it
All’ Area Gestione Rete Cagliari
Centro Manutentorio C Lanusei- Nucleo C
Al Sig. Sorvegliante Anas
m.porcu@stradeanas.it

Oggetto:

FTTH NUORO_Istanza di autorizzazione per collegamento in fibra ottica della
cabina primaria NUORO_2 di Enel Distrubuzione, situata in Strada Comunale
Toddotana Istelenneru, a partire dalla centrale open Fiber NU_01.
Dati relativi alla pratica: 506543 del 11/07/2022
Richiedente: OPEN FIBER S.P.A.
Ubicazione: S.S. 129 e S.S. 389 VAR– Comune di Nuoro
Tipologia/iter intervento: Conferenza di Servizi.
Endoprocedimento: EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - EP5264 Occupazione di spazi pubblici su strade statali

Con riferimento al procedimento amministrativo descritto in oggetto, si comunica che, a seguito di
istruttoria tecnica della documentazione resa disponibile, fatti salvi i diritti di terzi e la competenza
specifica di ogni ulteriore Ente e/o Amministrazione, il competente Supporto Tecnico
rilascia PARERE TECNICO NEGATIVO

per la realizzazione del parallelismo sulla S.S. 129 dal km 47+300 al Km 47+100, poiché dalla
“sezione1.1-1-1” non viene rispettata la profondità minima imposta dal Regolamento di Esecuzione al
Codice della Strada ed inoltre manca la indicazione della distanza dal margine della strada e
compaiono nella progettazione dei refusi inerenti la S.S. 130.
La valutazione sopra espressa attiene esclusivamente al profilo e alle competenze di Anas S.p.A. legate
alla gestione della viabilità della Strada Statale, pertanto, resta fatta salva la competenza in ordine alla
Struttura Territoriale Sardegna
Via G. Biasi, 27 - 09131 Cagliari T [+39] 070 52971 - F [+39] 070 5297268
Pec anas.sardegna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

vigilanza nonché verifica di conformità urbanistica ed edilizia, il cui risultato è sottoposto a parere del
Comune territorialmente competente, che resta l’unico responsabile. Restano fatte salve, altresì,
ulteriori autonome determinazioni dello stesso Comune territorialmente competente e delle altre
Autorità competenti, per atri distinti profili.
Si precisa che detto parere si basa sulla documentazione resa disponibile nel portale Sardegnasuape,
pertanto, la responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente
sul tecnico che ha redato il progetto e/o richiesta.
Per quanto riguarda, invece, i lavori da eseguire sul sovrapasso comunale “Via Canile” nulla si eccepisce
in quanto il tratto stradale, scenario degli interventi de quo, non risulta ricadere in ambiti nei quali Anas
S.p.A. esercita le proprie attività d’istituto.

Cordiali saluti.
La Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
Vistato da Anna Liana Congiu
il 02/08/2022 alle 15:10:41 CEST

Signed by SILVIA ASSUNTA ANNA MEREU
on 02/08/2022 15:56:18 CEST

RAS AOO 08-01-00 Determinazione n. 1395 Prot. Uscita n. 30150 del 01/08/2022

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-31 - Servizio del Genio civile di Nuoro

Oggetto:

FTTH NUORO_Istanza di autorizzazione per collegamento in fibra ottica della cabina
primaria NUORO_2 di Enel Distribuzione, situata in Strada Comunale Toddotana
Istelenneru, a partire dalla centrale open Fiber NU_01 sita in via Catte. Istanza Suape
Comune di Nuoro oer conto di Open Fiber S.p.A. Pratica num. 0932063096611072022-1025.506543

n.3330164/2022.

Codice

Pratica

NU-IA

2022-0308.

Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.

IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 07/01/1977 n°1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13/11/1998 n°31 recante "Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 651/2 del 26/02/2015, con il quale,
nell'ambito della ridefinizione dei Servizi della Direzione generale dei Lavori Pubblici,
è stato istituito il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro;

VISTO

il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
della RAS n. 9427/16 del 28/03/2018, così come rettificato dal Decreto dell'Assessore
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione della RAS n. 2986/69 del 09
/07/2020, con il quale sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio
Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro all’Ing. Salvatore Mereu;

VISTO

il decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 5/2548 del 02.08.2019 con il quale si è
stabilito che i Servizi Territoriali Opere Idrauliche di Cagliari, Oristano Sassari e Nuoro
riprendono la dicitura di “Servizi del Genio Civile”;

VISTO
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il D.P.R. 22.05.1975 n° 480 "Nuove norme di attuazione dello Statuto Speciale della
Regione Autonoma della Sardegna";
VISTO

il R.D. 25/07/1904 n°523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie";

VISTA

la L. 05/01/1994 n°37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi,
dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTA

l'Istanza in data 15.07.2022 del Suape del Comune di Nuoro per conto di Open Fiber
S.p.A., tendente ad ottenere l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/04 per la
realizzazione delle opere previste nel progetto denominato “FTTH NUORO_Istanza di
autorizzazione per collegamento in fibra ottica della cabina primaria NUORO_2 di
Enel Distribuzione, situata in Strada Comunale Toddotana Istelenneru, a partire dalla
centrale open Fiber NU_01 sita in via Catte”;

PRESO ATTO

che lo scrivente Servizio è competente per il rilascio dell’autorizzazione di cui all'art.
93 del R.D. 523/1904;

VISTI

gli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza, che risultano esaustivi ai fini del
rilascio della presente autorizzazione;

VISTA

la relazione istruttoria redatta in data 29.07.2022 dal Settore Opere Idrauliche e
Assetto Idrogeologico con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell’
autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904;

CONSIDERATO

che il progetto prevede, per quanto di competenza, l’attraversamento in sub alveo del
Riu Mutigulene, in località Corte a Nuoro, dei cavidotti per il passaggio della fibra
ottica;

CONSIDERATO

che l'intervento proposto non crea ostacolo al libero deflusso delle acque, non crea
pregiudizio all'eventuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell'alveo e
non crea ostacolo ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria;

DATO ATTO

che il sottoscritto e il personale coinvolto nel procedimento non si trovano in conflitto
di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 7, 15 e 19,
comma 9, del "Codice di comportamento del personale del sistema regione e delle
Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”;

DETERMINA
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ART.1

La società Open Fiber S.p.A. è autorizzata all'esecuzione dei lavori in epigrafe in
relazione esclusivamente all’attraversamento in sub alveo del Riu Mutigulene;

ART.2

La presente Autorizzazione ha validita' di anni TRE;

ART.3

la presente Autorizzazione viene rilasciata unicamente ai sensi e per i soli effetti del R.
D. 523/04 e non esime l'istante dal richiedere ulteriori necessarie autorizzazioni e dal
rispetto di ulteriori vincoli e disposizioni di Legge.

ART.4

Gli interventi dovranno essere effettuati a cura dell'esecutore in conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici di seguito elencati che, seppur non materialmente
allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
•

NUORO_DEMANIO IDRICO_PL-10_R0.dwfx;

•

NUORO_DEMANIO IDRICO_RT-10_R0.pdf;

•

NUORO_DEMANIO IDRICO_PL-10_R0.pdf;

•

20220706_NUORO_DEMANIO

IDRICO_ISTANZA

CONCESSIONE

IDRAULICA.pdf;
ART.5

Non sono consentiti lavori di escavazione per cui i movimenti di materiali sabbiosi,
ghiaiosi o pietrame dovranno essere di modeste entità e lo stesso materiale deve
essere riutilizzato in loco per la regolarizzazione della sezione dell'alveo.

ART.6

Non è consentita l'estirpazione della vegetazione lungo le sponde dell'alveo, ma solo
il taglio manuale di rami e arbusti aggettanti che possano in qualche modo ostacolare
l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto e/o il regolare deflusso delle acque fluenti.

ART.7

La presente Autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

ART.8

I lavori di cui trattasi dovranno essere variati, su provvedimento di questa
Amministrazione, a fronte di esigenze di pubblico generale interesse.

ART.9

Durante il corso dei lavori dovrà essere assicurato il libero deflusso delle acque e
dovranno essere realizzate tutte quelle opere che diano garanzia e sicurezza e
dovranno essere osservate le cautele necessarie nonchè le norme in materia di
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sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le aree interessate dai lavori di cui trattasi
dovranno essere opportunamente recintate e dovranno riportare la segnaletica di
sicurezza in conformità alla vigente normativa in materia.
ART.10

L'esecutore dei lavori è obbligato alla rimozione dei materiali di risulta, in particolare
dall'alveo del corso d'acqua, per non impedire il libero deflusso delle acque e, se
trasportati a valle in periodi di massima piovosità, per non determinare danni a terzi.

ART.11

L'esecutore è obbligato a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Regionale da
qualsiasi danno o molestia che possa derivare a terzi in conseguenza della presente
Autorizzazione.

ART.12

Il proprietario dei cavidotti di attraversamento è obbligato a rimuovere a propria cura e
spese tali opere qualora ciò sia necessario per la realizzazione di opere di
mitigazione.

ART.13

La presente Determinazione deve essere tenuta a disposizione ed esibita ad ogni
richiesta degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e di Vigilanza Ambientale.

ART.14

La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata su provvedimento di
questa Amministrazione, in caso di difformità di esecuzione dei lavori od a fronte di
motivi di pubblico generale interesse.

ART.15

E' a totale carico dell'esecutore la completa responsabilità dei danni a cose pubbliche
e/o private, che possono verificarsi in occasione della realizzazione delle opere di cui
trattasi.

ART.16

La Ditta autorizzata si impegna ad informare adeguatamente i soggetti coinvolti e a
vigilare affinché le disposizioni previste dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165
/2001, siano applicate a tutti i rapporti conclusi per l’attuazione dell’intervento oggetto
della presente autorizzazione. La Ditta autorizzata dichiara, altresì, di essere
consapevole del fatto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della
succitata norma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
conferiti.

ART.17

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici entro 30 gg dal ricevimento del presente atto. E'
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ammesso altresì ricorso davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Salvatore Mereu
Ing. A.Deriu/Istr.Dir.Tec
Ing. G. Lupino\Resp. Sett. II
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