COMUNE DI NUORO
Settore 9 – Attività Produttive
Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia

Spett.le
Azienda Agricola Archeo
Coltura "Sos Chiseddos"
SOCIETA'' SEMPLICE
via Biasi 68
08100 Nuoro - (NU)

Oggetto: IRRICEVIBILITA’ DELLA DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA
Oggetto procedimento
Tipologia intervento

Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

Realizzazione modifiche all'accesso nord dell'azienda agricola
Sos Chiseddos sulla SS 389.
1) 13 - Altri interventi - Movimenti di terra strettamente
pertinenti
all'esercizio
dell'attività
agricola-zootecnica,
artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastoraIi (edilizia
libera non soggetta a comunicazione)
01512940915-03082022-1610.515892
51273
Data del Protocollo 04-08-2022
Autocertificazione a 0 giorni
SS 389 nuoro buddusò snc - Comune Nuoro
IL DIRIGENTE

VISTA la dichiarazione autocertificativa richiamata in oggetto;
CONSIDERATO che, da un controllo preistruttorio sulla documentazione prodotta, si è rilevata
la carenza formale di una serie di elementi fondamentali della pratica.
RICHIAMATA la richiesta di regolarizzazione formale della pratica, trasmessa con precedente
nota del 08/08/2022;
RILEVATO che nella richiesta di regolarizzazione, sopra citata, erroneamente sono stati
assegnati trenta giorni anziché cinque, come previsto dalle direttive SUAPE, per le
autocertificazioni a zero giorni;
RITENUTO inoltre che sussista uno dei casi che determina l’irricevibilità della pratica per la
presenza di carenze formali non sanabili, ovvero:
•

è stata indicata una tipologia di procedimento errata (procedimento in
autocertificazione in luogo della conferenza dei servizi/presentazione di singole istanze
o SCIA riferite ad una specifica normativa settoriale per le quali è necessario avviare un
procedimento unico);
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VISTO l’art. 33, comma 4 della L.R. n. 24/2016, nella parte in cui prevede che “In caso di omissioni
o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine di cui al comma 3, il SUAPE dichiara
l'irricevibilità e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la conseguente
inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della
pratica”
Tanto premesso, formalmente
DICHIARA
L’irricevibilità della dichiarazione autocertificativa indicata in oggetto e la sua
inefficacia con decorrenza dalla data di trasmissione della stessa al SUAPE.
La S.V. è invitata pertanto a non procedere a realizzare l’intervento oggetto della
dichiarazione autocertificativa stessa, in quanto lo stesso è da intendersi privo di
qualsiasi titolo abilitativo.
Qualora il soggetto interessato intenda comunque procedere a realizzare l’intervento, potrà
inoltrare una nuova dichiarazione autocertificativa, in forma completa e ricevibile, utilizzando
i modelli aggiornati disponibili sul portale istituzionale www.sardegnaimpresa.eu. previo
pagamento di nuovi diritti di segreteria SUAPE.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere
inviata specifica segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e
per gli effetti dell’art. 21 bis della legge 287/1990.
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.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro Scanu)
Il Responsabile del Procedimento
RODRIGUEZ ALESSANDRA / SUAPE
RODRIGUEZ ALESSANDRA
17.08.2022 10:21:32
GMT+01:00

SCANU MAURO
17.08.2022
10:25:47
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 redatto e trasmesso dal SUAPE esclusivamente per
via telematica, non essendo prevista la diffusione di documenti su supporto cartaceo.
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