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 Spett.le  
Ente: ASL 7 - Carbonia 
Ufficio:  ASL 7 - SISP 
Via Costituente 
09013 Carbonia 

 

 Spett.le  
Ente: VV.F Cagliari 
Ufficio:  Ufficio Prevenzione Incendi/CA (VVF) 
viale Marconi 300 
09123 Cagliari 

 

 Spett.le  
Ente: Comune Iglesias 
Ufficio:  Ufficio Suap/Edilizia - Iglesias 
Via Isonzo, 7 
09016 Iglesias 

 

 Spett.le  
Ente: Prefettura di CA/CI/VS 
Ufficio:  Ufficio Prefettura di CA/CI/VS 
Piazza Palazzo, n.2 
09100 Cagliari 

 

 Spett.le  
Ente: Consorzio del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna 
Ufficio:  Ufficio consorzio parco geominerario 
via Monteverdi, 16 
Iglesias 

 

 Spett.le  
Ente: Provincia di Carbonia-Iglesias 
Ufficio:  Ufficio protocollo - Provincia Carbonia 
Iglesias 
Via Fertilia, 40 
Carbonia 

 

 Spett.le  
Ente: Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 
Ufficio:  Ministero dell’Ambiente 
Via C. Colombo, 44 
00147 Cagliari 

 

 Spett.le  
Ente: Direzione Regionale Vigili del Fuoco 
Ufficio:  Direzione regionale VVF Sardegna 
Via San Tommaso d’Aquino 17 
Cagliari 

 

 Spett.le  
Ente: RAS 
Ufficio:  Ass.to Ambiente - Servizio tutela 
dell’atmosfera e del territorio (antinquinamento) 
Via Roma 80 
Cagliari 
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 Spett.le  
Ente: Servizio Governo del Territorio e Tutela 
Paesaggistica di Cagliari e Carbonia Iglesias 
Ufficio:  Ufficio Governo del Territorio e Tutela 
Paesaggistica/CA+CI 
Viale Trieste, 186 
09123 Cagliari 

 

 Spett.le  
Ente: Soprintendenza archeologica, belle arti e 
paesaggio/CA/OR/VS/CI/OG 
Ufficio:  Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG 
Via Cesare Battisti 2 
Cagliari 

 

 e, p.c.  

 Spett.le RWM ITALIA S.P.A. 
VIA INDUSTRIALE, 8/D 
25016 Ghedi - (Brescia) 

 

   
   
Protocollo n.15669 del 03/05/2017 
 
 
Oggetto: Convocazione conferenza di servizi in modalità sincrona (L.R. n. 24/2016, art. 37) 
 
Dati relativi alla pratica 
 
Codice univoco SUAPE: 4462 
Codice univoco nazionale: 03188560985-29112016-1304.SUAP 
Numero Protocollo: 42464 
Data protocollo: 29/11/2016 
Settore attività: Industria chimica 
Ubicazione: Località San Marco 09016 Iglesias 
Tipologia intervento: Ampliamento 
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità 
Responsabile del Suap: Dott. Ing. Lamberto Tomasi 
Responsabile del procedimento: Perseu Anna Rita 
Descrizione procedimento: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO PROVE 140 

 
PREMESSO CHE 

 
in data 29/11/2016, presso questo Sportello Unico è stata presentata, 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: 
- Autorizzazione paesistica - RAS - Ufficio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica/CA+CI 
- Autorizzazione paesistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG 
- Prevenzione incendi - Verifiche su progetto - Ufficio Prevenzione Incendi/CA (VVF) 
- Verifiche connesse con l’ufficio Suap/Edilizia – Iglesias 
- Verifiche del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna  
- Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - ASL 7 - SISP 
- Impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti: notifica Prefettura –  
- Industrie insalubri: notifica - ASL 7 - SISP 
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- Impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti: notifica Provincia  
- Impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti: notifica Ministero dell’Ambiente 
- Impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti: notifica Direzione regionale VVF Sardegna 
- Impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti: notifica Regione - Ass.to Ambiente - Servizio tutela   
dell’atmosfera e del territorio (antinquinamento) 

 
il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37, 
comma 1 della L.R. nº 24/2016; 
 
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l’indizione di una 
conferenza di servizi per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione 
dell’intervento; 
 
RICHIAMATE: 
 la nota prot. n. 42514 del 29/11/2016 con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a 

tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico; 

 la nota prot. n. 42892 del 02/12/2016, con la quale si è provveduto ad convocare la conferenza di 
servizi in modalità asincrona per il giorno 23/12/2016 e in modalità sincrona per il giorno 
09/01/2017, invitando alla stessa le Amministrazioni competenti per materia sulla base delle 
dichiarazioni riportate nell’allegato A0 (check list); 

 in data 2/12/2016, il tecnico incaricato della gestione della duaap ha provveduto ad annullare il 
modello A0, trasmesso con la duaap in fase di prima presentazione, sostituendolo con un nuovo 
modello A0 dal quale risulta che l’intervento proposto con la duaap è ubicato in area soggetta a 
vincolo paesaggistico e che, pertanto, è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica; 

 la nota prot. n.42950 del 02/12/2016, con la quale si è provveduto ad revocare la conferenza di 
servizi di cui al prot. n. 42892 del 02/12/2016 ed indirne una nuova in modalità asincrona per il 
giorno 01/03/2017 e in modalità sincrona per il giorno14/03/2017, la quale è stata notificata agli  
enti coinvolti nel procedimento; 

 
PRESO atto del verbale della conferenza di servizi, tenutasi il 14/03/2017, dal quale si rileva che:   
 precedentemente alla seduta del 14/03/2017 sono pervenuti i seguenti atti : 

» nota prot. 49143/TP/CA-CI del 22/12/2016, registrata in data 29/12/2016 al n. 46771 del 
protocollo generale, con la quale il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza provincie di Cagliari 
e di Carbonia – Iglesias richiede: 
 all’Ispettorato Ripartimentale se all’interno delle aree interessate vi siano aree boscate 

ricedenti nella classificazione di cui all’art. 142, comma 1, lett. “g” del D.Lgs. n. 42/04, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 della L.R. n. 8 del 27 aprile 2016; 

 alla Soprintendenza se all’interno di dette aree vi siano zone di interesse archeologico, 
sottoposte a vincolo ai sensi dell’art. 142, lett. “m” del D.Lgs. n. 42/04; 

 all’Amministrazione Comunale una dichiarazione comprovante che le aree in argomento non 
sono gravate da uso civico; 

 
» Parere favorevole espresso dal Comando Vigili del Fuoco di Cagliari con fascicolo n. 4301 del 

19/12/216, acquisito in pari data al n. 45176 del protocollo generale; 

» comunicazione, prot. n. 2380 pos. XIV.15.1 dell’11/01/2017, acquisita il 12/01/2017 al n. 1321 
del protocollo generale, con la quale il Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias 
comunica che l’area ove verrà realizzato il fabbricato ha una copertura ascrivibile a bosco così 
come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 227/2001; 

» Comunicazione dell’Ufficio Edilizia, trasmessa tramite piattaforma generale in data 24/02/2017, 
con la quale: 
“Esaminata la documentazione allegata alla DUAAP.  
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Atteso che l'intervento proposto ricade in "Zona Bianca", priva di pianificazione urbanistica, 
pertanto le norme applicabili sono quelle previste dall'articolo 9 del DPR n. 380/2001 e sm.  
Attesa la conformità delle opere progettate rispetto alle norme previste dall'articolo 9 del DPR n. 
380/2001 e sm, fatte salve il rispetto delle norme previste nel D.Lgs n. 42/2004 e sm. 
Si esprime, per quanto di competenza, e per le motivazioni precedentemente riportate, parere 
favorevole alle seguenti condizione:  

1) che l'intervento progettato, prima del rilascio del provvedimento unico, acquisisca la necessarie 
Autorizzazioni Paesaggistiche;  

2) che l'area oggetto d'intervento non sia gravata da ulteriori vincoli che possano impedire la 
realizzazione dell'intervento progettato; 

3) che prima del rilascio del provvedimento unico la DUAAP venga integrata del versamento degli 
oneri concessori nella misura attualmente vigente pari a: €. 301,89 per le urbanizzazioni 
secondarie; €. 3.105,51 per costo di costruzione.  

Sono inoltre, fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le eventuali ulteriori determinazioni e 
verifiche di competenza di altre Autorità”. 
 

» nota prot. 8202/TP/CA-CI del 02/03/2017, trasmessa tramite piattaforma regionale in data 
08/03/2017, con la quale il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza provincie di Cagliari e di 
Carbonia – Iglesias richiede all’Amm.ne comunale di Iglesias di certificare in quale zona 
urbanistica ricada l’intervento in oggetto, ovvero se in zona “bianca”, come dichiarato dal 
progettista, soggetta alle disposizioni dell’art.9 del DPR 380/01, o in altra zona omogenea 
urbanistica (E, come sembra evincersi dalle tavole del PRG vigente) e quali siano gli interventi 
ammessi riferiti a tale destinazione; 

 in sede di conferenza vengono acquisiti i seguenti pareri: 
» dichiarazione del funzionario dell’Ufficio Patrimonio che i mappali indicati non sono gravati da usi 

civici; 

» certificazione del tecnico comunale dell’ufficio SUAP/Edilizia che: l’area oggetto d’intervento ricade 
nelle così dette “zone bianche”, cioè area priva di pianificazione urbanistica, pertanto le norme 
applicabili, per quanto di competenza, sono quelle previste dall’art. 9 del DPR 380/2001 s.m.; 

 
DATO atto che: 

 la conferenza di servizio, viste le dichiarazioni acquisite in sede di conferenza di servizi, come 
richieste dal Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica, al fine di acquisire un 
compiuto parere dal suddetto servizio e Soprintendenza, ha deliberato di sospendere i lavori 
per un periodo di 30 giorni; 

 l’Ufficio Suap dovrà provvedere, alla scadenza dei termini, alla riconvocazione della 
Conferenza di Servizio; 

 i suddetti termini sono ampiamente scaduti.  
 
VISTA la legge nº 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti; 
 
Tanto premesso, formalmente 

 
CONVOCA 

 
La conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (Legge n. 241/1990, art. 
14/ter) per l’esame dell’istanza indicata in premessa, per il giorno 18 maggio 2017, alle ore 9:30, 
presso il Centro Direzionale di via Isonzo n. 7 ad Iglesias. 
 
In caso di impossibilità a partecipare alla seduta nella data sopra indicata, i soggetti coinvolti possono 
richiedere il differimento della seduta entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della 
convocazione, proponendo una data alternativa nel rispetto del termine finale di conclusione del 
procedimento. 
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La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolgerà in seduta unica, salva la possibilità di 
aggiornare i lavori ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche 
progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. 
 
Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche 
progettuali evincibili dall’esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state 
evidenziate nei termini. 
 
Ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione è rappresentato da un 
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le 
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Qualora in una conferenza siano 
coinvolte più articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia 
stato designato per tempo il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della 
conferenza, ferma restando la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca. 
 
In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la 
partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della 
conferenza, del parere di un’altra pubblica amministrazione; è possibile richiedere al SUAPE di 
estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere. 
 
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di 
provvedimenti espressi, il SUAPE considera 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 o riferito a questioni che non 
costituiscono oggetto della conferenza. 
 
Le amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli 
abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione non sono 
tenute ad esprimere un parere nell’ambito della conferenza di servizi; esse sono tuttavia tenute 
ad effettuare le verifiche, ed a segnalare al SUAPE l’eventuale esito negativo delle stesse, entro 
la data della seduta sopra indicata, ed a presenziare alla seduta stessa al fine di segnalare 
eventuali difformità del progetto modificato relative agli aspetti di propria competenza. 
 
 
Alla conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l’autorizzazione ed i 
suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti 
portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne 
facessero richiesta. 
 
Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo in line di questo Comune, per un 
periodo di quindici giorni consecutivi. 
 
Iglesias, 03/05/2017 
 Il Dirigente 
 Dott. Ing. Lamberto Tomasi 
 (firmato digitalmente) 
 
Il Responsabile Servizio SUAP 
Anna Rita Perseu 
(firmato digitalmente) 
 


