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Spett.le A.S.L. N. 8 - SIAPZ
Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche
CAGLIARI
Spett.le A.S.L. N. 8 - SIAOA
Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale
CAGLIARI
Spett.le A.S.L. N. 8 - SIAN
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
CAGLIARI
R.A.S. – Assessorato dell’Igiene e Sanità
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare
Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche
CAGLIARI
Spett.le ARPAS
CAGLIARI
Spett.le Provincia di Cagliari
Settore Ecologia e Polizia Provinciale
Ufficio Inquinamento atmosferico
CAGLIARI
Spett.le SAVI - Servizio Sostenibilità Ambientale e
Valutazione Impatti
CAGLIARI
Spett.le C.C.I.A.A.
CAGLIARI
Spett.le Abbanoa SpA
CAGLIARI
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Spett.le Settore Tecnico - Ambiente
SEDE
Spett.le Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia privata
SEDE
Spett.le Polizia Municipale
SEDE
Spett.le Vergara Food di Vittorio Vergara
CAGLIARI
Spett.le I.I.S. “Duca degli Abruzzi”
ELMAS
Oggetto: DUAAP, ns. prot. n. 15623 del 30/12/2015 (procedim. n. 1129), per avvio attività di
caseificio con produzione artigianale e vendita di prodotti della trasformazione del latte
vaccino, ovino, caprino, bufalino e di prodotti del latte a basso contenuto di lattosio.
Convocazione Conferenza di Servizi.
-

-

-

-

Vista la Dichiarazione Autocertificativa Unica (DUAAP) della Società Vergara Food di
Vittorio Vergara e dell’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” trasmessa in modalità telematica
attraverso il Portale regionale SardegnaSUAP ed acquisita il 30/12/2015 al protocollo
dell’Ente con il n. 15623, per avvio nuova attività di caseificio con produzione artigianale e
vendita di prodotti della trasformazione del latte vaccino, ovino, caprino, bufalino e di
prodotti del latte a basso contenuto di lattosio;
Vista la propria Determinazione con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi;
Vista la L. R. n. 3/2008, articolo 1, commi 16-32, e s.m.i.;
Viste le Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive approvate con
Deliberazione di G.R. n. 39/55 del 23/9/2011;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., articoli 14, 14-ter, 14-quater;
Visto il D.P.R. n. 160/2010, Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina
sullo Sportello Unico per le attività produttive” e, in particolare, gli articoli 4 e 7 disciplinanti,
rispettivamente, l’organizzazione del SUAP e il procedimento ordinario;
Visto il Regolamento Sportello Unico per le attività produttive, approvato con deliberazione
di G.C. n. 149 del 6/11/2009;
SI COMUNICA CHE

È indetta la Conferenza di Servizi, tendente all’acquisizione delle intese, dei pareri, delle
concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, delle convenzioni, dei nulla osta e degli assensi
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui in oggetto.
La Conferenza è convocata per il giorno 22 gennaio 2016 alle ore 10,00 presso la sede Municipale
del Comune di Elmas.
Ai fini del regolare svolgimento dei lavori della Conferenza si segnala quanto segue.
Alla Conferenza di Servizi sono convocati i seguenti Enti, ai quali con nota ns. prot. 88 del
05/01/2016 è stata inviata, attraverso il Portale regionale SardegnaSuap, la DUAAP unitamente agli
elaborati progettuali per la realizzazione dell’intervento in oggetto:
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A.S.L. N. 8 – SIAPZ Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche;
A.S.L. N. 8 – SIAOA Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale;
● A.S.L. N. 8 – SIAN Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
● R.A.S. – Ass.to dell’Igiene e Sanità - Settore igiene degli allevamenti e delle produz. zootecniche;
● ARPAS;
● Provincia di Cagliari - Settore Ecologia e Polizia Provinciale - Ufficio Inquinamento atmosferico;
● SAVI - Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti;
● C.C.I.A.A.;
● Abbanoa SpA;
● Settore Tecnico – Ambiente;
● Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia privata;
● Polizia Municipale.
●
●

Ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 2-bis, L. n. 241/1990, alla Conferenza di Servizi è convocato il
soggetto proponente il progetto dedotto in conferenza, alla quale lo stesso partecipa senza diritto di
voto.
Alla Conferenza potranno, altresì, partecipare i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o
privati;
La Dott.ssa Elisabetta Canu presiederà la Conferenza di servizi, in qualità di Responsabile dello
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Elmas.
Ciascuna Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Ente che
rappresenta, su tutte le decisioni di competenza dello stesso. Pertanto, le Amministrazioni invitate
alla Conferenza dovranno incaricare formalmente, con apposito atto, il proprio rappresentante in
seno alla Conferenza, che dovrà essere dotato di adeguati poteri. Tale atto dovrà essere trasmesso al
Comune di Elmas, al più tardi all’atto dell’insediamento della Conferenza, per fare parte integrante
degli atti ufficiali della Conferenza di Servizi. Conseguentemente, l’Amministrazione il cui
rappresentante non sia dotato dell’atto di cui sopra, sarà considerata assente.
La Conferenza svolge i propri lavori in un’unica seduta. È, tuttavia, possibile che essa aggiorni i
propri lavori, qualora sia indispensabile acquisire integrazioni documentali che non sia stato
possibile richiedere in precedenza, per la corretta valutazione dell’interesse pubblico sotteso
all’intervento richiesto dall’impresa. La seduta può essere, altresì, aggiornata qualora sia necessario
acquisire documentazione integrativa a seguito di modifiche progettuali concordate in sede di
Conferenza.
La Conferenza assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
Le Amministrazioni convocate possono richiedere, entro i cinque giorni successivi alla
convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi, qualora impossibilitate a
partecipare, l’effettuazione della riunione in una data diversa. In tal caso, il Comune di Elmas
concorderà una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di
osservazioni entro la data di svolgimento della Conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli
altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità
istruttoria dei soggetti invitati alla Conferenza.
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Ai sensi dell’articolo 14-quater L. n. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentati delle
Amministrazioni, regolarmente convocate alla Conferenza di Servizi, a pena di inammissibilità:
- deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi;
- deve essere congruamente motivato;
- non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima;
- deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
Ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990, come modificato dal D.L. n.
78/2010, all’esito dei lavori della Conferenza, l’Amministrazione procedente, valutate le specifiche
risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza.
Il presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi è pubblicato all’Albo Pretorio nonché
sul sito Internet del Comune di Elmas.
Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile del SUAP
Dott.ssa Elisabetta Canu
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