Sportello Unico per le Attività Produttive
Comune di Orotelli - NU
4099

14 dicembre 2016

Numero e data di Protocollo

Imposta di bollo D.M. 10.11.2011
per rilascio provvedimento unico
assolta - n. identificativo
01150531743648 - € 16,00

Oggetto:

Provvedimento Unico n. 01/2016 del 14 dicembre 2016 – Determinazione di conclusione
positiva della Conferenza di servizi ex art. 14, c. 2, legge 241/1990 – Forma semplificata
in modalità asincrona

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Descrizione procedimento
Istanza Prot. n.
Codice Univoco SUAP
Settore Attività
Tipologia intervento
Tipologia iter
Richiedente
Ubicazione
Responsabile SUAP
Responsabile Proc.

Nuova autorizzazione trasporto animali per conto terzi fino a otto ore
3618 Data
08 novembre 2016
Codice univoco nazionale
BSOMHL63L14G120G-07112016-1748.SUAP
68
Altre attività di trasporto e magazzinaggio
Altro
Conferenza di servizi
Bosu Michele
Via Siena, snc
Ing. Usai Giuseppe
Brau Giovanna M.

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
ENDOPROCEDIMENTO
Altre verifiche del Servizio Veterinario (SVET C)
Trasporto animali vivi

UFFICIO COMPETENTE
Azienda Sanitaria SIAP - Servizio Veterinario
di Igiene degli Allevamenti
Azienda Sanitaria - Servizio della Sanità
Animale

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
•
•

•
•
•

•
•
•

Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e
successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali
durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il
regolamento (CE) n. 1255/97” Gazzetta ufficiale n. L 003 del 05/01/2005 pag. 0001 – 0037;
Articolo 10 “Requisiti per l'autorizzazione del trasportatore” Regolamento (CE) n. 1/2005;
L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (Legge finanziaria 2008)";
D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
Deliberazione G.R. n. 39/55 del 23/09/2011 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività
Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi 16-32 e D.P.R. n. 160/2010”;
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;
Decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi”.
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SEZIONE D - ISTRUTTORIA
DATO ATTO che in data 09 novembre 2016, con nota prot. 3620, è stata inoltrata la comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90;
DATO ATTO che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art.
1, comma 24 della L.R. n. 3/2008, in quanto il progetto presentato impone delle valutazioni discrezionali da
parte delle pubbliche amministrazioni che richiedono un’autorizzazione espressa;
DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del
procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data 09
novembre 2016 prot. n. 3620;
RICHIAMATA la nota prot. n. 3650 del 10 novembre 2016 con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 25 della L.R. n. 3/2008 e dell’art. 14/bis, comma 2,
lettera c) della Legge n. 241/1990, come esplicitato dalla Deliberazione G.R. n. 45/10 del 02/08/2016;
DATO ATTO che è stata data pubblicità del procedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio on line
del Comune di Orotelli, per un periodo di quindici giorni consecutivi a partire dal 10 novembre 2016, senza
che sia stata presentata alcuna osservazione o opposizione alla realizzazione del progetto;
RILEVATO che in data 12 dicembre 2016 – Prot. 52214, l’ufficio competente per le verifiche - Azienda
Sanitaria di Nuoro – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Allevamenti, ha comunicato riscontro
positivo rispetto agli accertamenti esperiti e rilasciato, a firma della Dott.ssa Lucia Goddi, “Autorizzazione dei
trasportatori ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1 del Regolamento CE n. 01/2005” a favore del Sig. Bosu
Michele (N. CE IT TS 200103022);
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 Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Orotelli,
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento
AUTORIZZA
La ditta BOSU MICHELE, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione di
“Nuova autorizzazione trasporto animali per conto terzi fino a otto ore”, come da elaborati allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Il presente provvedimento tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla precedente
sezione B. A tal fine, esso è da intendersi quale determinazione conclusiva della Conferenza di servizi ai
sensi dell’art. 14/bis, con gli effetti di cui all’art. 14/quater, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e pertanto
“sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni
e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”.
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della
presente.
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione si trasmessa in forma telematica alle
Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità
competenti) 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 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.
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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 Responsabile del SUAP
Dott. Ing. Usai Giuseppe
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ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati (12)
Stato documento Originale
Nome modulo
DUAAP
Nome file/Tipo
1_DUAAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#835999a429e524cfef9dd77af377cfc9265bcfd76e77f7761fc657c04014bbf2
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
D3 - Requisiti Antimafia
Nome file/Tipo
3_D3.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#795a34ae9eb392493df6b2917c19f44baa25c73145742a4d408af58e7d68c88f
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
E13 - Trasporto animali vivi
Nome file/Tipo
4_E13.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#d66d8b84b6b11709a5437a425acfcfbfe60b831507877133698966f93c79ef18
controllo
Descrizione file
Stato documento Integrazione
Nome modulo
F19 - Requisiti dei mezzi per il trasporto degli animali vivi
Nome file/Tipo
5_F19.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#fdbee8b8bd509e78d6991d3db825b6b9742a1b37d640f523d6a92842bc33cdcf
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo
7_F32.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#a47595080ad8a66c5dd9110b128aba6f7a0aaf167ef6fad2272c8819c0d9334f
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
C1 - Apertura
Nome file/Tipo
2_C1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#5959b9521d2c77a7d09647345f14edc9d42871f426929a8905c389e88036a690
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
9_DOC.PROC.PDF / application/octet-stream
Codice di
controllo
Descrizione file
documento procuratore
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
8_cert.idoneita....pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
CERTIFICATO IDONEITA’
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Diritti_SUAP_68.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
Diritti SUAP
Stato documento Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo
6_F15.PDF.p7m / application/pkcs7-mime
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Elenco dei documenti informatici allegati (12)
Codice di
#efe1c781cfe2d16318a6b3a56633706541097005cb356aee0599e9473f080d8c
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo
10_doc.titolare.pdf / application/pkcs7-mime
Codice di
#efe1c781cfe2d16318a6b3a56633706541097005cb356aee0599e9473f080d8c
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Annullato
Nome modulo
F19 - Requisiti dei mezzi per il trasporto degli animali vivi
Nome file/Tipo
5_F19.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#91cd388c30f37f71c4cdfda06d3e1c0f452c808fae6a8faa413f4a16b8fcf7b9
controllo
Descrizione file
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