
COMUNE DI VILLAPUTZU
PROVINCIA DI CAGLIARI

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
C.A.P. 09040 Tel. 070997013 Fax 070997075 P.I.01260890924

Prot. nr.
Alla Signora Murroni Antonia
Amministratrice unica società

Nuova Radio Stella S.a.s.
zona industriale Baccasara -

08048 Tortolì

Oggetto: Provvedimento finale conclusivo del procedimento ai sensi della L.R.3/2008 art.1 commi
24 e 25 e art. 14 della circolare applicativa – Pratica SUAP prot. 10526 relativa a: Installazione
ponte radio località Bruncu Nieddu.

Il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive

Premesso che in data 28/10/2009 prot. 10526 la Signora Murroni Antonia. nata a Oristano il
17/11/1954 residente a Tortolì in Via Sabbin nr.65 codice fiscale MRRNTN54S57G113S, nella sua
qualità di amministratrice unica della società Nuova Radio Stella S.a.s. con sede legale a Tortolì,
zona industriale Baccasera s.n.c. P. IVA 00756010914, ha presentato allo Sportello Unico per le
Attività Produttive del Comune di Villaputzu, la DUAAP relativa all’installazione di un ponte radio
in località Bruncu Nieddu, il Comune di Villaputzu;

Che il SUAP del Comune di Villaputzu , ai sensi della legge 3/2008 art.1, commi 24 e 25 e della
relativa circolare applicativa dell’11/11/2008, con nota prot 10718 del 02/11/2009 ha provveduto
ad indire e convocare la conferenza dei servizi per il giorno 16/11/2009, che la suddetta conferenza
con nota prot. 11101del 12/11/2009 e stata rinviata al 3/12/2009,invitando a partecipare alla stessa
le Amministrazioni Pubbliche competenti, per la conclusione del procedimento in oggetto e
precisamente:

- Ufficio SUAP
- Servizio Edilizia Urbanistica del Comune di Villaputzu;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici della Sardegna;
- R.A.S. Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica – Servizio Governo del

Territorio e Tutela Paesaggistica;
- Comando Stazione Forestale di Muravera – Ufficio del Paesaggio e dell’Ambiente
- Dato Atto che il giorno 3/12/2009 si è svolta la conferenza dei servizi presso il Comune di

Villaputzu di cui al verbale nr.3/09 del giorno 3/12/2009;
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- Dato atto che in data 14/12/2009 l’amministratice unica della società Nuova Radio Stella
S.a.s. ha fatto pervenire all’ufficio SUAP la documentazione richiesta e che la stessa è stata
acclarata al prot. di questo Ente al nr.12118;

- Che in data 17/12/09 con nota prot.12282 questo Ente ha trasmesso la suddetta
documentazione all’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna ARPAS al
fine dell’acquisizione del parere così come previsto dalla circolare applicativa dell’11/11/2008 art.
14 comma 8°;

- Dato atto che con nota prot. 2010/240 del 7/01/2001, l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) ha espresso parere favorevole;

Constatato che sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli necessari per l’intervento di cui
all’oggetto;
Comune di Villaputzu
Comando Stazione Forestale di Muravera
RAS Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica Ufficio Tutela Paesaggio;
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS)

C O M U N I C A

Che, acquisiti i pareri, visti gli atti menzionati , considerate le posizioni prevalenti rilevati , si
autorizza l’installazione del ponte radio in località Bruncu Nieddu, Comune di Villaputzu,.
Si comunica inoltre che il presente provvedimento produrrà la propria efficacia solo ed
esclusivamente dopo l’avvenuta archiviazione da parte del Ministero per i beni e le Attività
Culturali – Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggio , Patrimonio Storico per le Province di
Cagliari e Oristano.
La società Nuova Radio Stella S.a.s. dovrà comunicare all’ARPAS l’attivazione dell’impianto.
Villaputzu 20/01/2010

Il Responsabile del Servizio
Murgioni Maura Eliana

.
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