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Oggetto: Risposta Interrogazione n. 1347/A (Manca Deslré Alma) Consiglio Regionale della
Sardegna

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si trasmette risposta così come previsto dall'art. 107
del capo XV del Regolamento interno del Consiglio Regionale della Sardegna.

l' domanda

«Se siano a conoscenza di quanto sopra esposto in merito all'Iter autorizzativo per l'avvio

dell'attività richiesta dalla Cooperativa«Il Quinto Elemento»

Risposta del Servizio.

Questo Ufficio è perfettamente a conoscenza di quanto rappresentato nella narrativa della interrogazione.

avendo chiesto. sin dal 26.10.2021 alla Cooperativa «// Quinto E/emenfo» chiarimenti in merito alla esistenza

dei presupposti previsti dal comma 5 dell'art. 16 della L.r. 16/2017 per lesercizio della tipologia ricettiva

Casa per ferie - foresteria"

Si precisa che la norma prevede, testualmente.:

5. Sono 'case per ferie' le strutture ricettive attrezzate per il saggìorno a fini turistici dì persone Q di gruppi.

anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e ge$!jle..da enlÈ.pul2b11s!..

creative.sgQjaji Q $poltiyQ. Q da e!!!Lg..9zlende, esclusivamente per il

gall sulla baso di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle

case par ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari,
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case della giovane, case religiose di ospitalità, foresteria, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per

anziani.

Il riscontro fornito dalla Cooperativa {?// Qu/nfo Creme/7fo» non ha affatto dissipato i dubbi dello scrivente

Sevizio che dunque ha adottato Il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis. L. 241/90 con PEC del 3.12.2021. prot.

n. 1 7944.

Stante le osservazioni prodotte dalla Cooperativa «// Quinto E/OMODfoJO con PEC del 13 dicembre 2021, 1o

scrivente Servizio chiedeva al SUAPE di Alghero l'adozione del provvedimento interdittive alla prosecuzione

dell'attività con nota 533 del 12.01 .2022.

Si precisa che la menzionata richiesta al SUAPE si basava sull'art. l0.2.3 delle Direttive che cosi

dispongono:

"Nel caso in cui la proposta di prowedimento sia fondata sulla sussistenza di una manifesta irHcevibilità.

inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica rilevata dalle verifiche di merito, la proposta di

provvedimento, indicando espressamente lala fattispecie. può essere redatta in forma semplificata. con una

motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o dì diritto ritenuto risolutivo. Entro

i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento il SUAPE adotta il conseguente

atto prescrittivo o interdittive. notHcandolo all'interessato o a tutti i soggetti coinvolti nol procedimento."

A questa proposta di prowedimento del Servizio scrivente, , il Comune di Alghero

rispondeva con note del 18.01.2022 in cuì informava che non avrebbe dato corso alla richiesta. ritenendo

che questa non fosse vincolante, essendo il Comune titolare dell'endoprocedimento, senza ulteriori

motivazioni sulla sussistenza delle condizioni di esercizio della Cooperativa, contestate dalla scrivente con la

citata nota oprot. N.533/2022.

Pertanto, lo scrivente Servizio avviava il procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 non/es. L

7.08.1990. n. 241 con nota Prot. n. 2268 del 4.02.2022. che non si è ancora concluso.
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2' domanda

«Se siano a conoscenza delle ragioni che hanno portato il Servizio SUAPE del Comune dl Alghero a

disattendere la richiesta della Regione di adozione di un provvedimento interdìttlvo alla

prosecuzione dell'attività di casa per ferie da parte della cooperativa»,

Risoosta del Servizio.

La conclusione della precedente risposta costituisce anche l'inc@if della presente. Il Comune di Alghero si è

limitato a contestare la funzione di controllo della Regione e quindi la natura vincolante della sua proposta.

come da motivazione contenuta nella nota 1 8.01 .2022, senza protocollo. del Comune di Alghero. Settore V -

Servizio Sviluppo Economico/Attività produttive. ad oggetto «dch/esta d/ asfons/ono da//'omettere un

prowodimenfo /r7fend/ff/vo a//'eserciz/o de//'aff/v/fà». di cui si trascrive la motivazione, per una migliore

comprensione della vicenda:

«Preso atto dei contenuti della citata richiesta e ritenuti non condivisibili, nonché espressi al di fuori delle

competenze attribuite dalla L.R. n. 16/201 7 e con modalità diffomìl dalle procedure dettate dallo Direttive in

materia di SUAPE. ques\o Sewìzta CONFERMA il parere favorevole gìà formatosi a seguito delle verifiche

sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, sulle autocertificazioni Q sulle dichiarazioni allegate

(giusta nota del 14/12/2021). CHIEDE, pertanto, a codesto spettabile SUAPE di astenersi dall'emettere un

all'esercizio dell'attività. INVITA contestualmente. l'Assessorato regionale

competente in materia di turismo, a chiarire dettagliatamente lo caratteristiche, i requisiti, lo modalità

strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva ai finì della loro apertura

e gestione. proponendo. alla Giunta regionale l'emanazione delle direttive di attuazione di cui alla citata

legge L.R. n. 16/2017».

Nessun altra motivazione è stata espressa, in particolare sulla sussistenza dei presupposti di legge per

l'esercizio dell'attività in oggetto. ovvero attività di "Casa per ferie', di cui al comma 5 dell'art. 16 della L.r.

16/201 7
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3' domanda

«Se intendano procedere ad adottare, ai sensi della legge regionale n. 16 del 2017 "il provvedimento

interdittive alla prosecuzione dell'attività casa per ferie" da parte della Cooperativa«Il Quinto

Elemento»

Risposta del Sevizio.

Come accennato nella prima risposta, lo scrivente Servizio. alla luce delle note del Comune di Alghero del

18.01.2022, ha awiato (nota prot. n. 2268 del 4.02.2022) la procedura di annullamento in autotutela. ex art.

21 nonies L.241/1990, che non si e' ancora concluso.

Il suo esito non si può ancora prevedere in quanto è necessario completare la istruttoria ed effettuare le

valutazioni conclusive sulle osservazioni pervenute

4' domanda

«Se trattandosi di funzione delegata dalla Regione al Comune, intendano esercitare i poteri

sostitutivi previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2006, provvedendo alla nomina. previa

diffida, di un commissario che preveda in via sostitutiva ad adottare il provvedimento comunale

interdittive richiesto».

Risoosta del Servizio.

A detta dello scrivente Servizio non sussiste il presupposto di fatto richiesto dalla norma in quanto la nomina

del "Commissario ad Acta presuppone' un ritardo od omissione dal parte degli Enti locali nelle materie ad

essi delegate dalla Regione.

Nel caso di specie. non sussiste il presupposto in questione poiché il SUAPE si è espressamente

pronunciato nel senso di non dover accogliere la richiesta di provvedimento amministrativo interdittive

formulata dalla Regione.

Inoltre, in base all'art. 19 della L. 241/90. deli'art l0.2 "Esito dell'istruttoria" delle Direttive SUAPE. il

Comune non era tenuto ad esprimere alcun parere o ad adottare alcun PDyygglDgDIQ..pos tivo di verifica
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della comunicazione di avvio di attività proveniente dalla Cooperativa. nella precedente fase di sua

spettanza

Pertanto, non vi è alcuna inerzia che giustifichi l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione
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