
SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

Determinazione Del Dirigente

Oggetto:  LE MARGHERITE ONLUS - Codice Univoco n.162006/2020. Accoglimento dell'istanza per : 
ADEGUAMENTO ALLA DELIB. G.R. N. 53/7DEL 29.10.2018 DELLA ESISTENTE ATTIVITÀ DI STRUTTURA 
SOCIALE "COMUNITÀ DI SOSTEGNO A GESTANTI  E/O MADRI CON BAMBINO" (FG 3 MP 2640/4138 SB 
11/13) VIA DELL'ABBONDANZA, 31 CAGLIAR

Il Dirigente

Vista  la  DUA  presentata  a  questo  Servizio  in  data  08/04/2020,  prot.  n. 104841  del 09/04/2020,  dalla 
associazione  “LE  MARGHERITE”  ONLUS,  con  sede  in  CAGLIARI,VIA  DELL'ABBONDANZA,  31,  Partita  IVA 
02775830926, per ADEGUAMENTO ALLA DELIB. G.R. N. 53/7DEL 29.10.2018 DELLA ESISTENTE ATTIVITÀ DI  
STRUTTURA SOCIALE  "COMUNITÀ DI  SOSTEGNO A  GESTANTI   E/O MADRI  CON  BAMBINO"  (FG 3  MP 
2640/4138 SB 11/13) - VIA DELL'ABBONDANZA, 31;

Visti:

– il 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.”;

– la 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.

– la Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione 
dei procedimenti amministrativi

– le Direttive Regionali in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia, approvate 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19  del 05/12/2019;

Vista la documentazione presentata dal richiedente;

Considerato  che  a  seguito  della  presentazione  della  DUA  succitata  si  è  proceduto  all'indizione  della 
Conferenza di Servizi n.  242/2020 per il  giorno 15/06/2020, in forma semplificata e modalità asincrona, 
come previsto  dall'art.  11 delle  citate Direttive  Regionali  in  materia  di  Sportello  Unico  per  le  Attività 
Produttive  e  per  l’Edilizia,  per  l'espressione  delle  determinazioni di  competenza  degli  Enti  e  Servizi 
convocati e, allo scadere del suddetto termine, risultano acquisite le seguenti valutazioni favorevoli:

• Servizio Politiche Sociali, nota prot.n. 0131994/2020 del 20/05/2020 

• Ufficio ambito PLUS Cagliari, nota prot.n.0145789/2020 del 08/06/2020 

• Servizio igiene del Suolo e Ambiente (scarichi), nota prot.n. 0143674/2020 del 05/06/2020 

• Servizio Edilizia Privata, prot.n.152646 del 15/06/2020.

Dato atto che Abbanoa S.p.A. e la  ATS - Servizio Igiene e Sanità Pubblica,  coinvolte nel procedimento per 
valutazioni rientranti in procedimenti in autocertificazione, così come previsto dall'art. 11.4  delle citate 
Direttive Regionali in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia non hanno fatto 
pervenire entro il termine assegnato alcun parere in merito, 

Dato atto che: 
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-  alla  R.A.S. Assessorato Ambiente – Servizio SAVI la pratica è stata trasmessa ai soli  fini di  notifica 
prevista in materia di Procedimenti ambientali;
- alla  R.A.S. Assessorato Sanità e all'Ordine dei Medici   la pratica è stata trasmessa ai fini di notifica 
prevista per le strutture sociosanitarie;
- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura   la pratica è stata trasmessa ai  fini 
dell'aggiornamento del fascicolo informatico;
- al Servizio Polizia Municipale la pratica è stata trasmessa perle verifiche di propria competenza, quale 
organo di controllo sul territorio;
- al Servizio Tributi  la pratica è stata trasmessa affinché lo stesso possa verificare se l'interessato abbia 
assolto ad ogni eventuale onere di comunicazione relativa ai tributi locali;

Considerato, quindi, che ricorrono le condizioni per il rilascio di un provvedimento favorevole;

Determina

di concludere il procedimento con il rilascio del presente provvedimento unico che accoglie l’istanza per 
ADEGUAMENTO  ALLA  DELIB.  G.R.  N.  53/7DEL  29.10.2018  DELLA  ESISTENTE  ATTIVITÀ  DI  STRUTTURA 
SOCIALE "COMUNITÀ DI SOSTEGNO A GESTANTI  E/O MADRI CON BAMBINO"  -  VIA DELL'ABBONDANZA, 
31 CAGLIARI (FG 3 MP 2640/4138 SB 11/13), sulla base dei pareri soprariportati.
La documentazione relativa al presente provvedimento e al relativo procedimento viene di seguito 
elencata  ed  è  disponibile  nella  piattaforma  regionale  SUAPE,  accessibile  all'indirizzo 
www.sardegnaimpresa.eu.

Si dà atto che:  

– rimane in capo alla richiedente  l’onere di dare piena osservanza ad ogni disposizione di legge e a 
tutte le prescrizioni e ai termini contenuti nei pareri e negli atti istruttori del procedimento, ferma 
restando la responsabilità della richiedente per ogni  eventuale inosservanza alle norme e alle 
prescrizioni suddette e restano salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

– ai sensi dell’art. 12 delle “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per 
l’edilizia (SUAPE), approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.49/19  del 05/12/2019,  il 
presente provvedimento viene notificato al Servizio Tributi;

– - il presente provvedimento ed i suoi allegati sono firmati digitalmente, resi disponibili e notificati  
alla richiedente ed agli Enti/Servizi, coinvolti nel procedimento, a mezzo di PEC o apposito sistema 
di gestione documentale informatico sul quale vengono archiviati;

– il presente provvedimento è inoltre pubblicato sull’albo pretorio online dell’Ente per un periodo di 
quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale;

– il presente atto potrà essere privato di effetti 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; 

– ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato 
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi anche nelle forme previste dall'art. 14 bis e ter  
comma 7 della Legge n. 241/1990, mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, 
decorrenti a far data dall’adozione del presente atto; 

– la documentazione elencata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Servizio SUAPE, 
Mercati, Attività Produttive e Turismo anche ai fini della Tutela della Privacy, conformemente al 
Regolamento  UE  2016/679  “Regolamento  Europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali”(GDPR).  I  dati  personali  saranno  trattati  rispettando i  principi  di  correttezza,  liceità, 
necessità e finalità stabiliti dal citato Regolamento, secondo quanto dichiarato nella modulistica e 
documentazione allegata alla presente;

– i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati 
nel rispetto del  Regolamento UE 2016/679  “Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali”(GDPR), archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel 
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rispetto  delle  misure minime di  sicurezza;-  l'interessato  può esercitare i  diritti  di  cui  al  citato 
Regolamento  presentando  richiesta  direttamente  presso  lo  Sportello  Unico  per  le  Attività 
Produttive e per l'Edilizia;

– il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, ultimo comma della L. 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro  
il  presente  provvedimento,  gli  interessati  possono proporre  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  Sardegna 
entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  data  di  notifica  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  
Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’atto.

Allegati:
Nota del Servizio  Politiche Sociali prot.n. 0131994/2020 del 20/05/2020 
Nota dell'Ufficio ambito PLUS Cagliari prot.n.0145789/2020 del 08/06/2020 
Nota del Servizio igiene del Suolo e Ambiente (scarichi) prot.n. 0143674/2020 del 05/06/2020 
Nota del Servizio Edilizia Privata prot.n.152646 del 15/06/2020.

Stato documento Originale del 08/04/2020

Nome modulo SPNSFN71E47B354F-07042020-1820.162006

Nome file/Tipo SPNSFN71E47B354F-07042020-1820.162006.pdf.p7m

Descrizione file Modulo di riepilogo

Codice di Controllo 6426baf679cdb4ad068b974c22e2f2aac2aa6348015dc2d2a07bb8193bd8ec0f

Stato documento Originale del 08/04/2020

Nome modulo B21

Nome file/Tipo B21.pdf.p7m

Descrizione file Strutture Sociali

Codice di Controllo c9a637c39a2715b2db5dca6e36b6a09542ca29d6eb763d2c0a10a7ceb4d98add

Stato documento Originale del 08/04/2020

Nome modulo C4

Nome file/Tipo C4.pdf.p7m

Descrizione file Variazioni in attività esistenti

Codice di Controllo a9dcc126f21a64b96d31f1a884dad2a8c90ed8733fb6ef4e9ac05cd08568136b

Stato documento Originale del 08/04/2020

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUA.pdf.p7m

Descrizione file Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo b62ea43d9ba728c7a74d09c53d244774bf6aee9f5e69e05af387f74fd7eb6b4a

Stato documento Originale del 08/04/2020

Nome modulo Xml del DPR 160

Nome file/Tipo Xml del DPR 160

Descrizione file Xml del DPR 160

Codice di Controllo 7b6e1c57d950d1b5c5f5b70c09aeb33b0b7c4ee96d397c31c37bd9f01670dc4e

Stato documento Originale del 08/04/2020
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Nome modulo D3

Nome file/Tipo D3.pdf.p7m

Descrizione file Requisiti antimafia

Codice di Controllo 6aa0a04eb79d3572ee3c689ee9569f3f7763650a960c7da92ac68293c19caa50

 

Nome allegato CV ILARIA SERRA_08042020_170304.pdf

Descrizione file CV ILARIA SERRA

Codice di Controllo 596c8223c19fcafecab824d1e198365d04407f699d3957b9f5e74dc81055be20

Nome allegato AnnullamentoBollo_08042020_171217.pdf

Descrizione file AnnullamentoBollo

Codice di Controllo 3fd5f067494f1648faa634ab5519c9319161e024e948a969b78b06729c5c03a3

Nome allegato CARTA DEI SERVIZI Comunita Cagliari_08042020_171014.pdf.p7m

Descrizione file B21 - Relazione sintetica di presentazione della struttura riguardante l’organizzazione, la 
tipologia e i volumi delle prestazioni, l’organigramma e la dotazione organica comprensiva dei 
titoli di studio e di specializzazione posseduti del personale, compresi i relativi certificati 
dell’eventuale iscrizione all’albo, ruolo o ordine professionale di competenza

Codice di Controllo 0076bc27b8af09f7daa4ad0b7b16245e8ccbd2938935ea559b823d112fa8aa99

Nome allegato CV Marina Scioni 2020_08042020_170324.pdf

Descrizione file CV Marina Scioni 2020

Codice di Controllo 7c4b520042a9159480f96f9e40d3b7a28ddb0a937d0f05068f81b849f8c00f07

Nome allegato C_08042020_124940.I.Marina Scioni.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 346a11a7ff90ac57bef2162328fc5f7b443288128ab139e54477071e278718ed

Nome allegato C_08042020_125022.I. Laura Licheri.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 059181e15828aa1714e7e4c6aca6a176ac24db26cdc88f2dfd984aacd370dd4c

Nome allegato pianta COMUNITA SOSTEGNO MADRI_08042020_124250.pdf.p7m

Descrizione file B21 - Planimetria QUOTATA e arredata, in scala 1:100 o 1:200, dell’esercizio, con evidenziate le 
superfici distinte per ambienti operativi di lavoro, sala d’attesa, servizi igienici e eventuali 
ambienti destinati ad uffici, archivi o magazzini comprese le pertinenze

Codice di Controllo 394f9ba125db3ebdf1552b3a998815f04fbb9cef25c9359017959e1b83473c0c

Nome allegato C_08042020_125009.I. Ilaria Serra.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 4eb10cface12e1d7403adaf41f37bc809e07169b0e5f3cda2a154a8f6241c79d

Nome allegato relazione tecnico-descrittiva_08042020_124258.pdf.p7m

Descrizione file B21 - Relazione tecnica nella quale si riportano dettagliatamente le indicazioni circa il rispetto 
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dei parametri indicati nelle normative vigenti, relativamente ai requisiti minimi generali per le 
strutture sociali e ai requisiti specifici per le singole tipologie di strutture

Codice di Controllo 0ee821ac9e77ea826a1e361e9cdf6cd6e32377cf1f7d96093ffc2a75c1c8ffe4

Nome allegato C_08042020_124934.I. Tiziana Bellu.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 2a18109d37594bd0d8089d11aa71f8327c5b6e3733879678510cf97f6f51d2ca

Nome allegato CURRICULUM Dott_08042020_170245. Cesaracciu Gennaio 2020.pdf

Descrizione file CURRICULUM Dott

Codice di Controllo db984d065f8c23c2bda44a2c52f070525cbafe99a2ad8802a9c3eab3f9c9860c

Nome allegato C_08042020_125051.I. Stefania Spano.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo ff6972f3e99d4ad7c987604aafe7d2aa9e27fedcec512d1b338130a6d6e681c8

Nome allegato C_08042020_125038.I. Paola Spano.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo bd672fe4ef64b550e85a2e79d19646582ad1fa88767e93eb401c153c9e2e5887

Nome allegato CV Laura Licheri_08042020_170014.pdf

Descrizione file CV Laura Licheri

Codice di Controllo 264f7a7f55bf093e615eec56fa054933257ad10d413284f48b290b3e98b83f5e

Nome allegato Organigramma operatori Comunita finale_08042020_124917.pdf

Descrizione file Organigramma operatori Comunita finale

Codice di Controllo 2f34d78f934c728c93e42ade1281b2627ecbd78efd3c57b8bd78377aed1ea91a

Nome allegato C_08042020_125027.I. Marco Cesaracciu.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 211d5710de587e4b38d92cd8b2c71b8c57b25eef1c0c491eca3d6aa090a9605f

Nome allegato CV Jessica Pilloni_08042020_170152.pdf

Descrizione file CV Jessica Pilloni

Codice di Controllo b7be0e82f79ba87d63e4dc3a37c2c6737953b5c0bcd17deb3d8feb9cbbb6915f

Nome allegato Autorizzazione funzionamento Pirri_08042020_124924.pdf

Descrizione file Autorizzazione funzionamento Pirri

Codice di Controllo 2430e4df55ac0fd89445d745dd4a4656d0a56f51a386409de16ee64a0708a490

Nome allegato C_08042020_125003.I. Eleonora Satta.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 3b086bd6c03bf4d89b3d12392f5d6deb3319bfcad3b913680bd41000b0ccbc4b
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Nome allegato CV-Eleonora Satta_08042020_170316.pdf

Descrizione file CV-Eleonora Satta

Codice di Controllo 9846f707b38b109d747462a27d96a5071e3ebff2fa156afd968342388d3dbb09

Nome allegato CV Illarj-Europass-20200102-IT_08042020_170334.pdf

Descrizione file CV Illarj-Europass-20200102-IT

Codice di Controllo 3ee5c0d4f9376db0c9f83a192871f0343cc799f8615b8c6c03496de4c9a5a700

Nome allegato C_08042020_163321.I. Illarj Manca.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo b6da1cec58eeec913471cdcb3e59291509b416149159f485e9d655c6cb82b55f

Nome allegato C_08042020_125015.I. Jessica Pilloni.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 6e04c2f70277a2a0c7765248969ae9bf4cf0df3550a84dbe4083ab5613367602

Nome allegato C_08042020_170210.V. Paola Spano.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 843bc8d0e77cd49fa1bdd806647df7f061df4beed682ffeb100ef8b8577630d8

Nome allegato C_08042020_170231.V. Stefania Spano.pdf.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 2c99486b3ade0fea55c02c1273977421780c29501b4e14e87fa1b8ed2001f3b2

Nome allegato C_08042020_125032.I. Maura Murgia.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 43c7cfe1b9b030c066597f06869634756b946bee25f66cc2e1938eef867fcd72

Nome allegato C_08042020_170105.V. Maura Murgia.pdf

Descrizione file C

Codice di Controllo 7f35bf850ff1ccecf690da289e19f9f80bfced28d2cc020a75454dfaf7eedfc5

Nome allegato cv BELLU_08042020_170256.pdf

Descrizione file cv BELLU

Codice di Controllo 206761822090ae2c40a8f6b0fbcab99df279309c5e681c10eb3204772ca295dc

Nome allegato F15 Firmato Comunita_VALIDO _08042020_171658.pdf.p7m.pdf.p7m

Descrizione file Procura presentazione pratica

Codice di Controllo 2ff394aece20333eabc26dd5290e5c2fa704e79429808e5b81886431e6e6634f

 

attesta
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la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Marzia Contu
Estensore:    

SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E TURISMO

Il Dirigente
(Gian Battista Marotto)
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