COMUNE DI NUORO

Settore 9 – Attività Produttive
Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia

Imposta di bollo assolta ex D.M.10/11/2011

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

Provvedimento Unico n° 38 del 30/08/2022

SEZIONE A – DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Ditta richiedente

IL CASEIFICIO MILIACRU DI SEDDA GIUSEPPE LUIGI
IMPRESA INDIVIDUALE
ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO 78
08100 Nuoro - (NU)
P.Iva 01414240919

Legale rappresentante
Oggetto procedimento

Sedda Giuseppe Luigi

Tipologia intervento

Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

VARIAZIONE ATTIVITA' PRODUZIONE DI ALIMENTI CON INSERIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI PORZIONATURA E CONFEZIONAMENTO DI
FORMAGGI E ALTRI DERIVATI DEL LATTE PRODOTTI DA TERZI.
1) 01 - Attività manifatturiere di produzione, trasformazione e
confezionamento di alimenti - Variazioni sostanziali nell'attività
manifatturiere
di
produzione,
trasformazione
e
confezionamento di alimenti
SDDGPP73B05G191Q-07062022-1540.490456
43539
Data del Protocollo 04-07-2022
Conferenza di Servizi
ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO LOTTO 82
Estremi catastali: Foglio: 39; Mappale: 662; Subalterno: 2

SEZIONE B – ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI
AEP6085 - Riconoscimento Comunitario degli Stabilimenti che trattano Alimenti di origine Animale
(Regolamento 853/2004) per il Settore Lattiero Caseario - ASL 3 - SIAN
AEP6085 - Riconoscimento Comunitario degli Stabilimenti che trattano Alimenti di origine Animale
(Regolamento 853/2004) per il Settore Lattiero Caseario - ASL 3 - SIAP
AEP6085 - Riconoscimento Comunitario degli Stabilimenti che trattano Alimenti di origine Animale
(Regolamento 853/2004) per il Settore Lattiero Caseario - Regione Sardegna - Ass.to Sanità - Serv. VetSa.: igiene allevamenti e produzioni zootecniche
AEP6085 - Riconoscimento Comunitario degli Stabilimenti che trattano Alimenti di origine Animale
(Regolamento 853/2004) per il Settore Lattiero Caseario - Regione Sardegna - Ass.to Sanità - Serv. SanVet-Sa: sanità animale
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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;
Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge
regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n.
17 del 2016 e di ulteriori norme di settore ”;

● Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

● Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

● Legge Regionale n° 1 del 11 gennaio 2019 “Legge di semplificazione 2018”;
● Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 05 dicembre 2019 “Attuazione legge regionale n.

●

●

24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”.
Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27
febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per
l’Edilizia (SUAPE)”;
D.P.R. n° 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attivita' 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.”;
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;

SEZIONE D – ISTRUTTORIA
Vista la dichiarazione autocertificativa presentata presso questo SUAPE da parte della ditta
IL CASEIFICIO MILIACRU DI SEDDA GIUSEPPE LUIGI - IMPRESA INDIVIDUALE - ZONA INDUSTRIALE
PRATO SARDO 78 08100 Nuoro - (NU) P.Iva 01414240919, volta all’ottenimento di un titolo
abilitativo unico per la “VARIAZIONE ATTIVITA' PRODUZIONE DI ALIMENTI CON INSERIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI PORZIONATURA E CONFEZIONAMENTO DI FORMAGGI E ALTRI DERIVATI DEL LATTE
PRODOTTI DA TERZI”;
Dato atto che l’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37,
comma 1 della L.R. N° 24/2016;
Dato atto che in data 06/07/2022;
– è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della
Legge n° 241/90;
– è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi
alla gestione del procedimento unico agli uffici e agli Enti competenti;
– è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona
(Legge 241/1990, art. 14/bis), per l’esame della pratica di cui trattasi;
Dato atto che i pareri da acquisire nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto legati a
verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono
relativi ai seguenti endoprocedimenti:

•

AEP6085 - Riconoscimento Comunitario degli Stabilimenti che trattano Alimenti di origine
Animale (Regolamento 853/2004) per il Settore Lattiero Caseario - ASL 3 - SIAP

•

AEP6085 - Riconoscimento Comunitario degli Stabilimenti che trattano Alimenti di origine
Animale (Regolamento 853/2004) per il Settore Lattiero Caseario - Regione Sardegna - Ass.to
Sanità - Serv. Vet-Sa.: igiene allevamenti e produzioni zootecniche
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Dato atto che l’avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle
amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli
abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non
tenute ad esprimere un parere, relativamente ai seguenti endoprocedimenti:

•

AEP6085 - Riconoscimento Comunitario degli Stabilimenti che trattano Alimenti di origine
Animale (Regolamento 853/2004) per il Settore Lattiero Caseario - ASL 3 - SIAN

•

AEP6085 - Riconoscimento Comunitario degli Stabilimenti che trattano Alimenti di origine
Animale (Regolamento 853/2004) per il Settore Lattiero Caseario - Regione Sardegna - Ass.to
Sanità - Serv. San-Vet-Sa: sanità animale

RILEVATO
che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri,
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

•

AEP6085 - Riconoscimento Comunitario degli Stabilimenti che trattano Alimenti di origine
Animale (Regolamento 853/2004) per il Settore Lattiero Caseario - ASL 3 - SIAP

•

AEP6085 - Riconoscimento Comunitario degli Stabilimenti che trattano Alimenti di origine
Animale (Regolamento 853/2004) per il Settore Lattiero Caseario - Regione Sardegna - Ass.to
Sanità - Serv. Vet-Sa.: igiene allevamenti e produzioni zootecniche

che,
entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da
parte delle amministrazioni non tenute a esprimersi;
Dato atto che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo
pareri favorevoli non condizionati, anche impliciti;
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 Dirigente del Settore n° 9 – Attività Produttive del Comune di Nuoro,
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo
provvedimento
AUTORIZZA
La
ditta
IL
CASEIFICIO
MILIACRU
DI
SEDDA
GIUSEPPE
LUIGI
IMPRESA INDIVIDUALE ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO 78, 08100 Nuoro (NU), P.Iva
01414240919, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla “VARIAZIONE
ATTIVITA' PRODUZIONE DI ALIMENTI CON INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PORZIONATURA E
CONFEZIONAMENTO DI FORMAGGI E ALTRI DERIVATI DEL LATTE PRODOTTI DA TERZI”
nell’immobile sito in Nuoro – ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO LOTTO 82, come da
elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e
condizioni indicate nelle note allegate, nonché delle prescrizioni generali imposte dalle
vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori,
termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità,
comunicazione dell’impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione normativa
applicabile.
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La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la
realizzazione dell'intervento sopra indicato.

A tal fine si dà atto che:
 La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti
indicati alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e
pertanto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza;
 Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo
di applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente
procedimento unico, non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte
delle amministrazioni competenti.
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità
previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del presente atto.
Il presente provvedimento è adottato sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, e
sarà rilasciato all’interessato solo una volta espletati i seguenti ulteriori adempimenti
prescritti dalle amministrazioni competenti, e segnatamente:
- Assolvimento imposta di bollo;

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 56 giorni consecutivi decorrenti
dalla ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di
una durata legale del procedimento prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37,
comma 15 della L.R. n. 24/2016.
Il presente provvedimento:
● è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di
comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali;
● è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune di Nuoro per un periodo di
quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale;
● è inviato per conoscenza ai soggetti competenti per i seguenti endoprocedimenti di
notifica:

EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Comune di Nuoro - Servizio tributi

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.
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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 in modalità informatica nel rispetto delle misure
minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando
richiesta direttamente presso il SUAPE.
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 DIRIGENTE
(Ing. Mauro Scanu)
Per il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Pinna / SUAPE
PINNA MARCO SALVATORE
30.08.2022 09:26:51
GMT+01:00

SCANU MAURO
30.08.2022 09:23:21
GMT+01:00

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto
di legge copia originale, con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. Esso è
inviato ai destinatari esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna
trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.

Elenco dei documenti informatici costituenti la pratica
Stato documento

Originale del 05/07/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

973353e31c6788d1688d639ebf8999230cd062b6606d479b5423d685433e9169

Stato documento

Originale del 01/07/2022

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

977cf33921bc9a585d3b6ea90c91df6f049827a19117a7628ccccf6a2f5afa2b

Stato documento

Originale del 01/07/2022

Nome modulo

C4

Nome file/Tipo

C4.pdf.p7m

Descrizione file

Variazioni in attività esistenti

Codice di Controllo

1135002693a43bdf5eb29f4a02bb3004f11a44421bc93cada5a6272fcbf88fe7

Stato documento

Originale del 01/07/2022

Nome modulo

D3

Nome file/Tipo

D3.pdf.p7m

Descrizione file

Requisiti antimafia

Codice di Controllo

a98b090db939c9441f4c3f8accb87c25ff3e81a00218c814ed5524456d7a4f4d
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Stato documento

Originale del 05/07/2022

Nome modulo

SDDGPP73B05G191Q-07062022-1540.490456

Nome file/Tipo

SDDGPP73B05G191Q-07062022-1540.490456.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

32ab2fb721fd72ed33b6cedb14878d3249901f29dae8da4eb5e7cb7af728391b

Stato documento

Integrazione del 05/07/2022

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

34279f395571bdcef727324b674e1207724ecb104c4c7a805fb5657d7d8c1e63

Stato documento

Integrazione del 05/07/2022

Nome modulo

E22

Nome file/Tipo

E22.pdf.p7m

Descrizione file

Riconoscimento alimenti

Codice di Controllo

e2c6eb2fe07ecf54efc6e42586fd74825fc3595352f29fabb3bf53b76ea8bee6

Stato documento

Annullato

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

6a6d7449a1719acf4b08741ca6b9300f17e74c3e67bfd134050779ab2a81cdbf

Stato documento

Annullato

Nome modulo

SDDGPP73B05G191Q-07062022-1540.490456

Nome file/Tipo

SDDGPP73B05G191Q-07062022-1540.490456.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

444eb126417fe30bbca3c90da2b71a71454763ecfdace3d8686e1f4d2cc7a442

Stato documento

Annullato

Nome modulo

E22

Nome file/Tipo

E22.pdf.p7m

Descrizione file

Riconoscimento alimenti

Codice di Controllo

decbffa7ac0332e5bae5198c863ca6ebf6b473e84e590411567a1af3a3e39f66

Stato documento

Annullato

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

752b229dbf9aec140af919daede9b3fa792b21e9f2e6a52760d77c8c83818c87

Stato documento

Allegato del 05/07/2022

Nome allegato

ricevuta_722182364856688

Descrizione file

Ricevuta pagamento 722182364856688

Codice di Controllo
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Stato documento

Allegato del 01/07/2022

Nome allegato

Planimetria ciclo produttivo.pdf.p7m

Descrizione file

E22 - Planimetria valida dello stabilimento corrispondente allo stato di fatto, in scala
adeguata (almeno 1:100), con le seguenti indicazioni: ubicazione dello stabilimento;
disposizione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali/ambienti; disposizione
spaziale degli impianti e delle principali attrezzature; rete idrica e scarichi

Codice di Controllo

66a074ee6c6ac149bc15a7d8d2247f48ad83e4485949d7b912d7c65f170f5f87

Stato documento

Allegato del 01/07/2022

Nome allegato

documento.pdf.p7m

Descrizione file

documento

Codice di Controllo

a126bcfcf0acb6da12cea25b94899859c02c5d6233b20fbcca59ee568eacf7f3

Stato documento

Allegato del 01/07/2022

Nome allegato

RELAZIONE CICLO DI PRODUZIONE Casificio Miliacru.pdf.p7m

Descrizione file

E22 - Relazione tecnica relativa alla produzione, datata e sottoscritta dal titolare, che
descriva: il ciclo o i cicli di produzione e/o distribuzione, con l’indicazione dei flussi di
produzione in relazione ai locali/attrezzature indicati in planimetria; i metodi scelti per
assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, dalla materia prima al
prodotto finito, compreso l’eventuale confezionamento; l’approvvigionamento idrico,
gli scarichi, le procedure per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei
rifiuti

Codice di Controllo

5b690969f3a56a6ef9d5e00a25044433e47b44c3878f16f66ded0fe34a2209e5

Stato documento

Procura del 2022-06-07 15:40:44.402

Nome allegato

F15.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

081d553b601b4630b45c5fb564fc6e3ae08c54bbfbd6dd724e450eb0d703521f

Stato documento

Annullato

Nome allegato

ServizioEnergia_F37.pdf.p7m

Descrizione file

E22 - Planimetria valida dello stabilimento corrispondente allo stato di fatto, in scala
adeguata (almeno 1:100), con le seguenti indicazioni: ubicazione dello stabilimento;
disposizione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali/ambienti; disposizione
spaziale degli impianti e delle principali attrezzature; rete idrica e scarichi

Codice di Controllo

7a63994b317d2a1ff998fe734c79d0b2cfa2acb31e1dfdd87ed94d7b70cd2b59
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RAS AOO 12-01-00 Determinazione n. 829 Prot. Uscita n. 19274 del 29/08/2022

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

CDR 00.12.01.05

DETERMINAZIONE

Oggetto: Integrazione numero di riconoscimento comunitario per variazione tipologie di prodotti e
tipologia di attività dello stabilimento della ditta “Il Caseificio Miliacru di Sedda Giuseppe
Luigi”, sede operativa in comune di Nuoro. Riconoscimento Definitivo. Numero di
riconoscimento: CE IT 20 152.
Il Direttore del Servizio
VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
3, e relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, recante la “Riforma del sistema sanitario
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge
regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del
2016 e di ulteriori norme di settore”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.1497/17
del 30 aprile 2021, con il quale al Dott. Antonio Montisci sono attribuite le funzioni di direttore
del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso la Direzione generale
della sanità;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e
s.m.i.;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e
s.m.i.;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
e s.m.i., che all’articolo 148, paragrafo 4, dispone le modalità di concessine del
riconoscimento condizionato e definitivo;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore”;
VISTA

la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 22/1 dell’11 aprile 2008 e n. 45/10 del 2 agosto
2016 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 5/12/2019, in materia di Sportello Unico
per le Attività Produttive e per l’Edilizia;
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VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
n. 800 del 08/08/2022 recante “Aggiornamento procedure per il riconoscimento ai sensi della
normativa comunitaria degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi e dei sottoprodotti
di origine animale.”;

VISTA

la PEC del SUAPE del Comune di Nuoro, protocollo n. 15668 del 06/07/2022, relativa
all’istanza inoltrata dalla ditta “Il Caseificio Miliacru di Sedda Giuseppe Luigi”, con sede legale
e sede operativa in Loc. Zona Industriale Prato Sardo – Lotto 82 – 08100 – Nuoro, P. IVA
01414240919, diretta ad ottenere, ai sensi della normativa sopra richiamata, l’integrazione del
riconoscimento comunitario CE IT 20 152 per variazione tipologie di prodotti;

VISTA

la documentazione trasmessa dal SUAPE di Nuoro e verificata, per quanto di competenza, la
regolarità della stessa (codice univoco pratica SDDGPP73B05G191Q-070620221540.490456);

VISTO

il verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni
Zootecniche della ASL di Nuoro, competente per territorio, prot. 16349 del 13/07/2022,
effettuato in data 12/07/2022 presso lo stabilimento in oggetto, ed il relativo parere favorevole
al rilascio del riconoscimento definitivo per le attività oggetto dell’istanza;

VISTA

la comunicazione del SUAPE di Nuoro, prot. n. 18629 del 09/08/2022, con la quale è stato
trasmesso l’esito favorevole della conferenza di servizi relativa alla pratica della ditta in
oggetto;

RITENUTO

di dover concedere allo stabilimento in questione il riconoscimento definitivo, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 e
s.m.i, in particolare dell’art. 148, paragrafo 4, in quanto oltre a soddisfare “tutti i requisiti relativi
alle infrastrutture e alle attrezzature” soddisfa “gli altri requisiti pertinenti della normativa in
materia di alimenti”;
DETERMINA

ART. 1

Lo stabilimento della ditta “Il Caseificio Miliacru di Sedda Giuseppe Luigi”, con sede legale e sede
operativa in Loc. Zona Industriale Prato Sardo – Lotto 82 – 08100 – Nuoro, P. IVA 01414240919,
mantiene il Numero di riconoscimento comunitario: CE IT 20 152 nell’Elenco Nazionale del
Ministero della Salute (Sistema S.INTE.S.I.S Strutture) per le attività di:
Sezione

9

Categoria

Latte
crudo e
derivati

Attività - cod. SANCO

Stabilimento di
trasformazione – PP

Prodotti
Formaggi bovini < 60 giorni
Formaggi ovini < 60 giorni
Formaggi caprini < 60 giorni
Formaggi bovini > 60 giorni
Formaggi ovini > 60 giorni
Formaggi caprini > 60 giorni
Altri prodotti a base di latte bovino
Altri prodotti a base di latte ovino
Altri prodotti a base di latte caprino

Specie

Bovina
Ovina
Caprina
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e viene riconosciuto con riconoscimento definitivo per le seguenti ulteriori attività:
Sezione

Categoria

Attività - cod. SANCO

Stabilimento di
trasformazione – PP

9

Latte
crudo e
derivati
Stabilimento di
stagionatura PP

Prodotti

Specie

Formaggi porzionati e/o grattugiati
Burro

Formaggi bovini < 60 giorni
Formaggi ovini < 60 giorni
Formaggi caprini < 60 giorni
Formaggi bovini > 60 giorni
Formaggi ovini > 60 giorni
Formaggi caprini > 60 giorni
Altri prodotti a base di latte bovino
Altri prodotti a base di latte ovino
Altri prodotti a base di latte caprino

Bovina

Ovina

Caprina

2

La validità del riconoscimento è sospesa qualora il responsabile dello stabilimento non provveda
entro 60 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione a versare i diritti spettanti alla Regione
Autonoma della Sardegna per le spese relative al riconoscimento di idoneità nella misura che
verrà quantificata e stabilita con apposito atto regionale.

ART. 3

La presente determinazione sarà inserita nella piattaforma SUAPE del Comune di Nuoro, sarà
notificata al SUAPE ai fini dell’adozione del Provvedimento Unico Finale, del quale dovrà fare
parte integrante e al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche della ASL di Nuoro, incaricato dei controlli ufficiali sullo stabilimento. L’atto unico
finale dovrà essere inviato al Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.

ART.

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale ai sensi
dell’art. 21, comma 9 della Legge regionale n° 31/98 e s.m.i.
Il Direttore del Servizio
Antonio Montisci
(Documento firmato digitalmente)
A.Cossu/5.3
R.Solla/Resp.Sett./5.3
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