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

Spett.le
SOUPE DE RUE DI SCHINTU OMAR
VIA CONVENTO 38
08100 Nuoro - (NU)
P.Iva 04021460920

Oggetto: IRRICEVIBILITA’ DELLA DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA
Oggetto procedimento
Tipologia intervento

INIZIO ATTIVITA’ VENDITA COCKTAIL IN FORMA AMBULANTE
1) 01 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Avvio
attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

SCHMRO84L14B745H-14062022-0828.493345
39675
Data del Protocollo 16-06-2022
Autocertificazione a 0 giorni
n.p. - Comune Nuoro
Attività svolta in forma itinerante
IL DIRIGENTE

VISTA la dichiarazione autocertificativa richiamata in oggetto;
CONSIDERATO che, da un controllo preistruttorio sulla documentazione prodotta, si è rilevata
la carenza formale di una serie di elementi fondamentali della pratica, fra cui in particolare:
- Sembrerebbe che l’attività non rientri nella condizione n°33;
- Condizione n° 154 Dichiazione errata in quanto trattasi di attività soggetta a verifica dei requisiti
igienico sanitari. Per quanto detto si invita a correggere e allegare Modello E.1;
- Modello F. 15: Trattandosi di attività svolta in forma itinerante correggere ubicazione dell’intervento;
- Modello F. 15: data palesemente sbagliata;
- Modello DUA dettagli attività: codice Ateco 47.89.09 incongruente con l’attività in oggetto.
- Modello E1 allegato: compilare sul sistema (non sono ammessi moduli liberi in allegato). Verificare la
presenza di alimenti di origine animale;

RICHIAMATA la richiesta di regolarizzazione formale della pratica, trasmessa a mezzo portale
Regionale con precedente nota del 17/06/2022, a cui a fatto seguito la successiva
comunicazione del 21/06/2022 sempre a mezzo del portale regionale.
RILEVATO che a seguito della richiesta di regolarizzazione sopra citata il termine assegnato è
decorso infruttuosamente senza che le carenze segnalate siano state risolte.
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VISTO l’art. 33, comma 4 della L.R. n. 24/2016, nella parte in cui prevede che “ In caso di
omissioni o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine di cui al comma 3, il
SUAPE dichiara l'irricevibilità e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la
conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di
trasmissione della pratica”
Tanto premesso, formalmente
DICHIARA
L’irricevibilità della dichiarazione autocertificativa indicata in oggetto e la sua
inefficacia con decorrenza dalla data di trasmissione della stessa al SUAPE.
La S.V. è invitata pertanto a non procedere a realizzare l’intervento oggetto della
dichiarazione autocertificativa stessa, in quanto lo stesso è da intendersi privo di
qualsiasi titolo abilitativo.
Qualora il soggetto interessato intenda comunque procedere a realizzare l’intervento, potrà
inoltrare una nuova dichiarazione autocertificativa, in forma completa e ricevibile,
utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul portale istituzionale www.sardegnaimpresa.eu.
previo pagamento di nuovi diritti di segreteria SUAPE.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere
inviata specifica segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e
per gli effetti dell’art. 21 bis della legge 287/1990.
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.
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