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AVVISO PUBBLICO 
 

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 

In forma semplificata ed in modalità asincrona 
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 24/2016, art. 37, comma 3 

*** 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO S.U.A.P.E. DEL COMUNE DI OLZAI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 3 della Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016, 
 

AVVISA 
che in data 16 gennaio 2020, con l’allegata lettera prot. n. 135, è stata convocata una Conferenza dei 
Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'esame dell’istanza, presentata il 24 
settembre 2019 (prot. n. 2735 - Codice univoco nazionale: LOIPLA65R06L489S-23092019-
1633.88148), dalla Societa  WIND TRE spa, relativa al seguente progetto: 
«PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TECNOLOGICO DI RADIO TELECOMUNICAZIONI 
DI TELEFONIA CELLULARE ESISTENTE WindTre. IMPIANTO NU065 OLZAI» 
 
Gli elaborati progettuali ed ogni comunicazione relativamente all’istanza sono conservati digitalmente 
presso l’ufficio SUAPE del Comune di Olzai, dove rimarranno in visione a partire dalla data del presente 
avviso, che viene pubblicato per quindici giorni nell’Albo Pretorio. 
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque potrà formulare eventuali memorie e/od 
osservazioni scritte sul suindicato progetto entro e non oltre il prossimo 10 febbraio. 
Le osservazioni dovranno essere redatte in modalità telematica, sottoscritte digitalmente e trasmesse 
via Pec al seguente indirizzo:  pec suap@pec.comune.olzai.nu.it. 
 
Alla prevista Conferenza potranno altresì partecipare i soggetti portatori di interessi diffusi pubblici o 
privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, 
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto in oggetto.  
 
Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune, per un 
periodo di quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle 
normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui 
all’art. 9 della legge n. 241/1999 e, altresì, assolve gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21 del R.D. 
18 maggio 1926, n. 1126. 
 
Allegati: lettera convocazione conferenza di Servizi prot. n. 135 del 15 gennaio 2020. 
 
Olzai, 21 gennaio 2020 – prot. n. 177 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.U.A.P.E. 
 

f.to  Ester Satta 
(Pubblicata il 21 gennaio 2020  – n. ______ del registro pubblicazioni) 
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