
 

ALL’ ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO  

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessore 

 Direzione Generale del Turismo 

 Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006. Richiesta nomina commissario ad acta. 
Pratica nr. 10111500962-06102021-1126.375480 – Casa per ferie “Rifugio di mare” – Proposta di 
Provvedimento interdittivo - art. 10.2.3 direttive SUAPE Allegato A alla delib. G.R. n. 49/12 del 
05/12/2019 – Società Cooperativa “Il Quinto Elemento”.  

 

Le scriventi organizzazioni: 

Comitato Punta Giglio Libera, Italia Nostra Sardegna, Legambiente Alghero, Siamo 
Tuttimportanti Sassari, Liberu, Sardenya i Llibertat, Sardegna Possibile, Movimento5Stelle 
Alghero. 

 

PREMESSO  

 

- che in data 06/10/2021 la Società Cooperativa “Il Quinto Elemento”, con sede legale ad Alghero, 
ha presentato presso lo Sportello SUAPE del Comune di Alghero una dichiarazione di avvio attività 
“casa per ferie” con denominazione “Rifugio di mare”, pratica nr. 10111500962-06102021- 
1126.375480 notificata a codesto Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione 
Autonoma Sardegna in data 11/10/2021; 

- che in data 26/10/2021 il Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo di codesto Assessorato ha 
formulato con specifica nota in pari data il preavviso di rigetto ex art. 10 bis in cui chiedeva 
all'interessato di precisare il possesso dei requisiti obbligatori per l'esercizio dell'attività in oggetto 
previsti all'articolo 16, comma 5, della Legge Regionale 28 luglio 2017 n. 16, ovvero il titolo giuridico 
o qualifica di “organizzazione operante senza scopo di lucro” e il requisito funzionale di fornitura dei 
servizi alle sole categorie contemplate dal predetto art. 16, comma 5; 

- che in data 09/11/2021 la Società Cooperativa “Il Quinto Elemento” ha trasmesso una nota di 
risposta con la quale affermava che “Il Quinto Elemento” è una società cooperativa di lavoro a 
mutualità prevalente senza scopo di lucro e persegue finalità ricreative legate allo sport, allegando 
l'atto costitutivo e lo Statuto della società, e che i fruitori della “casa per ferie” sono esclusivamente i 
visitatori del Parco di Porto Conte. 



ACCERTATO 

- che il Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo di codesto Assessorato, con nota protocollo n.
0000533 del 12/01/2022  indirizzata al SUAPE Alghero, ha motivatamente confutato e respinto le
argomentazioni della Società Cooperativa “Il Quinto Elemento” contenute nella nota del 09/11/2021
confermando l’assenza in capo al sodalizio richiedente i titoli giuridici richiesti per l’avvio
dell’attività “casa per ferie” dall'articolo 16, comma 5, della Legge Regionale 28 luglio 2017 n. 16,
ovvero il requisito soggettivo di “organizzazione operante senza scopo di lucro” e il requisito
funzionale di fornitura dei servizi alle sole categorie contemplate dal predetto art. 16, comma 5;

- che con la stessa nota protocollo n. 0000533 del 12/01/2022, e per le motivazioni ivi esposte, il
Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo ha richiesto al SUAPE di Alghero di provvedere
all’adozione del provvedimento interdittivo della prosecuzione dell'attività di “casa per ferie” da parte
del richiedente, di cui alla pratica SUAPE n. 10111500962-06102021-1126.375480 e di procedere
alla sua archiviazione con esito negativo, ai sensi della L. n. 241/90, art. 19 e della L.R. n. 24/2016,
art. 35.

CONSIDERATO

- che, oltre alle motivazioni esposte dal Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo con la citata nota 
n. 0000533 del 12/01/2022, impeditive dell’esercizio dell’attività di “casa per ferie” da parte della 
Società Cooperativa “Il Quinto Elemento”, sussiste l’ulteriore circostanza ostativa dell’assenza nello 
statuto del sodalizio dell’espressa previsione (articoli 2512 e 2513 del codice civile) che i ricavi dalle 
vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci siano superiori al cinquanta per cento del 
totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. È infatti presente la sola espressa previsione (punto 
3.2 dello statuto) che il costo del lavoro dei soci dovrà essere superiore al cinquanta per cento del 
totale del costo del lavoro;

- che l’assenza dell’espressa previsione nello statuto della cooperativa della condizione 
posta dall’articolo 2512 codice civile per il riconoscimento di organismo “a mutualità 
prevalente” concernente l’attività svolta prevalentemente in favore dei soci consumatori o utenti di 
beni e servizi – previsione evidentemente omessa per le chiare esplicite finalità commerciali 
del sodalizio – , esclude ipso facto in capo al sodalizio la sussistenza del requisito di 
cooperativa a mutualità prevalente richiesto dalla legge con le formalità statutarie.

RILEVATO  

- che il Servizio Sviluppo Economico/Attività Produttive – Ufficio Strutture Ricettive del Comune 
di Alghero, in relazione alla proposta di provvedimento interdittivo, prot. 533 del 12/01/2022, 
formulata dalla Regione Autonoma Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 
Direzione Generale del Turismo, Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo, con nota del 
18/01/2022:



a) ha confermato “il parere favorevole già formatosi, a seguito delle verifiche sulla conformità 
dell’intervento alla normativa vigente, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni allegate”; 

b) ha conseguentemente disatteso il parere di codesta Regione in merito all’adozione del richiesto e 
dovuto provvedimento interdittivo dell’attività di gestione della “casa per ferie” da parte della Società 
Cooperativa “Il Quinto Elemento” in assenza del possesso dell’essenziale e imprescindibile titolo 
giuridico della “mutualità prevalente”; 

c) ha contestualmente invitato il SUAPE ad astenersi dall’emettere un provvedimento interdittivo 
dell’esercizio dell’attività; 

- che il Servizio SUAPE del Comune di Alghero, richiamata la nota del 18/01/2022 del Servizio 
Sviluppo Economico/Attività Produttive – Ufficio Strutture Ricettive del Comune di Alghero, 
espressa in qualità di titolare degli endoprocedimenti relativi ai profili di esercizio dell’attività 
richiesta dalla Società Cooperativa “Il Quinto Elemento”, ha ritenuto di non dover adottare il 
provvedimento interdittivo per la pratica di cui trattasi.  

 

CONSIDERATO INOLTRE 

 

- che la nota del 18/01/2022 Servizio Sviluppo Economico/Attività Produttive – Ufficio Strutture 
Ricettive del Comune di Alghero appare priva di qualsiasi trattazione giuridica tesa a confutare le 
fondate valutazioni e argomentazioni del Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo di codesto 
Assessorato, espresse con nota n. 0000533 del 12/01/2022, aderendo invece - senza alcuna 
valutazione critica, i dovuti approfondimenti di competenza e senza tener conto delle osservazioni 
del Servizio regionale, ritenute espresse “con modalità difformi dalle procedure dettate dalle Direttive 
in materia di SUAPE” -  alle autocertificazioni e dichiarazioni allegate alla pratica SUAPE da parte 
della Società Cooperativa “Il Quinto Elemento”. 

 

 

INVITA 

 

l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, nelle 
figure dell’Assessore pro tempore, del Direttore Generale e del Direttore del Servizio Osservatorio 
Ricerca e Sviluppo, ciascuno per gli atti di propria competenza: 

a) a procedere senza indugio ad adottare, ai sensi della L.R. 16/2017 “il provvedimento 
interdittivo alla prosecuzione dell’attività casa per ferie” da parte della cooperativa 
richiedente; 

b) nonché, trattandosi di funzione delegata dalla Regione al Comune, di esercitare i poteri 
sostitutivi previsti dall’articolo 9 della L.R.9 del 12 giugno 2006 provvedendo alla nomina, 
previa diffida, di un commissario che provveda in via sostitutiva ad adottare il provvedimento 
comunale interdittivo richiesto (“In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali 
di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale 
competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di 
tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale 



termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su 

proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via 

sostitutiva"). 

per Comitato Punta Giglio Libera, Giovanni Battista Oliva 

per Italia Nostra Sardegna, Graziano BuÙegas 

per Legambiente Alghero, Roberto Barbieri 

per Siamo Tuttimportanti Sassari, Mariano Brianda 

per Liberu, Caterina Tani 

per Sardenya i Llibertat, Salvatore Sçala 

per Sardegna Possibile, Giovanna Casagrande - Andrea Caneglias 

per  Movimento5Stelle Alghero, Maria Antonietta Alivesi  - portavoce e Consigliere comunale 

Si allega la carta d'identità del presidente del Comitato Punta Giglio Libera Giovanni Battista Oliva 
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