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Sportello Unico A ssociato per le Attività Produttive
Comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas,
Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanovatulo

Spett.le Roberta Onnis
Località Bau Sa Mela, snc
09058 Nurallao - (Cagliari)
e, p.c.
Spett.le Ufficio tecnico - Nurallao
Piazza Matteotti snc
08030 Nurallao
Spett.le ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS
viale Ciusa, 6
Cagliari
Spett.le STIR - Nuoro
Via Trieste, 58
08100 Nuoro
Spett.le Ufficio Abbanoa/Direzione generale
Viale Diaz 77
Cagliari

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n. 3643 del 26/10/2018
Dati pratica:
Codice univoco nazionale
Num. Procedimento
Settore d’attività
Ubicazione
Tipologia intervento

NNSRRT91R50B354R-30082018-1640.SUAP
4415
Num. Prot. 28141
Data prot.
Intervento edilizio ordinario
Vico I° Barbagia snc 09058 Nurallao
Edilizia privata non produttiva
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Tipologia iter
Responsabile del procedimento
Descrizione procedimento

SEZIONE

B

-

Conferenza di Servizi
Tuveri Elisabetta Lorenza
Lavori di costruzione di una casa unifamiliare per civile
abitazione

ENDOPROCEDIMENTI

CONNESSI

E

UFFICI

COMPETENTI

- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Verifiche in materia di requisiti
acustici passivi degli edifici - Terre e rocce da scavo: riutilizzo – comunicazione Comune Ufficio
tecnico - Nurallao
- Terre e Rocce da scavo: riutilizzo - comunicazione ARPAS - ARPAS-Servizio valutazione e
analisi ambientale/CA+VS
- Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - STIR - Nuoro
- Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa - Regione Ufficio Società Abbanoa

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con
D.Lgs. n. 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento
ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in
materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
- Legge Regionale n. 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge
regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla
legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani”;
- Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e
successive modifiche ed integrazioni;
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- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. n. 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida
sull’inquinamento acustico”;
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R.
n. 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale”;
- Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28
febbraio 2017 - “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 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.”;
- 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
DATO ATTO che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni
di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, in quanto “L'edificio verrà realizzato su un
terreno su cui grava un vincolo idrogeologico”;
DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione
del procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in
data 20/09/2018 e in data 24/09/2018, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica allo
STIR Nuoro, competente per territorio;
RICHIAMATA la nota prot. n. 3193 del 27/09/2018, con la quale è stata indetta la Conferenza di
Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto
tenuti all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa
comunitaria, sono i seguenti:
COMUNITA’ MONTANA “SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO “
Corso Vittorio Emanuele III, 125 – 08033 – ISILI (CA)
Tel. 0782-802231 – Fax. 0782-802935 - Cod. Fiscale: 90000040916

Pubblicazione n. 731
del 26/10/2018

o Ufficio Tecnico di Nurallao
o ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS
o STIR – Nuoro
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, e segnatamente ai seguenti soggetti:
o Ufficio Abbanoa/Direzione generale o

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:
- parere favorevole non condizionato, da parte dei seguenti soggetti
o Ufficio Tecnico di Nurallao
- parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
o STIR – Nuoro
che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui
parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37, comma 7 della L.R.
n. 24/2016:
o ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS
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 seguenti
amministrazioni non tenute a esprimersi:
o Ufficio Abbanoa/Direzione generale
DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri
favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che
non comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suape
COMUNITA’ MONTANA “SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO “
Corso Vittorio Emanuele III, 125 – 08033 – ISILI (CA)
Tel. 0782-802231 – Fax. 0782-802935 - Cod. Fiscale: 90000040916

Pubblicazione n. 731
del 26/10/2018

RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento
AUTORIZZA
La Sig.ra Roberta Onnis, come meglio generalizzato nella precedente sezione A, ai lavori di
costruzione di una casa unifamiliare per civile abitazione nell’immobile sito in Vico I°
Barbagia snc 09058 Nurallao,, 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 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, nonchè di ogni altra disposizione di normativa applicabile.
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.
Si precisa che il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di
costruzione, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del
titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data di
emissione del presente provvedimento.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 33 giorni consecutivi decorrenti dalla
completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata legale del procedimento
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prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37, comma 15 della L.R. n. 24/2016.
Il presente provvedimento è pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il
SUAPE e del Comune interessato 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.
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 Responsabile
Servizio Sviluppo Economico e Territorio
F.to Dott.ssa Elisabetta L.Tuveri

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI:
 SUAP-ricevuta
 Parere Ufficio tecnico comunale
 Parere Stir

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
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Ricevuta

Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente
Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao

Responsabile SUAPE

ELISABETTA LORENZA TUVERI

Anagrafica impresa
Forma giuridica Persona fisica

Codice fiscale/P.iva

NNSRRT91R50B354R

Ragione sociale roberta onnis
Indirizzo

località bau sa mela

Cap

09058

Provincia

N. civico

snc

Cagliari

Comune

Nurallao

Stato

ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia procedimento

Intervento edilizio ordinario

Tipologia intervento

Edilizia privata non produttiva Tipologia iter

Conferenza di Servizi/
Accertamento di conformità

Oggetto

lavori di costruzione di una casa unifamiliare per civile abitazione

Estremi dichiarante/Procuratore
Codice fiscale

MRGFBA72M06F982Q

Qualifica

Delegato

Cognome

Murgia

Nome

Indirizzo email

ingmurgia@yahoo.it

Fabio

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

fabio.murgia2@ingpec.eu

Suap Comune Nurallao - SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo - 08033
Nurallao Telefono: 0782 802231 - Fax: 0782 802935 - Email: suap.cmisili@legalmail.it
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Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ubicazione
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

Vico I° Barbagia snc

Comune

Nurallao

09058

Cap
Provincia

Cagliari

DATI CATASTALI
Cod. comune catastale f982

Tipologia catasto

Catasto terreni

Sezione censuaria

Foglio

Mappale

259

Subalterno

21

f982

Responsabile del procedimento
Struttura operativa

Suap Comune Nurallao

Codice fiscale

TVRLBT57P57I452P

Cognome

TUVERI

Nome

ELISABETTA LORENZA

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP

4415

Data presentazione

Numero protocollo

2814

Codice Univoco Nazionale

30/08/2018

Data protocollo

31/08/2018

NNSRRT91R50B354R-30082018-1640.SUAP
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Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA_31_05_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#be3c789b74c78234fbd53d36385f50c7ae918c4557e2488d8b6777734f730ce2

del 31/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo

A0__Checklist_SUAPE_070618.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#75dd3af85a3def5ec97dc6aa79abe4a5ec9c8e6ab5ae9185ce358856675d224f

del 31/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

D100 - Dichiaraz. sostitutiva di atto notorio o di certificazione

Nome file/Tipo

D100_Dichiarazione_sostitutiva_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#a5ae52c5370dd93d4b86b5f3ed9fd850b712b9ebdcdf3172a4f88206bbf2b459

del 31/08/2018

Descrizione file
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Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

A1 - Conformità Urbanistica

Nome file/Tipo

A1__Conf._urbanistica_SUAPE_220318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#7675fdcf4ca3ec2bdb85d2dc50e929a522700ca0bc69bb499129f75612bd5309

del 31/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Originale

Nome modulo

A2 - Conformità Igienico Sanitaria

Nome file/Tipo

A2_Conf._igienico_sanitaria__SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#e6e12f5273137ecb60753309f934d3a4544ccd3289f5f2252fb2fcb9d8c1bf65

allegato alla pratica in data 30/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

A14 - Utilizzo terre e rocce da scavo

Nome file/Tipo

A14_Terre_rocce_da_scavo_SUAPE_071017.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#cc5dd2acb09e95830faa639aa5540b6625d8b50a7fb8838ebe2a365f422950ef

del 31/08/2018

Descrizione file
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Ricevuta

Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Originale

Nome modulo

A23 - Vincolo idrogeologico e forestale

Nome file/Tipo

A23_Vincolo_forestale_SUAPE_180317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#a1591c0d9f26a175065f3e05da50b81a310afe81a788d51d5d3c97f3fd885b0f

allegato alla pratica in data 30/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

A25 - Conf. requisiti acustici passivi degli edifici

Nome file/Tipo

A25_Requisiti_acustici_passivi_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#4f6c28f8c1cb55f5b3e7b65c10aadd5e88ce0849c09f472f915d136b49942216

del 31/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Originale

Nome modulo

F1 - Altri Intestatari

Nome file/Tipo

F1_Altri_intestatari_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#79b96487432757ebc9fc7191bdfad788e3f635bac592a32b627d9fa22f8959ca

allegato alla pratica in data 30/08/2018

Descrizione file

Suap Comune Nurallao - SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo - 08033
Nurallao Telefono: 0782 802231 - Fax: 0782 802935 - Email: suap.cmisili@legalmail.it
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Ricevuta

Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

F15 - Procura speciale

Nome file/Tipo

F15_Procura_speciale_pisano__marco_.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#3b94d9da27819d26154eb3a86adede19045d709b4fe9c0233d5a78d131b2f531

del 31/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Originale

Nome modulo

F15 - Procura speciale

Nome file/Tipo

f15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#e96c300d1ff71479d69cb34be068f18f9b387f833e9076183fa352bef95e8c6a

allegato alla pratica in data 30/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)

Nome file/Tipo

F32_Annullamento_bollo_SUAPE_210318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#3e567666d65ef534a99fc2e5044106bcec61f866b56804f684046d7a2b59d141

del 31/08/2018

Descrizione file

Suap Comune Nurallao - SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo - 08033
Nurallao Telefono: 0782 802231 - Fax: 0782 802935 - Email: suap.cmisili@legalmail.it
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Ricevuta

Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

F33 - Atto di assenso di terzi

Nome file/Tipo

F33_Atto_di_assenso_di_terzi_SUAPE_290518.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#ae8af94141c57c1a157b27fdfc4a8df99ebb6915b7f31cfa262db196e38f0254

del 31/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Originale

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

carta_didentita_roberta_onnis.pdf / application/pdf

allegato alla pratica in data 30/08/2018

Codice di controllo
Descrizione file

CARTA D'IDENTITA' ONNIS ROBERTA

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

ALL_E_individuazione_dei_siti_di_produzione_e_di_destinazione_dei_materiali_di_scavo.pdf.p7m /

allegato alla pratica in data 30/08/2018

application/pkcs7-mime
Codice di controllo

#570d8ad39019ba110ce664b0ab5c81bf701afa12bdd14819e9eed7adf3a18d74

Descrizione file

ALLEGATO E

Suap Comune Nurallao - SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo - 08033
Nurallao Telefono: 0782 802231 - Fax: 0782 802935 - Email: suap.cmisili@legalmail.it
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Ricevuta

Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

ALL_C_relazione_sullabbatimento_delle_barriere_architettoniche.pdf.p7m / application/pkcs7-

allegato alla pratica in data 30/08/2018

mime
Codice di controllo

#b388587c04c1c14d09231d2a1c896d21f4a1faceaa91cd36b4a39a6beda90ca9

Descrizione file

ALLEGATO C

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

ALL_B_relazione_di_previsione_dei_requisiti_acustici_passivi_degli_edifici.pdf.p7m /

allegato alla pratica in data 30/08/2018

application/pkcs7-mime
Codice di controllo

#dab654166a882f71d6335d544aab8bd41e9ba6bcf62e69794619a327337b444e

Descrizione file

ALLEGATO B

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

ALL_A_relazione_tecnica_descrittiva.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#1bd819912f7d86200e6a10cecc9f8be06d6e2f16d7cb53055c88b715ba843a9a

Descrizione file

ALLEGATO A

allegato alla pratica in data 30/08/2018

Suap Comune Nurallao - SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo - 08033
Nurallao Telefono: 0782 802231 - Fax: 0782 802935 - Email: suap.cmisili@legalmail.it
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Ricevuta

Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

tavola_2_piante_prospetti_sezioni_dati_tecnici.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#40445270b45764fddecfe15ee1ff6b84f7644de49c5b74d156023f9f55076147

Descrizione file

TAVOLA2

Stato documento

Originale

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

oneri_istruttoria_suape.pdf / application/pdf

allegato alla pratica in data 30/08/2018

allegato alla pratica in data 30/08/2018

Codice di controllo
Descrizione file

ONERI ISTRUTTORIA SUAPE

Stato documento

Originale

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

oneri_costo_costruzione_urbanizzazione_segreteria_cartello.pdf / application/pdf

allegato alla pratica in data 30/08/2018

Codice di controllo
Descrizione file

ONERI CONCESSORI COMUNE DI NURALLAO

Stato documento

Originale

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

carta_didentita_andrea_giostra.pdf / application/pdf

allegato alla pratica in data 30/08/2018

Codice di controllo
Descrizione file

CARTA D'IDENTITA' GIOSTRA ANDREA

Suap Comune Nurallao - SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo - 08033
Nurallao Telefono: 0782 802231 - Fax: 0782 802935 - Email: suap.cmisili@legalmail.it
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Ricevuta

Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

ALL_D_prospetto_riepilogativo_oneri_concessori.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#2215d4f072ea9f2469e6f332e557a1dd2c1d819c7863db0f0e44ae0d5e737700

Descrizione file

ALLEGATO D

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

tavola_1_inquadramento_territoriale.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#a98f0426ed19f7c4aa519a22ce8b3b01465841d3594b2dde5b9df2f8257b4ff0

Descrizione file

TAVOLA 1

Stato documento

Integrazione

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

ALL_F_relazione_rispetto_requisiti_fonti_rinnovabili.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#2dbc11863950e5cbcdb157f0e549d212c7af7847c3c2ab555eab0ec501ebe346

Descrizione file

ALLEGATO F RELAZIONE RISPETTO UTILIZZO FONTI RINNOVABILI

allegato alla pratica in data 30/08/2018

allegato alla pratica in data 30/08/2018

del 31/08/2018

Suap Comune Nurallao - SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo - 08033
Nurallao Telefono: 0782 802231 - Fax: 0782 802935 - Email: suap.cmisili@legalmail.it
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Ricevuta

Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

relazione_geologica_e_geotecnica_Onnis_Roberta_Giostra__Andrea.pdf.p7m / application/

del 31/08/2018

pkcs7-mime
Codice di controllo

#58d3ddd4cddb38884113a6c4154fafcce8769b6fd6c598be23ed719c5a75f0d1

Descrizione file

RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA

Stato documento

Integrazione

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

comunicazione_oneri_concessori.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#daabbcc09438767a0d8c2785971f6705a5b3f65aabf4b9f67d5dd0efbe71f7e9

Descrizione file

comunicazione oneri concessori

Stato documento

Originale

Nome modulo

Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo

f15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#e96c300d1ff71479d69cb34be068f18f9b387f833e9076183fa352bef95e8c6a

Descrizione file

Documento relativo alla procura

del 24/09/2018

allegato alla pratica in data

Suap Comune Nurallao - SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo - 08033
Nurallao Telefono: 0782 802231 - Fax: 0782 802935 - Email: suap.cmisili@legalmail.it
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Ricevuta

Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Originale

Nome modulo

Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo

carta_didentita_roberta_onnis.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#e96c300d1ff71479d69cb34be068f18f9b387f833e9076183fa352bef95e8c6a

Descrizione file

Documento relativo alla procura

Stato documento

Annullato

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA_31_05_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#25280356b369ef154aba1260d9eae4f6da6de8d1e7883579bedfa4922121cb05

allegato alla pratica in data

in data 31/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Annullato

Nome modulo

A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo

A0__Checklist_SUAPE_070618.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#5ce3e6fe0c385a5534fa4ac06f56e689af38020bbbc7bfd71bdab785f028c52f

in data 31/08/2018

Descrizione file

Suap Comune Nurallao - SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo - 08033
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Ricevuta

Suap Comune Nurallao

SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo 08033 Nurallao
Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento

Annullato

Nome modulo

A1 - Conformità Urbanistica

Nome file/Tipo

A1__Conf._urbanistica_SUAPE_220318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#7f13579f1e3dfb3d64ceafc8ec2cc371777f4947a5916e10e4ffe8ee043550fb

in data 31/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Annullato

Nome modulo

A14 - Utilizzo terre e rocce da scavo

Nome file/Tipo

A14_Terre_rocce_da_scavo_SUAPE_071017.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#107a937c32ec3b8fbb5ea8428657ec5fe10f7ce4d892e1c24f2c826823719031

in data 31/08/2018

Descrizione file
Stato documento

Annullato

Nome modulo

A25 - Conf. requisiti acustici passivi degli edifici

Nome file/Tipo

A25_Requisiti_acustici_passivi_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#3fd6a7f3766924d166276d1e822840e712579029b2a2c3997abd59d85feb4814

in data 31/08/2018

Descrizione file

Suap Comune Nurallao - SUAP Associato Comunità Montana Barbagia di Seulo - 08033
Nurallao Telefono: 0782 802231 - Fax: 0782 802935 - Email: suap.cmisili@legalmail.it
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Prot. N. 65933 del 22/10/2018
Determinazione N.3170

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

>

Al SUAPE Associato del Comune di Nurallao
suap.cmisili@legalmail.it

Oggetto: Sportello Unico Associato per le Attività Produttive - Comune di Nurallao - procedimento unico
n. 4415 del 31.08.2018 – della Ditta Onnis Roberta, relativo a trasformazione di terreno saldo in area
di sedime. Espressione parere tecnico condizionato.

Si trasmette, in allegato, la determinazione dello scrivente con la quale si esprime un parere tecnico relativo alla
pratica SUAPE di cui all’oggetto.

Il Direttore del Servizio
Dott. Michele Chessa

Via Trieste, 58, 08100 Nuoro (Italia)
tel. +39 0784 239352
fax +39 0784 239364
email: cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it w w w .regione.sardegna.it w w w .sardegnaambiente/corpoforestale

Prot. N. 65933 del 22/10/2018
Determinazione N.3170

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato Nuoro
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA

la L.R. n. 31 del 1998 e successive modificazioni;

VISTA

la L.R. n. 26 del 1985 e successive modificazioni;

VISTA

la L.R n. 8 del 2016 e successive modificazioni;

VISTE

la L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni, nonché la L.r. n. 24 del
2016;

VISTA

la direttiva in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia
approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 11/14 del 28.02.2017;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della
Regione, n.20523 del 04.07.2017 con la quale sono conferite al Dott. Michele
Chessa

le funzioni di direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale del

Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Nuoro;

VISTO

Il decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma
della Regione n.18618/29 del 18 giugno 2018, con la quale è stato prorogato,
con effetto dal 04 luglio 2018, per ulteriori 12 mesi, l’incarico di direttore del
Servizio Ispettorato, Determinazione n. 2306 protocollo n. 47739 del
26.07.2018 al Dott. Michele Chessa;

CONSIDERATA

la competenza di questo Servizio in relazione al richiamato regime
amministrativo;

VISTO

l’atto di indizione del 27.09.2018 della conferenza dei servizi in modalità
asincrona

del

SUAPE

Associato

del

Comune

di

Nurallao

e

la

documentazione collegata al medesimo;
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ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato Nuoro

che:

VERIFICATO

•

l’intervento è previsto nell’abitato di Nurallao, su un fondo individuato in
catasto al foglio n. 21, mappale n. 259;

•

gli interventi di trasformazione sono quelli relativi alla trasformazione di
terreno saldo in area di sedime per la costruzione di una abitazione.

CONSIDERATO

che il SUAPE competente ha comunicato che il termine perentorio entro il
quale i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni corrisponde
alla data del 23.10.2018;

CONSIDERATO

che non risulta decorso il termine di giorni 30 oltre il quale si forma il silenzio
assenso, di cui all’art. 37, comma 7, della L.R. n. 24/2016 già richiamata;

VERIFICATA

la compatibilità degli interventi con le finalità del vincolo idrogeologico;

DETERMINA

Art. 1

di esprimere assenso condizionato all’osservanza delle prescrizioni e condizioni di cui all’art.
2, in conformità all’art. 14 bis, comma 3 della L. 241 del 1990;

Art. 2

si formulano le seguenti prescrizioni e condizioni alla trasformazione di terreno saldo in area
di sedime per una superficie di m² 215,76:
1.

i movimenti di terra devono essere conformi all’opera prevista e limitati all’area di
ingombro della stessa;

2.

eventuale materiale di risulta dell’intervento deve essere conferito secondo la normativa
vigente in materia.

Il Direttore del Servizio
Michele Chessa
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Firmato digitalmente da

MICHELE
CHESSA

COMUNE DI Nurallao
Provincia del Sud Sardegna

Prot. 4465
data, 15/10/2018

Oggetto: procedimento n. 4415 – conferenza di servizi
Sportello unico associato per le attività
produttive
C/o
Comunità
Barbagia di Seulo”

Montana

“Sarcidano

Corso V. Emanuele III 08033 Isili (SU)

Trasmessa via PEC

In riferimento all’oggetto si comunica che questo Ufficio esaminata l’istanza e la
documentazione presentata e inderita nel portale SUAPE per la realizzazione di un fabbricato
unifamiliare di civile abitazione, esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento
relativamente agli endoprocedimenti di propria competenza;
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Damu Emidio
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