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TRONCI FRANCESCA
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE
Provvedimento Unico n° 397126/2022 del 03.03.2022

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: TRNFNC69C48B354W-19112021-0903.397126
Numero Protocollo: 47
Data protocollo: 04-01-2022
Ubicazione: VIA DANTE 20 - Comune Las Plassas
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 06 - Interventi di ristrutturazione edilizia - Interventi di ristrutturazione edilizia che incidono
sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente (Permesso di costruire)
Responsabile del Suape: Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: Ampliamento e ristrutturazione di un immobile
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche
Soprintendenza - Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche
Soprintendenza - Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Marmilla
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Ufficio polizia municipale - Las Plassas
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Ufficio tecnico - Las Plassas
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio polizia municipale - Las Plassas
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Las Plassas
EP3770 - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Ufficio tecnico - Las Plassas
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Las Plassas
EP7000 - Autorizzazione paesaggistica comunale: notifica Regione - Servizio tutela del paesaggio e
vigilanza Sardegna centrale/OR
SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
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Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. nº 380 del
06.06.2001;
Legge Regionale nº 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, 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”;
Legge Regionale n° 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 2018”;
Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale nº 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela
paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480,
e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”;
D.P.R. n° 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
Regio Decreto nº 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi
e di terreni montani”;
Regio Decreto nº 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”;
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 nº 1265 del 27 luglio 1934, e successive
modifiche ed integrazioni;
D.Lgs. nº 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”;
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale”;
Legge nº 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
D.P.R. nº 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, 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”;
Deliberazione della Giunta Regionale nº 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. nº 67 del
10.09.2006, e relative norme di attuazione;
Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
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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”;
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto nº 773 del 18 giugno 1931, e
s.m.i.;
Regio Decreto nº 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi”;
Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 5 dicembre 2019 “Direttive in materia di sportello unico per le attività
produttive e per l’edilizia (Suape)”;
D.P.R. nº 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 nº 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 trattasi di intervento soggetto ad Autorizzazione paesaggistica;
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l’indizione di una
conferenza di servizi per l’esame della pratica sopra richiamata;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0000081 del 05/01/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione
tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico, unitamente alla comunicazione di avvio del
procedimento (Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n. 0000082 del 05/01/2022, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi
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:
-

Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG;
Ufficio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR

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
Suap Unione Comuni Marmilla- Via Carlo Felice, 267 -09025 Sanluri (SU)Telefono: 070 9307050- Fax: 070/9306234 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
Pag. 3 di 7

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0001891 - Uscita - 03/03/2022 - 13:46

SUAP UNIONE COMUNI MARMILLA
Collinas – Genuri – Gesturi – Furtei - Las Plassas - Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu - Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna – Villanovafranca Villanovaforru – Villamar

Provincia del Medio Campidano - Via Carlo Felice, 267 -09025Sanluri (SU) –tel. 070 9307050- fax. 070.9306234
www.unionecomunimarmilla.it

– suapunionecomunimarmilla@pec.it

seguenti soggetti:
-

Ufficio tecnico – Las Plassas
Ufficio polizia amministrativa – Las Plassas
Ufficio tributi – Las Plassas
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR

VISTA la nota prot. 104 del 11/01/2022, con la quale l’ente Ufficio tecnico – Las Plassas ha richiesto
integrazioni documentali;
DATO ATTO che in data 20/01/2022 la pratica è stata oggetto di integrazioni documentali;
DATO ATTO che in data 28/01/2022 l’Ufficio Suape ha provveduto a comunicare l’aggiornamento del termine
ultimo per l’espressione dei pareri da parte degli enti coinvolti nel procedimento unico, ai sensi dell’art.
11.2.1 delle direttive Suape, aggiornato pertanto al 14/02/2022;

RILEVATO

 che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
- nota prot. n. 322 del 28/01/2022, con la quale l’Ufficio tecnico del Comune di Las Plassas esprime
Parere Tecnico di Dissenso alla realizzazione dell’intervento;
 che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non sono
pervenute determinazioni 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:
-

Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
Ufficio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR

 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;
-

Ufficio polizia amministrativa – Las Plassas
Ufficio tributi – Las Plassas
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR

PRESO ATTO che la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona non è risultata
risolutiva, e pertanto si è reso necessario lo svolgimento della fase sincrona;
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VISTA la nota prot. n. 1487 del 21/02/2022, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, è stata convocata la
Conferenza in Modalità Sincrona e Telematica per il 25/02/2022;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona adottato con nota
prot. n. 1774 del 28/02/2022, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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 Responsabile dello Sportello Unico delle attività Produttive dell’Unione Comuni
Marmilla

RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

NON AUTORIZZA
La Sig.ra Tronci Francesca come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione
dell'intervento consistente nei lavori di “Ampliamento e ristrutturazione di un immobile" sito in via Dante
20 – Comune di Las Plassas, distinto al NCEU al foglio 6, mappale 1221-1218, 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, nonché di
ogni altra disposizione 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
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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.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE per
un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale. Il Comune
interessato dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio albo pretorio online per un periodo di 15 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 controinteressati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti
e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile del SUAP
F.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos

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

- Verbale prot. n. 1774 del 28/02/2022.
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TRONCI FRANCESCA
Oggetto: Verbale della conferenza di servizi ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016;

Codice univoco nazionale: TRNFNC69C48B354W-19112021-0903.397126
Numero Protocollo: 47
Data protocollo: 04-01-2022
Ubicazione: VIA DANTE 20 - Comune Las Plassas
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 06 - Interventi di ristrutturazione edilizia - Interventi di ristrutturazione edilizia che incidono
sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente (Permesso di costruire)
Responsabile del Suape: Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: Ampliamento e ristrutturazione di un immobile

L’anno 2022 il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 10.00 in collegamento telematico
PREMESSO CHE

in data 03/01/2022, presso questo Sportello Unico è stata presentata, da parte della ditta sopra
indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento descritto in
oggetto;
- gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:
AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche
Soprintendenza - Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche
Soprintendenza - Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Marmilla
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Ufficio polizia municipale - Las Plassas
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Ufficio tecnico - Las Plassas
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio polizia municipale - Las Plassas
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Las Plassas
EP3770 - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Ufficio tecnico - Las Plassas
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Las Plassas
EP7000 - Autorizzazione paesaggistica comunale: notifica Regione - Servizio tutela del paesaggio e
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vigilanza Sardegna centrale/OR
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’intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica;
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l’indizione di una
conferenza di servizi per l’esame della pratica sopra richiamata;
RICHIAMATA la nota prot. n. 0000081 del 05/01/2022, con la quale è stata trasmessa la
documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico, unitamente alla
comunicazione di avvio del procedimento (Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n. 0000082 del 05/01/2022, con la quale è stata convocata la
Conferenza di Servizi asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
VISTA la nota prot. 104 del 11/01/2022, con la quale l’ente Ufficio tecnico – Las Plassas ha
richiesto integrazioni documentali;
DATO ATTO che in data 20/01/2022 la pratica è stata oggetto di integrazioni documentali;
DATO ATTO che in data 28/01/2022 l’Ufficio Suape ha provveduto a comunicare l’aggiornamento
del termine ultimo per l’espressione dei pareri da parte degli enti coinvolti nel procedimento
unico, ai sensi dell’art. 11.2.1 delle direttive Suape, aggiornato pertanto al 14/02/2022;
VISTA la nota prot. n. 322 del 28/01/2022, con la quale l’Ufficio tecnico del Comune di Las Plassas
esprime Parere Tecnico di Dissenso alla realizzazione dell’intervento;
VISTA la nota prot. n. 1487 del 21/02/2022, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, è stata
convocata la Conferenza in Modalità Sincrona e Telematica per la data odierna;
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;
Tutto ciò premesso, il Dott. Giorgio Sogos, nella qualità di Responsabile del Suap dell’Unione
Comuni Marmilla, in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi
RILEVA
Che sono presenti:
-

Per l’Ufficio tecnico del Comune di Las Plassas il Geom. Sandro Zedda;

Che risultano pertanto assenti le seguenti Amministrazioni:
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Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Marmilla
Ufficio polizia municipale - Las Plassas
Ufficio tributi - Las Plassas
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR

DICHIARA

pertanto aperti i lavori della Conferenza di Servizi;
Si passa quindi all’esame dell’istanza presentata dalla Sig.ra Tronci Francesca.
-

Prende la parola il Geom. Zedda che conferma il parere negativo espresso con nota prot. n.
322 del 28/01/2022 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, non
essendo state prodotte integrazioni documentali volte al superamento dei motivi ostativi.

La conferenza dà atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 10 della L.R. n. 24/2016 e dell’art. 14/ter,
comma 7 della legge n.241/90, viene considerato acquisito, a prescindere dalle determinazioni
trasmesse durante l’eventuale precedente fase asincrona, l’assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur
partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato, ed in particolare delle seguenti amministrazioni:
-

Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Marmilla
Ufficio polizia municipale - Las Plassas
Ufficio tributi - Las Plassas
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR

TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 11.3.3 delle direttive Suape, la decisione dev’essere assunta
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti. Al fine di stabilire quali siano le
posizioni prevalenti deve tenersi conto del ruolo dei soggetti coinvolti, anche in riferimento al
potere che, in base alle norme settoriali, ciascuno di essi può esercitare per condizionare l’esito
complessivo del procedimento.
La Conferenza delibera quindi, all’unanimità dei componenti:
- parere CONTRARIO all’accoglimento dell’istanza, per le motivazioni riportate in premessa e nelle
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note allegate.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia si farà carico di emettere la determinazione
motivata di conclusione del procedimento di cui all’art. 37, comma 11 della L.R. n. 24/2016,
trasmettendone copia a tutti gli uffici coinvolti.
La conferenza si scioglie alle ore 10:15.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si farà carico di trasmettere agli uffici interessati copia
del presente.

Geom. Sandro Zedda
F.to digitalmente

Il Responsabile del SUAP
F.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos

Pagina 4 di 4
Suap Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felica n. 267 - 09025 Sanluri
Telefono: 070/9307050 - Fax: 070/9306234 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0001774 - Uscita - 28/02/2022 - 17:15

COMUNE DI LAS PLASSAS
Provincia del Sud Sardegna
UFFICIO TECNICO
___________________________________________________________________
Via Cagliari, 18 - 09020 – Las Plassas – tel. 070/9364006 – Email: tecnico@comune.lasplassas.vs.it

Prot. 322

Las Plassas, 28/01/2022

Comunicazione inviata attraverso la piattaforma regionale SUAPE

Spett.le Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla
Viale Carlo Feilice, 267 - 09025 Sanluri (SU)

E.p.c.

OGGETTO

Spett.le FRANCESCA TRONCI
C.F. TRNFNC69C48B354W

Esito verifiche di competenza pratica SUAPE n. 397126 del 03/01/2022 – TRONCI
FRANCESCA – AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE. Conferenza dei Servizi – PARERE TECNICO

DATI RELATIVI ALLA PRATICA
Codice Univoco SUAPE: TRNFNC69C48B354W-19112021-0903.397126 del 03/01/2022
Procedimento attivato: Conferenza dei servizi
Codice interno Ufficio Tecnico: Pratica edilizia n. 01/2022
ENDOPROCEDIMENTI DI COMPETENZA
EP0001 – Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio – Ufficio Tecnico Las Plassas;
EP00099 - Verifiche igienico – sanitarie su progetto edilizio – Ufficio Tecnico Las Plassas;
EP3770 – Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici – Ufficio tecnico – Las Plassas.
In riferimento alla pratica indicata in oggetto, pervenuta dallo sportello SUAPE Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla ed acquisita al protocollo dell’Ente 67 del 10/01/2022, avente ad oggetto
“AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE” sito nella via Dante n. 20 e identificato
al N.C.E.U. al Foglio 6 mappali 1221 - 1218;
VISTE le dichiarazioni rese dall’interessato nella modulistica SUAPE inserita nel fascicolo elettronico;
VISTI gli elaborati tecnici a firma del professionista Geom. Salvatore Cabras allegati al suddetto
fascicolo;
VISTO il vigente Piano Urbanistico Comunale ed il Regolamento Edilizio;
RILEVATO che l’immobile oggetto di intervento ricade all’interno della zona A – “Centro Storico”
definita dal vigente Piano Urbanistico Comunale, nonché dal Piano Particolareggiato del Centro
Storico approvato con delibera C.C. n. 11 del 27/07/2009 (comparto A – Isolato 11 – U.E. n. 1);
VISTO l’esito delle verifiche di competenza effettuate sulla documentazione costituente la pratica in
oggetto, ai sensi dell’articolo 35 della Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;
VISTI la Concessione Edilizia in accertamento di conformità n. 2/2000 del 29/05/2000 ed il Permesso
di costruire in accertamento di conformità n. 1 del 11/09/2020, quali atti legittimanti sotto l’aspetto
urbanistico-edilizio l’immobile oggetto del presente intervento;
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Vista la precedente nota dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 104 del 11/01/2021 avente ad oggetto:
Richiesta integrazioni documentali/chiarimenti;
Vista la documentazione integrativa trasmessa dal richiedente in data 20 gennaio 2022 ed acquisita al
protocollo n. 230 del 21/01/2022;
Tanto premesso, a seguito della fase istruttoria dell’ufficio scrivente, esprime PARERE
SFAVOREVOLE per i seguenti motivi:
-

-

-

-

-

Difformità rispetto allo stato ultimo autorizzato - Permesso di costruire in accertamento di
conformità n° 1 del 2020 - in quanto il vano 2 al piano terra è autorizzato come vano ripostiglio e
non come bagno e il vano 3 sempre al piano terra è stato autorizzato come bagno e non come
ripostiglio. Inoltre la finestra indicata nel vano 7 non era presente ne tanto meno la servitù. (vedasi
elaborato grafico allegato al Permesso in accertamento di conformità n° 01 del 2020);
La rappresentazione e descrizione della servitù indicata è molto generica. Nel caso specifico
dovrebbero essere state costituite o acquisite sia quella di stillicidio che quella di veduta. Occorre
pertanto documentare l’esistenza delle medesime, anche con documentazione fotografica. Deve
inoltre essere indicata negli elaborati grafici anche la proprietà confinante servente.
Negli elaborati grafici non è adeguatamente rappresentato, né quotato il parapetto del terrazzo del
primo piano nel tratto che deve avere altezza non inferiore ai 2 metri, onde non costituire “veduta”
ai sensi dell’art. 900 del codice civile;
Non sono stati forniti sufficienti chiarimenti in merito alla finestra del vano 9, che nella versione
precedente era di nuova apertura. Se effettivamente viene dimostrato che è preesistente, occorre
descriverne le caratteristiche al fine di inquadrarla come luce o come veduta. Della omessa
indicazione nelle pratiche precedenti dovrà inoltre essere data giustificazione in relazione.
L’intervento ricade in area a pericolosità idraulica molto elevata Hì4. Non è soggetto all’obbligo di
predisposizione dello studio di compatibilità idraulica, ma, ai sensi dell’art. 27 c. 2 lett. d2) occorre
allegare apposita relazione asseverata del tecnico incaricato. Anche per le sistemazioni esterne di
cui alla lettera l) del citato art. 27 comma 2, occorre la relazione asseverata prevista dall’art. 27 c.
6bis.
Conseguentemente occorre compilare correttamente i quadri dedicati nel modello A0 – parte I e il
modello A1 firmato dal richiedente in cui si dichiara di liberare l’Amministrazione in ordine ai futuri
danni causati da dissesto idrogeologico. Inoltre occorre allegare il modulo A30.

Cordiali saluti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to digitalmente)
Geom. Sandro Zedda

