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SERRA SALVATRICE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI MURATURA DI
RECINZIONE

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: SRRSVT37L65C882Z-09022022-1147.432041
Numero Protocollo: 2102
Data protocollo: 09-03-2022
Ubicazione: VICO V VITTORIO EMANUELE III 1 - Comune Collinas
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 03 - Interventi di manutenzione straordinaria - Interventi di manutenzione straordinaria che non
riguardino le parti strutturali dell'edificio (edilizia libera soggetta a comunicazione asseverata)
Responsabile del Suape: Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI MURATURA DI RECINZIONE
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 Comune di Collinas
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Collinas
EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Comune di Collinas
EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza - Ufficio SABAP CA/OR/VS/CI/OG
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Collinas
EP7000 - Autorizzazione paesaggistica comunale: notifica Regione - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
Sardegna centrale/OR
SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
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SEZIONE D – ISTRUTTORIA
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 intervento in area tutelata paesaggisticamente;
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l’indizione di una
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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”;
- 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”;
- 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;
- 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 05/12/2019 “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;
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conferenza di servizi per l’esame della pratica sopra richiamata;
RICHIAMATA la nota prot. n. 2224 del 14/03/2022, 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);

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:
-

Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Marmilla
Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

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:
-

Ufficio Tecnico – Comune di Collinas
Ufficio polizia amministrativa - Collinas
Ufficio tributi – Comune di Collinas
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR
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, trasmesso con nota prot. n. 13296-P del 13.04.2022, da parte della Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e
Sud Sardegna, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

 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:
-

Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Marmilla
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RICHIAMATA la nota prot. n. 2225 del 14/03/2022, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi
Asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
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 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:
Ufficio Tecnico – Comune di Collinas
Ufficio polizia amministrativa - Collinas
Ufficio tributi – Comune di Collinas
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR

DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri favorevoli,
anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non comportano la necessità di
recepimento o di modifiche progettuali;
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
AUTORIZZA

La Sig.ra Serra Salvatrice, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione
dell’intervento denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI MURATURA DI RECINZIONE”,
nell’immobile sito in Vico V Vittorio Emanuele III n. 1 nel Comune di Collinas e distinto al NCEU al Foglio 17,
mappale 2232, 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 indicate dagli Enti Terzi invitati in
Conferenza, nonché alle 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.
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La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento
sopra indicato.

- 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.
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
contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere
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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;
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chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile SUAPE

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

Parere prot. n. 13296-P del 13.04.2022
Ricevuta Suape;
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f.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos

MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|13/04/2022|0013296-P| [34.43.04/33.5.3/2019]

Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna
PROT. ____________ DEL ______________________

Al SUAPE Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla

ALLEGATI N. ________ CLASS. __34.43.04/33/5.3___
RIF. FOGLIO N. _______ DEL _____________________

Nota inviata solo a mezzo P.E.C.
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 43, comma 6
D.Lgs. 82/2005, art. 47, commi 1 e 2

In riferimento alla Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui alla nota di codesto SUAPE n. 2225 del
14/03/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con il n. 8998 – A del 15/03/2022, per cui questo Ufficio è stato
chiamato a esprimere il parere di competenza ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica inerente alle opere in oggetto,
esaminata la documentazione progettuale caricata sul Portale SUAPE e considerato che l’area interessata dalle opere
è sottoposta alle disposizioni contenute nella parte Terza del D. Lgs 42/2004 per effetto dei seguenti vincoli:
-

art. 143 comma 1 lettera d) e dell’art. 47 comma 2 lettera c) delle NTA del PPR (Centri di prima e antica
formazione);

considerato che l’intervento oggetto del presente parere consiste nella ricostruzione di una parte di muratura di
recinzione (a seguito del crollo sarà rimossa la parte poco stabile della stessa con il recupero delle pietre idonee. Sarà
realizzato uno scavo di fondazione seguendo il confine attuale. Si prevede alla base della muratura un cordolo di
fondazione. Nella parte contro terra sarà realizzata una muratura in calcestruzzo con a tergo un vespaio drenante previa
predisposizione sul paramento interno di foglio di geotessile. Adiacente la muratura in calcestruzzo, sul fronte strada
sarà realizzata una nuova muratura utilizzando le pietre del vecchio muro e altre in arenaria locali e malta di calce. La
muratura sarà realizzata seguendo le tecniche delle vecchie murature presenti nel paese. Tutta la muratura fuori terra
sarà a vista, con stilatura delle fughe in malta di calce e ossido in modo da garantire una omogeneità con il colore del
paramento murario. Nella parte finale della muratura saranno posizionate delle copertine in arenaria onde proteggere la
stessa dallo stillicidio delle acque piovane);
considerato che l’intervento è conforme al PPR ed è da ritenere compatibile con le esigenze di tutela del sito, in
quanto le trasformazioni previste sono coerenti con i caratteri paesaggistici del contesto di riferimento;
tutto quanto sopra considerato, pur in assenza della relazione tecnico illustrativa (D.lgs. 42/2004, art. 146, comma 7
e ss. mm. ii.) che non risulta, ad oggi, sia stata trasmessa dal competente servizio di tutela paesaggio, nonché della
relativa istruttoria e proposta di provvedimento, al fine di non incorrere nelle conseguenze di una mancata espressione
in sede di Conferenza di Servizi, questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, “limitatamente alla
compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni
contenute nel piano paesaggistico”,
PARERE FAVOREVOLE
al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica.
Si resta in attesa di ricevere da codesto SUAPE copia del Provvedimento finale con valenza di autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004.
Si rammenta infine che si dovrà istituire, a cura dell’Amministrazione competente alla tutela del vincolo, “un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica,
in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto”,
trasmettendone copia a questo Ufficio.
Si trattiene agli atti dell’Archivio copia degli elaborati pervenuti esclusivamente in formato digitale.
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Sede centrale: Via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari. Tel. 070/20101
Sede Area funzionale Patrimonio Archeologico: Piazza Indipendenza, 7 - 09124 Cagliari. Tel. 070/605181
e-mail: sabap-ca@beniculturali.it posta elettronica certificata: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
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OGGETTO: COLLINAS (SU). Fabbricato in vico Vittorio Emanuele III, 1 – D. Lgs. n°42/2004 recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 – Parte Terza Beni Paesaggistici
– Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 – PARERE FAVOREVOLE – Responsabile del Procedimento:
arch. Roberta Perria.
INTERVENTO: Manutenzione straordinaria porzione di muratura di recinzione.
RICHIEDENTE: SERRA SALVATRICE – SUAPE: 432041 – Pos. 55874/22.

Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Il Tecnico Istruttore
ing. arch. Monica Satta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Roberta Perria
LA SOPRINTENDENTE
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
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.

via Carlo Felice, 267

Estremi dichiarante/Procuratore
Codice fiscale

SRRSVT37L65C882Z

Qualifica

TITOLARE

Cognome

SERRA

Nome

Indirizzo email

ettoregarau@libero.it

SALVATRICE

Anagrafica impresa
Forma giuridica

Codice fiscale/P.iva

Ragione sociale
Indirizzo

N. civico

Cap

Comune

Provincia

Stato

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 03 - Interventi di manutenzione straordinaria - Interventi di manutenzione straordinaria
che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (edilizia libera soggetta a comunicazione
asseverata)
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI MURATURA DI RECINZIONE

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

ettore.garau@geopec.it

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

VICO V VITTORIO EMANUELE III 1

Provincia

SU

Comune

Comune Collinas

Cap

09020

DATI CATASTALI
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Ufficio ricevente
Suape Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla

Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
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.

Foglio

17

Mappale

2232

Subalterno

n.p.

Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP SRRSVT37L65C882Z09022022-1147.432041

Data presentazione

Numero protocollo

Codice Univoco Nazionale

2102

09/03/2022

Data protocollo

09/03/2022

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
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 - Comune di Collinas
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Collinas
EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Comune di Collinas
EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

Elenco dei documenti informatici allegati (24)
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Responsabile del procedimento
Struttura operativa

Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
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.

Originale del 11/03/2022

Nome modulo

SRRSVT37L65C882Z-09022022-1147.432041

Nome file/Tipo

SRRSVT37L65C882Z-09022022-1147.432041.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

85ad5081a4a3d89ff069ce78ff41f9a26e03dd71e4a2bbb3d83823af61e57cb4

Stato documento

Originale del 11/03/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

5bd3ab54326a71690194cb3e4266d878b710b3268fbf3db489073d96b6189299

Stato documento

Originale del 09/03/2022

Nome modulo

F13 - Allegato A

Nome file/Tipo

F13 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Asseverazione tecnica

Codice di Controllo

53c551926b90b50d57a59bbca156abfffdc0a2c4a856fa648e61b00c72ee2a31

Stato documento

Originale del 11/03/2022

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

bfac9691aef75b19c316c381be95f4674fc59109ff5194e066fc75f2ad3db52b

Stato documento

Integrazione del 11/03/2022

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf.p7m

Descrizione file

Check list per l’individuazione dei profili normativi inerenti l’intervento proposto - parte I

Codice di Controllo

e8bc46e689e8701453a0df7724f806d8d95df35a628a72d3e4d4d29c87b3b605

Stato documento

Originale del 09/03/2022

Nome modulo

DUA
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Stato documento
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
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.

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

2445d7b152cdb37ef4dfb28c168d25cbea45183c2e17df6a31bd4edbfb765d5a

Stato documento

Originale del 11/03/2022

Nome modulo

A15

Nome file/Tipo

A15.pdf.p7m

Descrizione file

Circolazione stradale

Codice di Controllo

15b43534ba11cc462bca45af90c2c8c8c86273c002191206b21c1142003341af

Stato documento

Integrazione del 11/03/2022

Nome modulo

F13

Nome file/Tipo

F13.pdf.p7m

Descrizione file

Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera

Codice di Controllo

344f7cab01201eab7466318108450592eeb78d88216051f39b91b1ed10eac667

Stato documento

Originale del 11/03/2022

Nome modulo

A28

Nome file/Tipo

A28.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità alle norme paesaggistiche

Codice di Controllo

fa525cd25e42464079deb680c107878ff8024e6c94f6d3ccdb77a99f1a1167bd

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

A28

Nome file/Tipo

A28.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità alle norme paesaggistiche

Codice di Controllo

dc4c208de90dde42cc51775b8d01ca46ececddc4ff9327a7efce54ff84c8a6e8

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf.p7m
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Nome file/Tipo
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
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.

Check list per l’individuazione dei profili normativi inerenti l’intervento proposto parte I

Codice di Controllo

1dbeed1b625a14852924d081d7893d2d1f0e5a994fe909bab5bb6501d28ed42d

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

SRRSVT37L65C882Z-09022022-1147.432041

Nome file/Tipo

SRRSVT37L65C882Z-09022022-1147.432041.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

4f681b1d2ead8e1e0f40054bce2bbf94a1d785ed2cd7bac0d3421e277d309aa1

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

F13

Nome file/Tipo

F13.pdf.p7m

Descrizione file

Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera

Codice di Controllo

10038ad9bf0f0cc05d5202237c18e00651ad35f59f5638c97bdaf76bc47248f6

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

e9efb1b485c55284b4e3d5394cc0dc18840898c8d2d800b3adbb9a063cabe322

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

7e4631a6b54fadd988c8de053fa0b669da624f32deccf1daae5686746d87d7c1

Nome allegato

ELAB. 6 GRAFICI accessi stradali.dwf.p7m

Descrizione file

A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’accesso con la precisa
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Descrizione file

Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
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.

Codice di Controllo

d85f0fd5dd1949029d6630fa788165f9e96cd2f30591015e7a4b2eea560d69ad

Nome allegato

ELAB. 5 GRAFICI accessi stradali.dwf.p7m

Descrizione file

A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione
planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di Controllo

d85f0fd5dd1949029d6630fa788165f9e96cd2f30591015e7a4b2eea560d69ad

Nome allegato

ELAB. 1 relazione tecnica.pdf.p7m

Descrizione file

relazione tecnica

Codice di Controllo

e1e86cfe506981d7935a71ae3290bd70fb3dfede90354eed735ff77555071702

Nome allegato

ELAB. 3 RELAZ_PAESAG_SEMPLIF_.pdf.p7m

Descrizione file

relazione paesag. semplif.

Codice di Controllo

aba22dcae580cab82c157144c2e24f24d5e03e61136fcd92f107b10bd9ccaa94

Nome allegato

identita serra salvatrice.pdf

Descrizione file

identita serra salvatrice

Codice di Controllo

2dedf3ea995bf73f40da51f1b3486138e850d5c364279a44b07924d7f147a331

Nome allegato

ELAB. 4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m

Descrizione file

document. fotografica

Codice di Controllo

3a91500880e598fc6a252e3314ce9811679eb5419dd50eacfab20e2e79748428

Nome allegato

ELAB. 2 GRAFICI.dwf.p7m

Descrizione file

F13 - Elaborati grafici dello stato di fatto e progetto
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indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali occupate e di ogni altro
particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia, marciapiedi, stalli di parcheggio; Ingressi e
uscite dall’area privata, opportunamente quotate e con l’indicazione dei sensi di marcia
e della segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni; segnaletica prevista
dall’art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d’esecuzione del nuovo Codice della
Strada

Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
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.

e8b5107ce6792d16e7a8a5ef98cc460ea10401c4bb0ad3f5d8a7a953c9d85b75

Nome allegato

BONIFICO DIRITTI SUAPE.pdf

Descrizione file

BONIFICO DIRITTI SUAPE

Codice di Controllo

b330f7837d15d07e5219497874e14229d00dc0d0a1db13f8711605db0c90987e

Nome allegato

PROCURA SERRA SALVATRICE MINORI.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

1ac1e69e6aec644fd0532052062d4b39b5099c98f6c706d86aef061024437b2a
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Codice di Controllo
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
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.

Il Responsabile del SUAPE
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
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.
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