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Luca Efisio Marrocu
Manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico di un
fabbricato a destinazione residenziale sito a Sanluri in via Sant'Antioco n. 20
Provvedimento Unico n° 423450/2022 del 01/04/2022
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: MRRLFS89H27H856N-20012022-1541.423450
Numero Protocollo: 508
Data protocollo: 21-01-2022
Ubicazione: VIA Sant'Antioco 20 - Comune Sanluri
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 03 - Interventi di manutenzione straordinaria - Interventi di cui all'art. 119 del D.L. n.
34/2020, anche riguardanti le parti strutturali dell'edificio (CILA - Superbonus) 2) 03 - Interventi di
manutenzione straordinaria - Interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti
strutturali dell'edificio (SCIA edilizia)
Responsabile del Suape: Dott. Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Dott. Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: Manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico
di un fabbricato a destinazione residenziale sito a Sanluri in via Sant'Antioco n. 20
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 tecnico - Sanluri
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
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territorio - Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi – Sanluri
EP7000 - Autorizzazione paesaggistica comunale: notifica Regione - Servizio tutela del paesaggio e
vigilanza Sardegna centrale/OR

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
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 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”;
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;
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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”;
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;
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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 21/01/2022 con nota prot. n° 510, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento
(Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n° 511 del 21/01/2022, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi Asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
RICHIAMATA la nota prot. n. 1554 del 22/02/2022, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona;
RICHIAMATA la nota prot. n. 1554 del 22/02/2022, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona;
RICHIAMATA la nota prot. n. 2206 del 14/03/2022, con la quale si è trasmesso il Verbale della
conferenza di servizi ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016 ed è stata aggiornata la convocazione della
Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona;
RICHIAMATA la nota prot. n. 2844 del 01/04/2022, con la quale si è trasmesso il Verbale della
conferenza di servizi ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016;
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 Unione Comuni Marmilla;
Ufficio Tecnico – Sanluri.

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 polizia amministrativa – Sanluri;
Ufficio Tributi – Sanluri;
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR.

RILEVATO
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 che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi,
sono pervenute le seguenti determinazioni da parte delle seguenti amministrazioni tenute a
esprimersi:
-

Parere favorevole con prescrizioni del 22/02/2022 rilasciato della Soprintendenza –
Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG;

 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:
-

Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Marmilla.
Ufficio tecnico – Comune di Sanluri.

 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 – Sanluri;
Ufficio Tributi – Sanluri;
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR.

 che, entro il termine di conclusione della fase sincrona della conferenza di servizi, sono
pervenute le seguenti determinazioni da parte delle seguenti amministrazioni tenute a
esprimersi:
- Parere di dissenso del 25/02/2022 rilasciato dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Sanluri
superato successivamente come di seguito riportato;
- Parere favorevole del 17/03/2022 rilasciato dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Sanluri
regolarmente caricato nella sezione comunicazioni e di seguito riportato testualmente:
“ Testo della comunicazione: In relazione all'intervento, vista la convocazione prot. n. 2206
del 14/03/2022 per la conferenza dei servizi in modalità sincrona fissata dal Bacino Suap
Associato Unione Comuni Marmilla per il giorno 18/03/2022 ore 10:30, viste le integrazioni
al fascicolo elettronico effettuate dal proponente in data 15/03/2022, si comunica che le
stesse rispondono alle carenze evidenziate con la propria nota prot. n. 5995 del 25/02/2022,
e che pertanto si esprime parere favorevole all'intervento.”
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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
CONDIZIONATAMENTE ALLE PRESCRIZIONI FORMULATE
DALLA SOPRITENDENZA – UFFICIO SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
Il Sig. Luca Efisio Marrocu come meglio generalizzato nella precedente sezione A, alla realizzazione
dell'intervento consistente nei lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento
energetico di un fabbricato a destinazione residenziale sito nel Comune di Sanluri in via
Sant'Antioco n. 20 e distinto al NCT al F° 27 mappale 40, sub. 1 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 del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico,
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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 chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente
Sportello Unico.
Il Responsabile del SUAP
F.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos
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Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
Allegati:

-

Parere favorevole con prescrizioni - Soprintendenza – Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG;
Ricevuta pratica Suape.
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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 dell’Unione Comuni Marmilla

ALLEGATI N. ________ CLASS. __34.43.04/130/2.96___
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

OGGETTO: SANLURI (SU). Fabbricato in via Sant’Antioco, n. 20 – 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 CON PRESCRIZIONI –
Responsabile del Procedimento: arch. Roberta Perria.
INTERVENTO: Manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico di un fabbricato.
RICHIEDENTE: MARROCU LUCA EFISIO – SUAPE: 423450
In riferimento alla Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui alla nota di codesto SUAPE n. 511 del
21/01/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con il n. 2167 – A del 21/01/2022, 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 manutenzione straordinaria del fabbricato
(riallineamento parete prospetto sud, demolizione e ricostruzione copertura degradata in eternit e finitura in coppi sardi,
coibentazione totale del fabbricato, installazione di pannelli fotovoltaici, sostituzione di infissi);
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 nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:
-

si riveda la scelta progettuale dell’apertura del passo carrabile, utilizzando un portale consono alla tradizione
locale e conforme agli abachi del PPCS;

-

non si realizzi l’impianto fotovoltaico che oblitera una rilevante porzione della originaria copertura e costituisce
elemento di alterazione dell'integrità formale e costruttiva dell'edificio. L'esito dell'intervento è infatti una
depauperazione degli elementi di qualità paesaggistica che caratterizzano il contesto tutelato. Questo tipo di
impianti peraltro è in grado, se estesa alla scala urbana senza preventiva verifica della coerenza di tale ipotesi
alla disciplina paesaggistica ed ai valori tutelati dal vincolo, di alterare significativamente i caratteri del centro
urbano storico e compromettere i valori di qualità paesaggistica tutelati dalla disciplina vigente. Tale intervento
inoltre introduce un elemento non conforme con le disposizioni dell'art. 52 delle NTA che per i comuni non
dotati di piano particolareggiato coerente con il PPR ammette “unicamente gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell’art 3 D.P.R n 380/2001, nonché
di ristrutturazione edilizia interna”.

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,
1
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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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

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.
Il Tecnico Istruttore
ing. 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.

Ufficio ricevente
Suape Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla

via Carlo Felice, 267

Estremi dichiarante/Procuratore
Codice fiscale

MRRLFS89H27H856N

Qualifica

TITOLARE

Cognome

Nome

Marrocu

Luca Efisio

Indirizzo email

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 cui all'art. 119 del D.L. n.
34/2020, anche riguardanti le parti strutturali dell'edificio (CILA - Superbonus)
2) 03 - Interventi di manutenzione straordinaria - Interventi di manutenzione straordinaria
riguardanti le parti strutturali dell'edificio (SCIA edilizia)
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

Manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico di un fabbricato a
destinazione residenziale sito a Sanluri in via Sant'Antioco n. 20
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa likus.srl@pec.likus.it
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

VIA Sant'Antioco 20

Provincia

SU

Comune

Comune Sanluri

Cap

09025

DATI CATASTALI
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Pag. 1 di 2

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0002845 - Uscita - 01/04/2022 - 18:38

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

Mappale

27

Subalterno

40

1

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP MRRLFS89H27H856N20012022-1541.423450

Data presentazione

Numero protocollo

Codice Univoco Nazionale

508

20/01/2022

Data protocollo

21/01/2022

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 - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Sanluri

Elenco dei documenti informatici allegati (43)
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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.

Stato documento

Integrazione del 16/03/2022

Nome modulo

F50

Nome file/Tipo

F50.pdf

Descrizione file

CILA-SUPERBONUS

Codice di Controllo

2ab6b25fdb89f9287bfce7872af586051b28190f087dcb98ff5a438ac8fee727

Stato documento

Originale del 20/01/2022

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di Controllo

22142ba06451b5d346c97257b84d38e26801c27be6e748a49fd4fe49468719cf

Stato documento

Originale del 20/01/2022

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di Controllo

94e72ade587e7489f31766391558a722daf19bbc13567823f64879c68e69e3f4

Stato documento

Originale del 20/01/2022

Nome modulo

F33

Nome file/Tipo

F33.pdf

Descrizione file

Dichiarazione di assenso di terzi titolari di diritti reali o obbligatori

Codice di Controllo

a75a21bcd215ab83fcf87b305227064f641f59fdad375083f1c905673c8839cd

Stato documento

Originale del 16/03/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

760a3049d69ea5c623acf4a65aac66bc96360e46e74b70dc5d224f5f67506dca

Stato documento

Integrazione del 16/03/2022

Nome modulo

A2
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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.

Nome file/Tipo

A2.pdf

Descrizione file

Conformità igienico-sanitaria

Codice di Controllo

bef535e52694c85bf5db92ba5cc91c068ec6cc1b6d9b0480ab1387d78ef5f002

Stato documento

Originale del 11/03/2022

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

7ed3a50909211d359bafdf84345349f0070b7c216892e3b0901291c54dacb766

Stato documento

Originale del 11/03/2022

Nome modulo

A28

Nome file/Tipo

A28.pdf

Descrizione file

Conformità alle norme paesaggistiche

Codice di Controllo

fa6fc776b524703bb0cdc21758358141cbdd72b7098c87449887769b90fe378d

Stato documento

Originale del 16/03/2022

Nome modulo

MRRLFS89H27H856N-20012022-1541.423450

Nome file/Tipo

MRRLFS89H27H856N-20012022-1541.423450

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

0c67857e6ae9a43aef442a6967c95506247a3b98c802dfc052f0fa5252bed56f

Stato documento

Integrazione del 11/03/2022

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf

Descrizione file

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

Codice di Controllo

11f716d90924682aba22eafb3ba3d0af5320a94bc94ee3051d9944ddca9947b0

Stato documento

Originale del 20/01/2022

Nome modulo

F50 - Allegato A

Nome file/Tipo

F50 - Allegato A.pdf

Descrizione file

Asseverazione per interventi Superbonus
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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.

Codice di Controllo

2775414a5d5fee067a8fa879f37d489d0eaf214d3936ac9eaa0d3f49124df28c

Stato documento

Originale del 20/01/2022

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

b72b5746c95664ebcd4483b06032ab8580518da3ab5d4f65a735ee84fafc26fc

Stato documento

Annullato in data 16/03/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

34980b51a308d45220f0764d18ced00b654001a4b7de1dde207f59cbe0c5d02f

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

A28

Nome file/Tipo

A28.pdf

Descrizione file

Conformità alle norme paesaggistiche

Codice di Controllo

455c6681c901ddf87daf83a7ef7512ce41088a448f1e9f29823561c638af8e84

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

A2

Nome file/Tipo

A2.pdf

Descrizione file

Conformità igienico-sanitaria

Codice di Controllo

d45a9c200df2f7e8268ed768143bdb5a5c3afe783fb7148c114521086932af63

Stato documento

Annullato in data 16/03/2022

Nome modulo

A2

Nome file/Tipo

A2.pdf

Descrizione file

Conformità igienico-sanitaria
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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.

Codice di Controllo

f861d21e65bc499c0d79a8bc0706217a001766aa95dc7efffd682ecd4ba57e27

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

F50

Nome file/Tipo

F50.pdf

Descrizione file

CILA-SUPERBONUS

Codice di Controllo

394ade313cfba8e40abe0a40f749b714ec4402e1a3d326c2737beb5ac7d37451

Stato documento

Annullato in data 16/03/2022

Nome modulo

F50

Nome file/Tipo

F50.pdf

Descrizione file

CILA-SUPERBONUS

Codice di Controllo

7227fce3912446ec28b4a87bd32bb0ffc8686b657b32c7bb2e91d6de764494df

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

bcecaffed3f472d86260a29420a9db2e8b2b1f3d3b51b5ff449f9a400f72ac5b

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf

Descrizione file

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

Codice di Controllo

f629b03a632d37ad1b1b0d1796c42caab79e10cb41e125c3fbe7efca93d2cc6b

Stato documento

Annullato in data 16/03/2022

Nome modulo

MRRLFS89H27H856N-20012022-1541.423450

Nome file/Tipo

MRRLFS89H27H856N-20012022-1541.423450
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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.

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

bb7c0d5e8f98fb663fe4212ee48e2e4062c61b49821881d4b8577fd1310dc7d8

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

e9dbc244abd369fb260ffe18915f2a21d1327dabea829ecdd6ef4eb222abdce1

Stato documento

Annullato in data 11/03/2022

Nome modulo

MRRLFS89H27H856N-20012022-1541.423450

Nome file/Tipo

MRRLFS89H27H856N-20012022-1541.423450

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

9bd9ec5631f671bbeb170d6e0d15de894a0c16b4cc15e931e0ded2e96230332e

Nome allegato

A03_SITUAZIONE FUTURA.dwf.p7m

Descrizione file

F50 - Elaborato progettuale consistente nella mera descrizione, in forma sintetica,
dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione,
allegare elaborati grafici illustrativi. Per eventuali interventi di edilizia libera di cui
all'art. 15, comma 1 della L.R. n. 23/1985 è sufficiente una sintetica descrizione
dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel modello F50 senza allegare
specifici ed ulteriori elaborati progettuali

Codice di Controllo

c2646d3d1d37cd6a6d84c2ff420c52535101f7879e262c5a653e75e96023cc9a

Nome allegato

AA_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf.p7m

Descrizione file

AA_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Codice di Controllo

46080edf32ae5ac778d09c7eaf4325654b9bc6450096336885c8462848e1993f

Nome allegato

AB_RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m

Descrizione file

AB_RELAZIONE PAESAGGISTICA

Codice di Controllo

e0782f9774f45b144bacaf0f7d6a03a173614e7f149c646850dfa99ee594e76e
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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.

Nome allegato

AC_RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.pdf.p7m

Descrizione file

AC_RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Codice di Controllo

331e79c4d3298b6b35c9b78ef7f45485ce4491b1af0ccc558d70a85bc6889fd5

Nome allegato

Ricevuta_IUV_322207000000187.pdf.p7m

Descrizione file

Ricevuta_IUV_322207000000187

Codice di Controllo

8fc97a7d6f533a15e90b95de3bb8b8ab5b534767ace48cf79a070fbdb9359c8c

Nome allegato

VERSAMENTO DIRITTI SUAP.pdf.p7m

Descrizione file

VERSAMENTO DIRITTI SUAP

Codice di Controllo

7e77a69977670373c02754897c10960d8faaa6aaee4301cdd0c3f4681e32c4eb

Nome allegato

A02_SITUAZIONE ATTUALE.dwf.p7m

Descrizione file

A02_SITUAZIONE ATTUALE

Codice di Controllo

170df3f67e7f8b5a015506251f1f08d8b62e3ac29ec2525b16eeb78252ffface

Nome allegato

A01_AZZONAMENTO.dwf.p7m

Descrizione file

A01_AZZONAMENTO

Codice di Controllo

2a382efb8c2d42026773a69a91e31f4b2f23ac0107ae5dc36be0bf6d3bd1c604

Nome allegato

DOCUMENTO LUCA EFISIO MARROCU.pdf.p7m

Descrizione file

DOCUMENTO LUCA EFISIO MARROCU

Codice di Controllo

b602f1f2e9512a81c6a5052a8a9aa79125929ec75b21b954745134e06adff47a

Nome allegato

DOCUMENTO ALESSANDRA VINCI.pdf.p7m

Descrizione file

DOCUMENTO ALESSANDRA VINCI

Codice di Controllo

575305ebae122d691f5e95db8121e893aa6bd1031f2405f21ad4dfd6c203ba5b

Nome allegato

Documento Raffaele Pes.pdf

Descrizione file

Documento Raffaele Pes
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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.

Codice di Controllo

5dc3bc479024d5ebb4cf33c459d84c1b795712a0e08a5085b2dca0b2329394f7

Nome allegato

PROCURA MARROCU VINCI.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

cf103874be8c057e6ae6bd3d10a0197878e16ed0a7c94bee665d4c55fdb9249c

Nome allegato

A03_SITUAZIONE FUTURA.dwf.p7m

Descrizione file

F50 - Elaborato progettuale consistente nella mera descrizione, in forma sintetica,
dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione,
allegare elaborati grafici illustrativi. Per eventuali interventi di edilizia libera di cui
all'art. 15, comma 1 della L.R. n. 23/1985 è sufficiente una sintetica descrizione
dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel modello F50 senza allegare
specifici ed ulteriori elaborati progettuali

Codice di Controllo

cadaccdc63c2711a725c5adaa4dad05e8499e2b7bbb073b2f333618cadef7485

Nome allegato

AB_RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m

Descrizione file

AB_RELAZIONE PAESAGGISTICA

Codice di Controllo

4987090d403c6c92d4311972c5730aae5cb4db11c07e9c9713f1bf4acca5a66b

Nome allegato

AA_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf.p7m

Descrizione file

AA_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Codice di Controllo

8f093bf215ea8ea8721b49415971be616aca286e13a6b77c9bf8212b27a3a3a8

Nome allegato

AC_RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.pdf.p7m

Descrizione file

AC_RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Codice di Controllo

05cfc0088e44d2042abfe53a0e7adee87baab04237854a7565d2d0b8687067d3

Nome allegato

AB_RELAZIONE TECNICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH..pdf.p7m

Descrizione file

AB_RELAZIONE TECNICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH

Codice di Controllo

8bc808b16d63187dbdbb8a748eb277c149e13e53cc4f01007a4dc704f94b064f

Nome allegato

AA_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATTIVA.pdf.p7m
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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.

Descrizione file

AA_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATTIVA

Codice di Controllo

5b65b316efecf23a67666c35569d71df2dedeed8832cd0d4d05ed15880045e9e

Nome allegato

AC_RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m

Descrizione file

AC_RELAZIONE PAESAGGISTICA

Codice di Controllo

4a22e3919d6a60686eaea783e37f0f99de5e7e8245d73d84f15225da9a51af0f

Nome allegato

A03_SITUAZIONE FUTURA.dwf.p7m

Descrizione file

F50 - Elaborato progettuale consistente nella mera descrizione, in forma sintetica,
dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione,
allegare elaborati grafici illustrativi. Per eventuali interventi di edilizia libera di cui
all'art. 15, comma 1 della L.R. n. 23/1985 è sufficiente una sintetica descrizione
dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel modello F50 senza allegare
specifici ed ulteriori elaborati progettuali

Codice di Controllo

3af2e51e07750160635ae8181b85a0fe59c62a778510aad935d7ab4d755fc3e4
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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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