
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione:  62 del 25-07-2018

AFFARI GENERALI -SUAP

Oggetto: Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.
Provvedimento unico per il rilascio della concessione all'utilizzo ad
uso irriguo delle acque del pozzo situato nell'immobile sito in località
Paltusa in agro di Calangianus di proprietà della ditta Statzu Daniele.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL Responsabile del Servizio

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAPE: 304
Codice univoco nazionale: STTDNL96E06L093C-20062018-2138.SUAP
Numero Protocollo: 5587
Data protocollo: 21/06/2018
Settore attività: Intervento di edilizia libera
Ubicazione: paltusa 07023 Calangianus
Tipologia intervento: Edilizia privata produttiva
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità
Responsabile del Suape: MARIA PIERA ANGELA MOLINAS
Responsabile del procedimento: MOLINAS MARIA PIERA ANGELA
Descrizione procedimento: richiesta concessione uso acque di pozzo

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- Ricerca e emungimento acque sotterranee - parere servizio attività estrattive - Ass.to



Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
- Concessioni d’uso acque sotterranee: Verifiche RAS STOI - Ass.to LL.PP. - STOI di Olbia-Tempio
(ex Genio Civile)
- Ricerca e emungimento acque sotterranee: Verifiche Provincia - prov.le OT - Ufficio prov.le servizio
tutela delle acque, energia, risorse idriche e difesa del suolo/OT
- Ricerca ed uso acque sotterranee: Notifica CFVA - Corpo Forestale Servizio territoriale
dell’ispettorato ripartimentale
- Ricerca ed uso acque sotterranee: Notifica Autorità di Bacino - Ente Regione Bac. Idr. tutela e
gestione risorse idriche

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs.
n. 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività
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”;
- Decreto Legislativo n. 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 n. 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 n. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani”;
- Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani”;
- Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e
successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- 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 n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. n. 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida sull’inquinamento
acustico”;
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. n.
67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
- Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28
febbraio 2017 - “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia
(Suape)”;
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- D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE D - ISTRUTTORIA

DATO ATTO che in data 22/06/2018, con nota prot. 5656, è stata inoltrata la comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90;

DATO ATTO che sussistono le condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, in quanto
l’intervento necessita del parere della Provincia

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
22/06/2018;

RICHIAMATA la nota prot. n. 5656 del 22/06/2018, con la quale è stata indetta la Conferenza di
Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;

DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti
all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa
comunitaria, sono i seguenti:

Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
Ass.to LL.PP. - STOI di Olbia-Tempio (ex Genio Civile)
Ufficio prov.le servizio tutela delle acque, energia, risorse idriche e difesa del suolo/OT
Regione Bac. Idr. tutela e gestione risorse idriche

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:

Corpo Forestale Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale

RILEVATO

che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenute le seguenti determinazioni,
allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

- parere favorevole con prescrizioni, da parte dei seguenti soggetti:

Provincia di Sassari zona omogenea Olbia-Tempio -Ufficio prov.le servizio tutela delle acque,
energia, risorse idriche e difesa del suolo/OT;

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:

Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
Ass.to LL.PP. - STOI di Olbia-Tempio (ex Genio Civile)
Regione Bac. Idr. tutela e gestione risorse idriche
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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:

Corpo Forestale Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale

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

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 del Suap Comune Calangianus

RITENUTO

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

RILASCIA CONCESSIONE

alla ditta DANIELE STATZU, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, all’utilizzo
esclusivamente ad uso irriguo delle acque del pozzo situato nell’immobile sito in località Paltusa
in agro di Calangianus, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale e secondo le prescrizioni di cui all’allegato parere rilasciato dalla Provincia.

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti
norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei
lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa esecutrice,
nonchè di ogni altra disposizione di normativa applicabile.

La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione
dell’intervento sopra indicato.

A tal fine si dà atto che:

- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla
precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a tutti
gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella
predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità
del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, non sono pervenuti
riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di
settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
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Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 34 (trentaquattro) giorni consecutivi
decorrenti dalla ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte
di una durata legale del procedimento prevista in 60 (sessanta) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37,
comma 15 della L.R. n. 24/2016.

Il presente provvedimento è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale
onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali. Esso è inoltre pubblicato
sull’albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un
periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti
Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di
decadenza dai benefici conseguiti.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia
di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono
archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in
esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri soggetti legittimati
(eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono
comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile del SUAPE

Dr.ssa Maria Piera Angela Molinas
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Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:

Elenco dei documenti informatici allegati (27)
Stato documento Integrazione
Nome modulo DUA
Nome file/Tipo DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#ce5ab4f6b8b385f80d7061956a94655a1831270be70d36056c611e24ba990a0a

Descrizione file si fa presente che nel presente modulo come negli altri, la pratica riguarda la
richiesta di concessione all’utilizzo acque sotterranee emunte da un pozzo
regolarmente autorizzato

Stato documento Integrazione
Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo A0__Checklist_SUAPE_120218.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#7a1ef7da86da471c370daa049d70f0eee0c1439fbe51eb4b1d9b62a96720861f

Descrizione file

Stato documento Originale
Nome modulo E10 - Ricerca idrica ed emungimento acque sotterranee
Nome file/Tipo E10_Ricerca_idrica_ed_emungimento_acque_sotterranee_SUAPE_051217.pdf.

p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#e2825daa5e2971e0afeaaaccfa20d042986a26aa9eb71dd3953ff7e1622bf94f

Descrizione file

Stato documento Integrazione
Nome modulo F15 - Procura speciale
Nome file/Tipo F_15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#4f0f710c3c30e314e51d594d2b819f990126e2fa9e7638a5324f5b3415b6f9d6

Descrizione file sostituisce quello agli atti

Stato documento Originale
Nome modulo F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo F32__Annullamento_bollo_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#66095f2651103effe2df4f0753eb2dd5fc98bb8342498637c330f16cc14bb12f

Descrizione file

Stato documento Originale
Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi
Nome file/Tipo F33_Atto_di_assenso_di_terzi_SUAPE_161117.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#2ec5c86e003f90ea483c8b71e7ef2734d05a635d19b24ee30a14e37e4b11036d

Descrizione file

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo PT_Tusacciu__F.LLI_Careddu_.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file analisi acque

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo dati_pozzo.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
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Codice di
controllo

#83ef3741f0be23e01eee196979ceba157c030405b4bb258b5e44072770cb74d1

Descrizione file altri dati del pozzo

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati relazionali
Nome file/Tipo scheda_dati.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#e383ee7b99bb4007c88fd07eaa4696c6d63b9033d757da5fc0f50c6ff419f23a

Descrizione file scheda dati

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati relazionali
Nome file/Tipo relazione_finale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#1a90c12191ff0242fa9093e10f3970d6ad88591aa1b24f21926f74ba1aec832f

Descrizione file relazione

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo Ricevuta_suap.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file ricevuta suap

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo ricevuta_provincia.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file ricevuta provincia

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo provvedimentoUnico_n._41_del_17.04.2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#2bfec3b90189fbb290867c5a96d0e7e34a00d38a93438c5a6d73f0f1047b819e

Descrizione file provvedimento unico

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo FINE_LAVORI.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#6d96058baad9fe9d45cb6fb4bafb18e47c37828191943a606e3f987abcfd858b

Descrizione file fine lavori

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo Atto_Careddu.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file atto

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo contratto_affitto.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file contratto

Stato documento Integrazione
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo RicevutaBollettino_provincia_residua.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file resudio versamento provincia
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Stato documento Integrazione
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo bonifico_concessione_uso_irriguo_regione.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file canone regione

Stato documento Integrazione
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo contatore.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file foto contatore

Stato documento Originale
Nome modulo Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo F_15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#81ae395ec468d77e02220ad728db51d785922980fcf711f72de16fd62746a028

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale
Nome modulo Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo C.I_Statzu_Daniele.pdf / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#81ae395ec468d77e02220ad728db51d785922980fcf711f72de16fd62746a028

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Annullato
Nome modulo DUA
Nome file/Tipo DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#1a61b29a9d0c068d1ca22dae3d6c8024c76cbb8728031c89a7ba44b3f1fbc15b

Descrizione file

Stato documento Annullato
Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo A0__Checklist_SUAPE_120218.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#cdffbe88f77f0b85d3428544551fcf04bdaab9482e36044a870d1d8f7a72533a

Descrizione file

Stato documento Annullato
Nome modulo A23 - Vincolo idrogeologico e forestale
Nome file/Tipo A23_Vincolo_forestale_SUAPE_180317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#ab9de6b182ac6641efc97911760631f9624179792dafe18b5f9fee1deccd2ca1

Descrizione file

Stato documento Annullato
Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche
Nome file/Tipo A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_SUAPE_160118.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#7e0663781e1fe2b4c37af3c540448b43518744aec60ce6255105b404d4230bfe

Descrizione file

Stato documento Annullato
Nome modulo F13 - Comunicazioni interventi di edilizia libera
Nome file/Tipo F13_Comunicazione_edilizia_libera_SUAPE_010318.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#c5375c05d889af17b0ad49491dc9eae656cd7ae9e396dacf9bf63871aa275f1c

Descrizione file

Stato documento Annullato
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Nome modulo F37 - Attestazione di esclusione dall’obbligo di screening ambientale
Nome file/Tipo F37.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
controllo

#44d5e27709ccf2b39f57b0944fd969378780455885f355b23eb529dce5a4dd59

Descrizione file

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI:

Elenco dei documenti informatici allegati (6)
Stato documento Originale
Oggetto
comunicazione

prot 31508 del 4.7.18 SUAP 304 parere favorevole

Nome file/Tipo SUAP_304_parere_favorevole(firmato).pdf / application/pdf
Messaggio
comunicazione

Stato documento Originale
Oggetto
comunicazione

Integrazioni pratica

Nome file/Tipo STTDNL96E06L093C300620181009.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione

Integrazioni pratica numero 304

Stato documento Originale
Oggetto
comunicazione

Convocazione conferenza di servizi asincrona

Nome file/Tipo indizioneConferenzaServiziAsincrona.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione

Convocazione conferenza di servizi asincrona relativa alla pratica numero 304

Stato documento Originale
Oggetto
comunicazione

Integrazioni pratica

Nome file/Tipo STTDNL96E06L093C210620182215.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione

Integrazioni pratica numero 304

Stato documento Originale
Oggetto
comunicazione

Preavviso di irricevibilita’ e richiesta di regolarizzazione pratica

Nome file/Tipo regolarizzazione.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione

Stato documento Originale
Oggetto
comunicazione

Preavviso di irricevibilita’ e richiesta di regolarizzazione pratica

Nome file/Tipo regolarizzazione.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Pierangela Molinas
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal 25/07/2018 al 09/08/2018 al n. 1030

Data, 25/07/2018

Il Responsabile delle pubblicazioni

Dr.ssa Pierangela Molinas
Timbro


