
 

 
 

COMUNE DI CALANGIANUS 
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO 

 

 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 

 

 

Num. Settore Determinazione:  74 del 27-09-2018 
 

AFFARI GENERALI -SUAP  
 
 

Oggetto: Provvedimento unico Determinazione motivata di conclusione della 
conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione alla Ditta Deiana 
per la costruzione di un locale deposito in località "Lu Canniscioni" - F° 
69 Mapp.106 

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di settembre, nel proprio ufficio 

 

 

IL Responsabile del Servizio   

 
 
 
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 
 
Codice univoco SUAPE: 265 
Codice univoco nazionale: DNESVT46T07B378A-22032018-1139.SUAP 
Numero Protocollo: 2937 
Data protocollo: 22/03/2018 
Settore attività: Intervento edilizio ordinario 
Ubicazione: LOC. CANNISCIONI 07023 Calangianus 
Tipologia intervento: Edilizia privata non produttiva 
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi 
Responsabile del Suape: MARIA PIERA ANGELA MOLINAS 
Responsabile del procedimento: LUTZONI LEONARDO 
Descrizione procedimento: costruzione locale di deposito in loc. Canniscioni agro di Calangianus 
 
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI 
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- Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - STIR - Tempio 
 
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio 
- comunale - Ufficio tecnico - Calangianus 
 
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio 
- comunale - Ufficio Polizia Municipale - Calangianus 
 
- Autorizzazione paesaggistica - RAS - Ufficio Tutela Paesaggistica/OT 
 
- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Calangianus 
 
- Autorizzazione paesaggistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU 

 
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”; 
- 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 sussistono le condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, in quanto 
l’intervento ricade in terreno ascrivibile a bosco, ad utilizzazione agroforestale è sottoposta a 
vincolo idrogeologico ed e’ catalogata AREA S.I.C. 
 

DATO ATTO che con nota prot. 3122 del 29.03.2018, è stata inoltrata richiesta di integrazione, ai fini 

dell’avvio del procedimento, del parere preventivo del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) RAS in 
quanto il progetto è ricadente in area S.I.C.; 
 
PRESO ATTO che in data 23 maggio 2018 la ditta ha provveduto all’integrazione della 
documentazione richiesta con nota prot. 3122 del 29.03.2018; 
 
DATO ATTO con nota prot. n. 5409 del 14.06.2018 è stata data comunicazione di avvio del 
procedimento unico ai sensi della L. 241/90, trasmessa la documentazione tecnica relativa agli 
endoprocedimenti connessi alla gestione del procedimento ed 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: 
 

-  CFVA - STIR - Tempio 
 
-  Ufficio tecnico - Calangianus 
 
- Ufficio Tutela Paesaggistica/OT 
 
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU 

 
 

 
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 condizionato, da parte dei seguenti soggetti: 
 

 Direzione generale dell’Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) – nota prot. 11215 del 
21.05.2018; 

 Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – STIR Tempio – nota prot. 43038 del 05.07.2018; 
 R.A.S. – Servizio Tutela del Paesaggio OT/SS – nota prot. 33085 del 29.08.2018; 

 
 

 
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 Tecnico Comunale 
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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 

 
AUTORIZZA 

 
 
La ditta SALVATORE DEIANA, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla 
realizzazione di costruzione locale di deposito in loc. Canniscioni agro di Calangianus 
nell’immobile sito in LOC. CANNISCIONI 07023 Calangianus, come da elaborati di progetto e 
secondo le prescrizioni dei pareri allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti 
norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei 
lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa esecutrice, 
nonchè di ogni altra disposizione di normativa applicabile. 
 
 
La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione 
dell’intervento sopra indicato. 
 
 
A tal fine si dà atto che: 

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

 
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato 
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di 
settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto 
 
Si precisa che il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di 
costruzione, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo 
abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data di emissione del 
presente provvedimento. 
 
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI 
 



5 

 
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 120 giorni consecutivi decorrenti dalla 
ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata 
legale del procedimento prevista in 120 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 all’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 

 
 
 
 

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

 
 
ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI: 
 

Elenco dei documenti informatici allegati (28) 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo DUA 

Nome file/Tipo DUA_14_12_17_COMPILATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#c3ed147ed891e6bc3a6e819a7191aea08234ead033e55742b9a9fd046b2cecda 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo A0__Checklist_COMPILATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#7b77335dd7ffeed635393a4cfd3063b61496b4065738824906f12a79cd7ed50e 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione 
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Elenco dei documenti informatici allegati (28) 

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica 

Nome file/Tipo A1__Conf._urbanistica_COMPILATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#5f781c599da3008a3f79937e1df41ce02ecb09348fce30ed11a510aef055e701 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo A23 - Vincolo idrogeologico e forestale 

Nome file/Tipo A23_Vincolo_forestale_COMPILATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#9a044aeddcdcfd2ae78fba584add5f7ebd6c36f2f7bd269fd2ca8a2cbe671efe 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche 

Nome file/Tipo A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_COMPILATO.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#d31caf6ca3724be2c4f0e071b246f5d587cb312bf73b4e83996223b141e4fc80 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione 

Nome modulo F15 - Procura speciale 

Nome file/Tipo F15_Procura__firme_dei_proprietari.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#d763e3b88d64c265d162be1c249efcabc7de085dee22383867ef85242b506400 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi 

Nome file/Tipo F33_Atto_di_assenso_di_terzi_FIRMATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#0f1735ef0e8901016c5ce913f9a9972117bac1c4dff883c26cd365f1be087859 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo TAVOLA_GRAFICI_PROGETTO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#c5e580db384299941065423698904cdbe66f0061eae038c880c3178cd7b7f540 

Descrizione file TAVOLA N.1 GRAFICI DI PROGETTO 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo modello_ISTAT.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#1695313be73e756282238adc6ae53a1fd5ede11fe5780181b79a5dcc9e5c6e11 

Descrizione file MODELLO ISTAT 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo Documento_identit_Deiana_Salvatore.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#53d972a1658da288ed22f891211f20d023eeae413cc329cb12b2d2384730aca4 

Descrizione file DOCUMENTO IDENTITA’ DEIANA SALVATORE 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo DOCUMENTO_IDENTITA_RICCIU_SALVATORE.pdf.p7m / application/pkcs7-
mime 

Codice di 
controllo 

#7a3b02cd68db78b85b9a79c90c4b4883a5c989b4a46c5cabaefb7f4d38955461 

Descrizione file DOCUMENTO IDENTITA’ RICCIU SALVATORE 

Stato documento Originale 
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Elenco dei documenti informatici allegati (28) 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo Documento_identit_Maciocco_Giovanna.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#82cf945fa9d15ecbff368f207b7285aea2f595ae59eb231c62e93fd34abc6cde 

Descrizione file DOCUMENTO IDENTITA’ MACIOCCO GIOVANNA 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo Relazione_agronomica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#384dfece2ac0e144c1461f2ec82f64d2c09bd5c0528c7c6da1f5f98fb0f7fc4f 

Descrizione file RELAZIONE AGRONOMICA 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo relazione_paesaggistica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#deb6c1665298545ac4097a73cdf1c4ce04f0db0da5f03237ce870f300aa82156 

Descrizione file RELAZIONE PAESAGGISTICA 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo relazione_tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#e497df09c8cef6828d10b76d5862e9d857c0895a106a2ac2b79443d9b2dc4b10 

Descrizione file RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo ORTOFOTO_CON_SOVRAPPOS._CATASTALE_E_SIMULAZIONE_PROGET
TO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#3e90f8780665c4100ab6c7d09bb2cf8be3307d750ee1cb5dbf0a249410d7967c 

Descrizione file ORTOFOTO CON CATASTALE STATO DI PROGETTO 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo ORTOFOTO_CON_SOVRAPPOSTO_ESTRATTO_CATASTALE.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#615e710165b4c8b7bd839efb5449924ab720ebf94bdf9de3afc0f0c4a481073a 

Descrizione file ORTOFOTO CON CATASTALE STATO ATTUALE 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo prospetto_determinazione_costo_costruzione.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#136497646ca2241de1004cf92ce6e9857ed97e6accd1cdbbe9d1ee894fef3ef7 

Descrizione file PROSPETTO DETERMINAZIONE COSTO COSTRUZIONE 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo PARERE_VALUTAZIONE_AMBIENTALE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#bd63398dee1dad9311fc3057cf98ef9799eb6a293372ac8337fbad30b1d25235 

Descrizione file PARERE VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo ricevuta_versamento_diritti_suape.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#09e6da48d119b853e24cbc301f161b33683cd34cc4e53c589ae9c1a354b7e909 

Descrizione file RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI SUAPE 

Stato documento Integrazione 
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Elenco dei documenti informatici allegati (28) 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo documentazione_integrativa.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#6ea613e9ef50767a1607e3a20820d79b2a1a08487c043b1337f3297e4ec81333 

Descrizione file DOCUMENTI INTEGRATIVI 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo certificazione_corpo_forestale_sussistenza_vincoli.pdf.p7m / application/pkcs7-
mime 

Codice di 
controllo 

#85d0d20c5e9d81b8bf13304b5f24bbc391066d4bc2c9f43b5d46a5381cb627a9 

Descrizione file CERTIFICAZIONE CORPO FORESTALE SUSSISTENZA VINCOLI 

Stato documento Originale 

Nome modulo Procura presentazione pratica 

Nome file/Tipo F15_Procura_speciale_FIRMATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#b67eb135af694f65fbd6bf6a283252c6c754b5b1df14bba31fe4ca309da7e88c 

Descrizione file Documento relativo alla procura 

Stato documento Originale 

Nome modulo Documento identità rappresentato 

Nome file/Tipo Documento_identit_Deiana_Salvatore.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#b67eb135af694f65fbd6bf6a283252c6c754b5b1df14bba31fe4ca309da7e88c 

Descrizione file Documento relativo alla procura 

Stato documento Annullato 

Nome modulo DUA 

Nome file/Tipo DUA_14_12_17_COMPILATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#4daef047d06e6c79b5530690ae3964545925a98c6da613894bae2b81e10e2aaf 

Descrizione file  

Stato documento Annullato 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo A0__Checklist_COMPILATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#ddd1ed5c1a2f4f99c0c3cd3ee4c9852dd6f1940bf2a22854aaff0b86d6cb4600 

Descrizione file  

Stato documento Annullato 

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica 

Nome file/Tipo A1__Conf._urbanistica_COMPILATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#9775001437d8e1a923e266f9bbee7d268f35110a4ca7fce90cf3aaae8a69e925 

Descrizione file  

Stato documento Annullato 

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica 

Nome file/Tipo A1__Conf._urbanistica_COMPILATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#fdee3e1bcf0a9d869d8e463430810454d72e0f32a7b7fd24d50c98808f0223e6 

Descrizione file  

 
 
ELENCO DELLE COMUNICAZIONI: 
 

Elenco dei documenti informatici allegati (12) 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Trasmissione relazione tecnico-illustrativa 
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Elenco dei documenti informatici allegati (12) 

Nome file/Tipo nota_prot._n._33085_del_29_agosto_2018_Calanguanus.pdf / application/pdf 

Messaggio 
comunicazione 

 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

invio nota parere FORESTALE 

Nome file/Tipo SUAPE_265-_DEIANA_SALVATORE.pdf / application/pdf 

Messaggio 
comunicazione 

 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Integrazioni pratica 

Nome file/Tipo DNESVT46T07B378A280620181909.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

Integrazioni pratica numero 265 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Richiesta integrazioni documentali Servizio Tutela del Paesaggio 

Nome file/Tipo nota_prot_n_24579_Richiesta_integrazioni.pdf / application/pdf 

Messaggio 
comunicazione 

Per quanto di competenza si trasmette la richiesta inoltrata a questo sportello 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Richiesta integrazioni documentali Servizio Tutela del Paesaggio 

Nome file/Tipo nota_prot_n_24579_Richiesta_integrazioni.pdf / application/pdf 

Messaggio 
comunicazione 

Per quanto di competenza si trasmette la richiesta inoltrata a questo sportello 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Richiesta integrazioni documentali Servizio Tutela del Paesaggio 

Nome file/Tipo nota_prot_n_24579_Richiesta_integrazioni.pdf / application/pdf 

Messaggio 
comunicazione 

Per quanto di competenza si trasmette la richiesta inoltrata a questo sportello 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

richiesta elementi istruttori 

Nome file/Tipo nota_prot_n_24579.pdf / application/pdf 

Messaggio 
comunicazione 

 

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 265 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Integrazioni pratica 

Nome file/Tipo DNESVT46T07B378A230520180951.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

Integrazioni pratica numero 265 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Richiesta regolarizzazione pratica 

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

Messaggio  
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Elenco dei documenti informatici allegati (12) 

comunicazione 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Richiesta regolarizzazione pratica 

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

Messaggio 
comunicazione 

 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Integrazioni pratica 

Nome file/Tipo DNESVT46T07B378A230320181308.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

Integrazioni pratica numero 265 
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PUBBLICAZIONE 

 

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

dal 27/09/2018 al 12/10/2018 al n° 1267 

Data, 27/09/2018 

 
Il Responsabile delle pubblicazioni 

Dr.ssa Pierangela Molinas 

 

 

 

 

 
Timbro 


