Suap Comune Ulassai
Via Garibaldi, n. 41 08040 Ulassai

Spett.le ANTONIO LAI
Via Cerina, 33
08040 Ulassai - (Ogliastra)
e, p.c.

Spett.le
Ente: Società ABBANOA SpA
Ufficio: Ufficio Abbanoa/Direzione generale
Viale Diaz 77
Cagliari
Spett.le
Ente: Comune Ulassai
Ufficio: Ufficio tecnico - Ulassai
Via Garibaldi, 41
Ulassai
Spett.le
Ente: Ass.to LL.PP. - STOI di NU/OG (ex Genio
Civile)
Ufficio: Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio
Civile)
VIA DALMAZIA, 4
08100 Nuoro
Spett.le
Ente: Comune Ulassai
Ufficio: Ufficio verifiche PAI Unione dei Comuni
Valle del Pardu e dei Tacchi - Ulassai
Vico III Dante n. 7 - Osini
Ulassai
Spett.le
Ente: Comune Ulassai
Ufficio: Ufficio tributi - Ulassai
Via Garibaldi, 41
Ulassai

Numero protocollo 13520 del 07/11/2018

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n. 201 del 07/11/2018
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Suap Comune Ulassai
Via Garibaldi, n. 41 08040 Ulassai

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAPE: 3811
Codice univoco nazionale: LAINTN71C20L489I-03102018-1203.SUAP
Numero Protocollo:
Data protocollo:
Settore attività: Intervento edilizio ordinario
Ubicazione: Via Cerina 33 08040 Ulassai
Tipologia intervento: Edilizia privata non produttiva
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suape:
Responsabile del procedimento:
Descrizione procedimento: Costruzione di un fabbricato ad uso deposito artigianale Ditta Lai
Antonio
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione generale
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- Ufficio tecnico - Ulassai
- Deposito calcoli strutturali e adempimenti connessi: notifica Genio Civile - Ass.to LL.PP. STOI di Nuoro (ex Genio Civile)
- Centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, di cui all’art. 2 della legge n. 64/1974:
autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori - Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile)
- Verifica compatibilità PAI – Comune - comunale - Ufficio verifiche PAI Unione dei Comuni
Valle del Pardu e dei Tacchi - Ulassai
- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Ulassai
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
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in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
- 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)”;
- 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 04/10/2018, con nota prot. 12018, 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;
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
04/10/2018;
RICHIAMATA la nota prot. n. 12019 del 04/10/2018, 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:

- Centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, di cui all’art. 2 della legge n. 64/1974:
autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori - Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile)
- Verifica compatibilità PAI – Comune - comunale - Ufficio verifiche PAI Unione dei Comuni
Valle del Pardu e dei Tacchi - Ulassai

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
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segnatamente ai seguenti soggetti:

- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- Ufficio tecnico - Ulassai
- Deposito calcoli strutturali e adempimenti connessi: notifica Genio Civile - Ass.to LL.PP. STOI di Nuoro (ex Genio Civile)
- Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione generale
- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Ulassai

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 non condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
- Centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, di cui all’art. 2 della legge n. 64/1974:
autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori - Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile)
- Verifica compatibilità PAI – Comune - comunale - Ufficio verifiche PAI Unione dei Comuni
Valle del Pardu e dei Tacchi - Ulassai

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:
- Deposito calcoli strutturali e adempimenti connessi: notifica Genio Civile - Ass.to LL.PP. STOI di Nuoro (ex Genio Civile)
- Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione generale
- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi – Ulassai

- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- Ufficio tecnico - Ulassai
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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 Ulassai
RITENUTO

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

AUTORIZZA

La ditta ANTONIO LAI, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione di
Costruzione di un fabbricato ad uso deposito artigianale Ditta Lai Antonio nell’immobile sito in
Via Cerina 33 08040 Ulassai, 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,
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
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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

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 33 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 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.
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Il Responsabile del SUAPE
MARCO ROMANO DINO LAI

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

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati (35)
Stato documento Originale
Nome modulo
DUA
Nome file/Tipo
DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#f83845ff9db848358e270fa1e83dbd7c146d8a5b8209c90a201db74022d10387
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo
A0__Checklist_SUAPE_230318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#5f93da16ecf6ec0d13042af253f4e5ae8ec5743e2027205830f6742adad83591
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
A1__Conf._urbanistica_SUAPE_220318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#90afa6e1f94ac4494af2352d3ddb8d3d84043f6472aba27dc3acc756b3e1da32
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A30 - Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.
Nome file/Tipo
A30_PAI_SUAPE_120518.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#bf7968adfe49e09ebabee616a20a7c87f57dd27f52d8d75c20e53fd65155843a
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo
F32_Annullamento_bollo_SUAPE_210318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
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Elenco dei documenti informatici allegati (35)
Codice di
#e1b85e578b1665397c95118d0919e459270cbaa4132fee48797625288c44d8a5
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Studio_di_compatibilit_Geologica_e_Geotecnica.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#ec9e88419673dafda0d0c5552509d50a68fd7c38c9c3a8d26de2e672f4a05e1f
controllo
Descrizione file
Studio di compatibilit? geologica e geotecnica
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
ISTANZA_GENIO_CIVILE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#93afac81b70a960b61c01225d03e6786547c46f63cfdf5ce0aec305782896029
controllo
Descrizione file
Istanza Genio Civile
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
CARTA_IDENTITA__LUIGI_PISTIS.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#6f836590c68cfd714cedaf29aef170f8a96dd6b658a33b8508dcfacd455a086f
controllo
Descrizione file
Carta identit? Luigi Pistis
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
ALL_07_PIANO_DI_MANUTENZIONE_.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#b7c163c36a5dc24bf688228f3b755ee50f0a16ce6b6f1abe095748bba2d76301
controllo
Descrizione file
Piano manutenzione elementi calcolo strutturale
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
ALL_06_COMPUTO_DEI_MATERIALI.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#a1f65417dac5d0539a3cf5aa1f627880609a0ae8a294166d69935559098a3e33
controllo
Descrizione file
Computo materiali calcolo strutturale
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
ALL_05_RELAZIONE_ESECUTIVAI.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#c415dea97f6291e58d2c2c1b07747c788389f6f501086b03200a68da7e0a1afa
controllo
Descrizione file
Relazione esecutiva calcolo strutturale
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
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Elenco dei documenti informatici allegati (35)
Nome file/Tipo
ALL_04_RELAZIONE_SUI_MATERIALI.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#20ce6b09ca587676bc958050f090dbcf885316eae374970856cb2e272068e8b1
controllo
Descrizione file
Relazione sui materiali calcolo strutturale
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
ALL_03_RELAZIONE_GEOTECNICA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#22be3d65b99fb9c16b0f99920b3c046a8b1dd62e128d7de41139f3493ad0db88
controllo
Descrizione file
Relazione geotecnica calcolo strutturale
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
ALL_02_ELENCO_TABULATI.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#c7870e3dafaa9e440447971f2a964cf55cb916469bd6877ac22d908595034246
controllo
Descrizione file
Elenco tabulati calcolo strutturale
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
ALL_01_RELAZIONE_CALCOLO_STRUTTURALE.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#ef01feb1fa0bb272e54b35d8572c26e1db39c2fac924a02d6d139aa6b8bea840
controllo
Descrizione file
Relazione calcolo strutturale
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relazione_Geologica_e_Geotecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#972446bbda8b651203fefa256cfc5087e2dedfae64f5d055346e3ab4898aeb31
controllo
Descrizione file
Relazione geologica e geotecnica
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._4E_Armature_Travi__Piano_Quarto.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#23f01e3b7ec14ced71b3b720f433e7f1862e5195d42bf8fe1ac401c7bce69e12
controllo
Descrizione file
Armature travi piano quarto
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._4D_Armature_Travi__Piano_Terzo.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#a7b8bd39c49a58fd4713b931a451f6e29638c408853ca3375e07e1116109daf1
controllo
Descrizione file
Armature travi piano terzo
Stato documento Originale
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Elenco dei documenti informatici allegati (35)
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._4C_Armature_Travi__Piano_Secondo.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#1131eef80176720589f0c6f2bdaa31399dab29d0618280be72dfa403c930f55a
controllo
Descrizione file
Armature travi piano secondo
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._4B_Armature_Travi__Piano_Primo.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#4af1286f426227fabe20b060ae052bda12eb2bb8a513dfb262db827d6d25519b
controllo
Descrizione file
Armature travi piano primo
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._4A_Armature_Travi__Fondazione.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#2b021193cef9522f4fa87315a3c32132ffe6e94ecd007c50cf09947fce5bc261
controllo
Descrizione file
Armature travi fondazione
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._3_Armature_Pilastri.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#f2c46041059a3d6c12235bf2a3b28db848081f568e9e342f0afde7214fc4cad4
controllo
Descrizione file
Pilastri elementi strutturali
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._2Plinti.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#906e1f2cfcc9193bf36cccf5369e7e511c5b24e170fc36c2935cf317a3bfb6d3
controllo
Descrizione file
Plinti elementi strutturali
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Modello_Istat_01102018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#0ad207efc7b7191760e631842587d0e055d8be61f91b15f9a3959d60f595e6fb
controllo
Descrizione file
Modelllo Istat
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV.01_ELABORATO_GRAFICO.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#59b0040577a4658ab9a4288f70eb0c6614f1ffbbef73a0d55f19446c6af29690
controllo
Descrizione file
Elaborato grafico architettonico
Stato documento Originale
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Elenco dei documenti informatici allegati (35)
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._1EPianta_Impalcati_4.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#1bfa51f9fb8628fe8baf6a496e453a4e7c8a7946e2f066cdbfe6945cb94a1d00
controllo
Descrizione file
Pianta impalcato P.4^ elementi strutturali
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._1DPianta_Impalcati_3.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ee0a879e68bb2a1613bd4bf8550fec932390a4f3e6729d27ba2ca0c0a7970f45
controllo
Descrizione file
Pianta impalcato P.3^ elementi strutturali
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._1CPianta_Impalcati_2.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#77f71487f8b2b499873fda4fb4ee4eeb1c46b317a3e4590af7e81d4fb5e9cb5c
controllo
Descrizione file
Pianta impalcato P.2^ elementi strutturali
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._1BPianta_Impalcati_1.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#0ff19886e902810f99907a54c843388121d21c6dc6721d28dbe14358cfb2d8e8
controllo
Descrizione file
Pianta impalcato P.1^ elementi strutturali
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV._1APianta_Fondazioni_.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#982fb00df9b12fa83887437f29f581ef264ecaf9d0f4f55279f9d2b22e003e37
controllo
Descrizione file
Pianta fondazioni elementi strutturali
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
RICEVUTA_ONERI_CONCESSORI_E_DIRITTI_SEGRETERIA.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#16c04b52f02b2d85a8d699bebb3f9bca26eb1c18572b880f99bfacfd7cb36a7c
controllo
Descrizione file
Ricevuta oneri concessori
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
NOMINA_COLLAUDATORE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#9104cef714fd900b440f1ad6130b047bc5505e0f35aff730de4fda6e1ac5ecd9
controllo
Descrizione file
Nomina collaudatore opere in c.a.
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Suap Comune Ulassai
Via Garibaldi, n. 41 08040 Ulassai

Elenco dei documenti informatici allegati (35)
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
RELAZIONE_TECNICA_.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#fee554911b8a825e0e0e30c8bfe382d5ab9c1b64fdd4031028ef37235dfb8e57
controllo
Descrizione file
Relazione tecnica
Stato documento Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo
F15_Procura_speciale_SUAPE_300118.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#9e8b8893754608f6ece1a1295aed771636feb7a830cd565335afba9cd2280d5e
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo
DOCUMENTO_IDENTITA_LAI__ANTONIO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#9e8b8893754608f6ece1a1295aed771636feb7a830cd565335afba9cd2280d5e
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI:
Elenco dei documenti informatici allegati (15)
Stato documento Originale
Oggetto
Relazione di approvazione
comunicazione
Nome file/Tipo
Relazione_di_Approvazione-Fabbricato_Lai_Antonio_Ulassai_3811.pdf.p7m.p7
m / application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile) Provvedimento autorizzativo
comunicazione
Nome file/Tipo
Untitled_22102018_092118.pdf / application/pdf
Messaggio
Vedasi allegato SUAPE OGLIASTRA 2
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile) Provvedimento autorizzativo
comunicazione
Nome file/Tipo
Untitled_22102018_092118.pdf / application/pdf
Messaggio
Vedasi allegato SUAPE OGLIASTRA 2
comunicazione
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Suap Comune Ulassai
Via Garibaldi, n. 41 08040 Ulassai

Elenco dei documenti informatici allegati (15)
Stato documento Originale
Oggetto
Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile) Provvedimento autorizzativo
comunicazione
Nome file/Tipo
Untitled_22102018_092118.pdf / application/pdf
Messaggio
Vedasi allegato SUAPE OGLIASTRA 2
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile) Provvedimento autorizzativo
comunicazione
Nome file/Tipo
Untitled_22102018_092118.pdf / application/pdf
Messaggio
Vedasi allegato SUAPE OGLIASTRA 2
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile) Provvedimento autorizzativo
comunicazione
Nome file/Tipo
Untitled_22102018_092118.pdf / application/pdf
Messaggio
Vedasi allegato SUAPE OGLIASTRA 2
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile) Provvedimento autorizzativo
comunicazione
Nome file/Tipo
Untitled_22102018_092118.pdf / application/pdf
Messaggio
Vedasi allegato SUAPE OGLIASTRA 2
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile) Provvedimento autorizzativo
comunicazione
Nome file/Tipo
Untitled_22102018_092118.pdf / application/pdf
Messaggio
Vedasi allegato SUAPE OGLIASTRA 2
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Provvedimento autorizzativo
comunicazione
Nome file/Tipo
Untitled_22102018_092118.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota n. 36209 datata 19 ottobre 2018 relativa all’oggetto.
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Convocazione conferenza di servizi asincrona
comunicazione
Nome file/Tipo
DUA_3811_indizioneConferenzaServiziAsincrona.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
Convocazione conferenza di servizi asincrona relativa alla pratica numero 3811
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Suap Comune Ulassai
Via Garibaldi, n. 41 08040 Ulassai

Elenco dei documenti informatici allegati (15)
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
DUA_3811_letteraTrasmissioneSegueCds.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 3811
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
DUA_3811_letteraTrasmissioneSegueCds.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 3811
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
DUA_3811_letteraTrasmissioneSegueCds.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 3811
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
omunicazione di avvio del Procedimento Unico
comunicazione
Nome file/Tipo
DUA_3811_avvioConferenzaServizi.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Vedasi allegato SUAPE OGLIASTRA 2
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
omunicazione di avvio del Procedimento Unico
comunicazione
Nome file/Tipo
DUA_3811_avvioConferenzaServizi.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Vedasi allegato SUAPE OGLIASTRA 2
comunicazione
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Relazione di Approvazione
Dr. Ing. Vittoria Giovanna Piroddi
Vico Scalette I Umberto I n. 8 Jerzu (Og)
Dr. Geol. Luigi Murgia
Via Is Casadas n. 2 Tertenia (Og)

OGGETTO: Costruzione di un Fabbricato ad Uso Deposito Artigianale Sito a Ulassai in Via Cerina –
SUAPE 3811 Lai Antonio.
PREMESSO

-che, la Legge Regionale n. 33/2014 recante “Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa
del suolo”, attribuisce ai Comuni ed alle Unioni di Comuni l’approvazione degli studi di compatibilità
idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme di attuazione del Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna
n. 67 del 10.07.2006;
DATO ATTO
-che, con l’approvazione del P.A.I. e del P.S.F.F. sono efficaci le disposizioni del Titolo III delle Norme di
Attuazione (N.A.) del P.A.I. che regolamentano la disciplina degli interventi nelle aree a pericolosità
idrogeologica, secondo quanto disposto dagli articoli 4, 8, 9, 10,11 e dagli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33 e 34.
CONSIDERATO

-che, con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 2 del 17/09/2015 è stato conferito
l’incarico dei servizi inerenti l’approvazione degli Studi di Compatibilità Idraulica e Geologica e Geotecnica
di cui all’art. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del PAI ai professionisti Dr. Ing. Vittoria Giovanna Piroddi
e Dr. Geol. Luigi Murgia;
- che, con Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 50 del 20/11/2017 è stato rinnovato l’incarico
dei servizi inerenti l’approvazione degli Studi di Compatibilità Geologica e Geotecnica ed Idraulica di cui
all’art. 24-25 delle Norme di Attuazione del PAI ai professionisti Dr. Ing. Vittoria Giovanna Piroddi e Dr.
Geol. Luigi Murgia;
APPURATO
-che, sulla base degli elaborati pervenuti l’area è perimetrata P.A.I. in zona a pericolosità da frana media
Hg2;

Dr.ssa Ing. Vittoria Giovanna Piroddi - Dr. Geol. Luigi Murgia

Relazione di Approvazione
- che, per il suddetto intervento è stato redatto, ai sensi dell’Art. 33 comma 2 lettera (b) delle Norme di
Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’art. 25 delle stesse Norme
dai tecnici Dott. Ing. Luigi Pistis, Dott. Geol. Francesco Pistis;
VISTI
Gli elaborati di progetto ovvero nello specifico:
•

Studio di Compatibilità Geologica – Geotecnica.

Gli scriventi Dr.ssa Ing. Piroddi e Dr. Geol. Murgia, con la presente relazione si esprimono, circa
l’ammissibilità degli interventi progettuali ipotizzati, ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I..
L’intervento progettuale di cui in oggetto, ricade in area perimetrata P.A.I. a pericolosità da frana media
Hg2, in via Cerina a Ulassai.
L’intervento consiste nella realizzazione delle opere di fondazione e della struttura portante per la
costruzione del piano seminterrato e terra da adibire a depositi artigianali.
Per poter emettere provvedimento nello studio di compatibilità deve essere esplicitamente dichiarata, dal
progettista e/o dall’UTC, la conformità con gli strumenti urbanistici vigenti e l’ammissibilità degli interventi
progettuali alle prescrizioni ed i contenuti del P.A.I., riportando gli opportuni riferimenti normativi.
Pertanto, per quanto attiene la conformità urbanistica, prevista a corredo finale della pratica, si prescinde
dalla stessa in quanto non di competenza degli scriventi e si rimanda all’autocertificazione a firma del
tecnico progettista/UTC ed alle eventuali osservazioni da parte dei servizi tecnici comunali.
Mentre, per quanto attiene l’ammissibilità con i contenuti del P.A.I. in capo agli scriventi si dichiara quanto
in appresso, prescindendo dalle calcolazioni.
Dagli atti risulta accertata la regolarità formale della pratica in quanto l’intervento è ammissibile e
compatibile con le prescrizioni contenute nel P.A.I. ai sensi dell’articolo: dell’Art. 33 comma 2 lettera (b),
fermo restando quanto sancito dal comma 13 del medesimo articolo e dal comma 4 dell’articolo 25 delle
medesime norme.
Pertanto gli scriventi
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Relazione di Approvazione
DETERMINANO
di approvare con parere positivo lo studio di compatibilità geologica - geotecnica relativo a: Costruzione di
un Fabbricato ad Uso Deposito Artigianale Sito a Ulassai in Via Cerina – SUAPE 3811 Lai Antonio.
Data 02/11/2018
F.to i Tecnici:
Dr. Ing. Vittoria Giovanna Piroddi
Dr. Geol. Luigi Murgia
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