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Spett.le SOCIETA’ AGRICOLA GIUSEPPE 
SEDILESU & C. S.N.C. 
VIA ADUA, 2 
08024 Mamoiada - (Nuoro) 

  
e, p.c. 
 
 

 Spett.le  
Ente: Comune Mamoiada 
Ufficio:  Ufficio tecnico - Mamoiada 
Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 
08024 Mamoiada 

 Spett.le  
Ente: Comune Mamoiada 
Ufficio:  Ufficio polizia municipale - Mamoiada 
Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 
Mamoiada 

 Spett.le  
Ente: Comune Mamoiada 
Ufficio:  Ufficio tributi - Mamoiada 
Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 
Mamoiada 

 Spett.le  
Ente: Autorità di Bacino - Dir. gen. Agenzia 
regionale distretto idrografico della Sardegna 
Ufficio:  Ufficio Agenzia regionale del distretto 
idrografico della Sardegna 
Viale Trento, 69 (9° piano - Torre) 
09123 Cagliari 

 Spett.le  
Ente: Servizio territoriale dell’ispettorato 
ripartimentale/Nuoro 
Ufficio:  STIR - Nuoro 
Via Trieste, 58 
08100 Nuoro 

 
 
Numero protocollo 1477  del 29/03/2019 
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Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi 
Provvedimento unico n° 5 del 29/03/2019 
 
 
 
 
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Codice univoco SUAPE: 573 
Codice univoco nazionale: 01255380915-03022019-1132.SUAP 
Numero Protocollo: 576 
Data protocollo: 05/02/2019 
Settore attività: Altre attività agricole e zootecniche 
Ubicazione: Loc Dighidilisi 08024 Mamoiada 
Tipologia intervento: Altro 
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi 
Responsabile del Suape: Pietro Curreli 
Responsabile del procedimento: Monica Ladu 
Descrizione procedimento: Impianto di un vigneto in area vincolata 
 
 
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI 
 

 
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio 
- Ufficio tecnico - Mamoiada 
 
- Verifica compatibilità PAI – Comune - Ufficio tecnico - Mamoiada 
 
- Verifiche connesse all’impatto acustico - Ufficio tecnico - Mamoiada 
 
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio 
- comunale - Ufficio polizia municipale - Mamoiada 
 
- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Mamoiada 
 
- VERIFICA COMPATIBILITA’ PAI - AUTORITA’ DI BACINO IDROGRAFICO - Ufficio Agenzia 
regionale del distretto idrografico della Sardegna 
 
- Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - STIR – Nuoro 
 

 
SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO 

 
- Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”; 



 
 

Suap Comune Mamoiada 
Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 08024 Mamoiada 
 

Suap Comune Mamoiada - Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 - 08024 Mamoiada Telefono: 078456023/569004 - Fax: 078456700 - 
Email: suap@pec.comune.mamoiada.nu.it 

Pag. 3 di 14 

- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida 
sull’inquinamento acustico”; 
- Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Mamoiada, approvato con 
deliberazione C.C. n° 6 del 26/03/2009; 
- 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 05/02/2019, con nota prot. n° 578, 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 
trattasi dell’impianto di un vigneto di uva da vino in area vincolata; 
 
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 
06/02/2019 con prot. n° 595 e in data 21/02/2019 con prot.n° 823; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n° 910 del 26/02/2019, 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: 
 

- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di 
trasformazione del territorio 
 
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifica compatibilità PAI – Comune 
 
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifiche connesse all’impatto acustico 
 



 
 

Suap Comune Mamoiada 
Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 08024 Mamoiada 
 

Suap Comune Mamoiada - Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 - 08024 Mamoiada Telefono: 078456023/569004 - Fax: 078456700 - 
Email: suap@pec.comune.mamoiada.nu.it 

Pag. 4 di 14 

- Ufficio polizia municipale – Mamoiada - Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di 
interventi edili e di trasformazione del territorio - comunale 
 
- Ufficio Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - VERIFICA 
COMPATIBILITA’ PAI - AUTORITA’ DI BACINO IDROGRAFICO 
 
- STIR – Nuoro - Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA 

 
 
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: 
 

- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Mamoiada 
 

 
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: 
 
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di 
trasformazione del territorio, pervenuto per il tramite del portale Sardegna SUAPE in data 
07/03/2019; 
 
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifica compatibilità PAI – Comune, pervenuto per il tramite del 
portale Sardegna SUAPE in data 07/03/2019; 
 
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifiche connesse all’impatto acustico, pervenuto per il tramite 
del portale Sardegna SUAPE in data 07/03/2019; 
 
 
- parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti: 
 
- STIR – Nuoro - Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA, pervenuto tramite PEC in 
data 22/03/2019; 
 
 

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: 
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- Ufficio polizia municipale – Mamoiada - Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di 
interventi edili e di trasformazione del territorio - comunale 
 
- Ufficio Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - VERIFICA 
COMPATIBILITA’ PAI - AUTORITA’ DI BACINO IDROGRAFICO 

 
 
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; 
 
VISTA la documentazione integrativa presentata dall’interessato in data 20/02/2019 e 21/02/2019; 
 
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 Suape del Comune di Mamoiada 
 

 
RITENUTO 

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

 
AUTORIZZA 

 
 
La ditta SOCIETA’ AGRICOLA GIUSEPPE SEDILESU & C. S.N.C., come meglio generalizzata nella 
precedente sezione A, alla realizzazione dell’Impianto di un vigneto in area vincolata 
nell’immobile sito in Loc Dighidilisi 08024 Mamoiada, 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 eventuali 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 di normativa applicabile e ogni ulteriore eventuale 
adempimento in materia di igiene, sicurezza ed ambiente. 
 
 
La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione 
dell’intervento sopra indicato. 
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A tal fine si dà atto che: 
 

 
- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla 
precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a 
tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 
denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano 
espresse nella predetta conferenza; 
- 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 53 (cinquantatre) 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. 
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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 

 
Pietro Curreli 

 
 
 
 

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 Originale 

Nome modulo DUA 

Nome file/Tipo 3_DUA_.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#272ae3b8dee92dbc6858d1f15ace2d917ac9e75e28e1178693c9a894bb3aed70 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo 4_A0__Checklist_.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#0c210bce9b1a36a724bf82e47772aafdb8c96fe79cc8b86ed76cb61678e515c9 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo E5 - Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti 

Nome file/Tipo 6_E5_Acustica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#1c6ee9006d35b706da65c8b8864ce439223216f6d598ce5356cccf184795f2d7 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo A23 - Vincolo idrogeologico e forestale 

Nome file/Tipo 5_A23_Vincolo_forestale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 
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Elenco dei documenti informatici allegati (28) 

Codice di 
controllo 

#f8afd37a3a3c94c762b4d0df323dce93eceb9a4d83b4c9aa907a56adf916be03 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione 

Nome modulo A30 - Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I. 

Nome file/Tipo 18_A30_PAI_.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#a509787937ed3d5464f20e07d49339be84f4908f162d21681a845d7cf427abee 

Descrizione file A30_Conformit? alle norme tecniche di attuazione del P.A.I. 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo F13 - Comunicazioni interventi di edilizia libera 

Nome file/Tipo 17_F13_Comunicazione_edilizia_libera_cantina_sedilesu.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#2b58f4d5f6a17687bc240bd1e3e6e32592875f5c4bad4be8e08b630a52d61f4f 

Descrizione file 17_F13 Edilizia Libera 

Stato documento Originale 

Nome modulo F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza) 

Nome file/Tipo 7_F32_Annullamento_bollo.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#fb79fd645f7a539d1e7872a6cc58c558c75cee3e5bb43eed6dd7dc9572bd0e79 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi 

Nome file/Tipo 8_F33_Atto_di_assenso_di_terzi.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#05914749dfe06d629e46c557365bcda6c7c09ff7e8b88285a568d4b74b15e963 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo 16_Doc.identit_tecnico.pdf / application/pdf 

Codice di 
controllo 

 

Descrizione file 16_Doc.identit? tecnico 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo 15_DOC_ID._C.F._GIUSEPPE_SEDILESU.pdf / application/pdf 

Codice di 
controllo 

 

Descrizione file 15_DOC ID. C.F. GIUSEPPE SEDILESU 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 
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Elenco dei documenti informatici allegati (28) 

Nome file/Tipo 14_Diritti_di_segreteria_suape.pdf / application/pdf 

Codice di 
controllo 

 

Descrizione file 14_Diritti di segreteria suape 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 11_Elaborato_2_Planimetria_catastale.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#2758244e9cd661f7cf6284f4d76827cab47f0c591de8edbc83299d1ff2a0c3e5 

Descrizione file 11_Elaborato 2_Planimetria catastale 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 10_Elaborato_1_Corografia_IGM.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#6371dcebf63da85e5b7fd8c44530012d43b4cfdbc365e27a21c4e063e22dbae7 

Descrizione file 10_Elaborato 1_Corografia IGM 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 12_Elaborato_3_Planimetria_catastale_con_ubicazione_aree_vitate.dwf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#68f2f045a370caac53ba250bd3c1e1f2b5897381793161a0fc488d429928ed44 

Descrizione file 12_Elaborato 3_Planimetria catastale con ubicazione aree vitate 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 13_Elaborato_4_Particolare_costruttivo_terrazze_in_pietrame.dwf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#1800ca53823d8c836d8447e53b009d80dc47255c5d1c4928fe951a0b9a3a1314 

Descrizione file 13_Elaborato 4_Particolare costruttivo terrazze in pietrame 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 19_Elaborato_5_Interventi_in_edilizia_libera.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#7e56c3892baae57e8c77e95b1bc9fefed167c909332c990bc127b917e3ddbb91 

Descrizione file 19_Elaborato 5_Interventi in edilizia libera 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 20_Elaborato_6_Profilo_longitudinale_versante_anteintervento.dwf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#db3119f1d407464d033a05eb0b76e8a7809abffdc76b382e901b87ff3d9e8e97 
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Elenco dei documenti informatici allegati (28) 

Descrizione file 20_Elaborato 6_Profilo longitudinale versante ante-intervento 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 21_Elaborato_7_Profilo_longitudinale_versante_postintervento.dwf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#7a023622d7e5ba095aebd682b20520113e3bfae40798d5f68fbed1d555b62172 

Descrizione file 21_Elaborato 7_Profilo longitudinale versante post-intervento 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo 9_Relazione_tecnicoagronomica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#386a95cd0da43c725f0bd463d119ee07fbc9a40054f9135e62752b503b0ca279 

Descrizione file 9_Relazione tecnico-agronomica 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo SCGG_SEDILESU_20022019.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#a689955afddbf072e27d4791f9617ac20b74cdf3b06b465cb054123e23d4619b 

Descrizione file Studio di compatib.geologica e geotecnica 

Stato documento Originale 

Nome modulo Procura presentazione pratica 

Nome file/Tipo F15_Procura_speciale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#a2dadf53b2e9bba15cdd7d81e4de187052308a0fafa07d55c8bd5f0d25959b88 

Descrizione file Documento relativo alla procura 

Stato documento Originale 

Nome modulo Documento identità rappresentato 

Nome file/Tipo 2_Doc.Id.Sedilesu_Salvatore_pdf..pdf / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#a2dadf53b2e9bba15cdd7d81e4de187052308a0fafa07d55c8bd5f0d25959b88 

Descrizione file Documento relativo alla procura 

Stato documento Annullato 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo 4_A0__Checklist_.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#8337d7b57d6a77ce442e121bff36de23238930e9e21a27f62498a31f34ac4390 

Descrizione file A0_Check list 

Stato documento Annullato 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo 4_A0__Checklist_.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di #f4f9ce9f31a91c0594c55f802b7a8183a0a55a63ca7715d08fa8f004aa044edc 



 
 

Suap Comune Mamoiada 
Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 08024 Mamoiada 
 

Suap Comune Mamoiada - Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 - 08024 Mamoiada Telefono: 078456023/569004 - Fax: 078456700 - 
Email: suap@pec.comune.mamoiada.nu.it 

Pag. 11 di 14 

Elenco dei documenti informatici allegati (28) 

controllo 

Descrizione file  

Stato documento Annullato 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 13_Elaborato_4_Particolare_costruttivo_terrazze_in_pietrame.dwf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#b2e0d7d970c2fbbfbfca714aa8b4dfd1de3d949fc06397d4aa4fbae2455924d7 

Descrizione file 13_Elaborato 4_Particolare costruttivo terrazze in pietrame 

Stato documento Annullato 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 12_Elaborato_3__Planimetria_catastale_con_opere_da_realizzare.dwf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#69ab1127f07dc15d9a2459d29e3207175efbd348ffdc2caa60c08444462a9f39 

Descrizione file 12_Elaborato 3 _Planimetria catastale con opere da realizzare 

Stato documento Annullato 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo 9_Relazione_tecnicoagronomica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#6de78d84e30bc2d7eb6b8d323859be5a1df92fe8bd66b6aef4b7ecf70a84847f 

Descrizione file 9_Relazione tecnico-agronomica 

Stato documento Annullato 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo 22_SCGG_SEDILESU_.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#a689955afddbf072e27d4791f9617ac20b74cdf3b06b465cb054123e23d4619b 

Descrizione file 22_Studio di compatibilit? geologica e geotecnica 

 
 
ELENCO DELLE COMUNICAZIONI: 
 

Elenco dei documenti informatici allegati (20) 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Rilascio parere 

Nome file/Tipo MODULO_ISTRUTTORIA_DITTA_SEDILESU_GIUSEPPE_MAMOIADA.pdf.p7
m.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

In allegato il parere rilasciato dai tecnici incaricati dalla C.M. 

Stato documento Originale 

Oggetto Rilascio parere 
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Elenco dei documenti informatici allegati (20) 

comunicazione 

Nome file/Tipo MODULO_ISTRUTTORIA_DITTA_SEDILESU_GIUSEPPE_MAMOIADA.pdf.p7
m.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

In allegato il parere rilasciato dai tecnici incaricati dalla C.M. 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Rilascio parere 

Nome file/Tipo MODULO_ISTRUTTORIA_DITTA_SEDILESU_GIUSEPPE_MAMOIADA.pdf.p7
m.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

In allegato il parere rilasciato dai tecnici incaricati dalla C.M. 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Rilascio parere 

Nome file/Tipo MODULO_ISTRUTTORIA_DITTA_SEDILESU_GIUSEPPE_MAMOIADA.pdf.p7
m.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

In allegato il parere rilasciato dai tecnici incaricati dalla C.M. 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Rilascio parere 

Nome file/Tipo MODULO_ISTRUTTORIA_DITTA_SEDILESU_GIUSEPPE_MAMOIADA.pdf.p7
m.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

In allegato il parere rilasciato dai tecnici incaricati dalla C.M. 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Rilascio parere 

Nome file/Tipo MODULO_ISTRUTTORIA_DITTA_SEDILESU_GIUSEPPE_MAMOIADA.pdf.p7
m.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

In allegato il parere rilasciato dai tecnici incaricati dalla C.M. 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

rilascio parere 

Nome file/Tipo MODULO_ISTRUTTORIA_DITTA_SEDILESU_GIUSEPPE_MAMOIADA.pdf.p7
m.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

In allegato il parere rilasciato dai tecnici incaricati dalla C.M. 

Stato documento Originale 

Oggetto Convocazione conferenza di servizi asincrona 
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Elenco dei documenti informatici allegati (20) 

comunicazione 

Nome file/Tipo Indizione_C.d.S._asincrona.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

Convocazione conferenza di servizi asincrona relativa alla pratica numero 573 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Integrazioni pratica 

Nome file/Tipo SDLSVT66S11E874J210220191205.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

Integrazioni pratica numero 573 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Trasmissione pratica 

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

Messaggio 
comunicazione 

Trasmissione dati relativi alla pratica 573 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Trasmissione pratica 

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

Messaggio 
comunicazione 

Trasmissione dati relativi alla pratica 573 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Trasmissione pratica 

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

Messaggio 
comunicazione 

Trasmissione dati relativi alla pratica 573 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Trasmissione pratica 

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

Messaggio 
comunicazione 

Trasmissione dati relativi alla pratica 573 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Trasmissione pratica 

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

Messaggio 
comunicazione 

Trasmissione dati relativi alla pratica 573 

Stato documento Originale 

Oggetto Trasmissione pratica 
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Elenco dei documenti informatici allegati (20) 

comunicazione 

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

Messaggio 
comunicazione 

Trasmissione dati relativi alla pratica 573 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Integrazioni pratica 

Nome file/Tipo SDLSVT66S11E874J200220191852.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

Integrazioni pratica numero 573 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Trasmissione pratica 

Nome file/Tipo Lettera_trasmissione_documentaz._tecnica_Cds.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

Trasmissione dati relativi alla pratica 573 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Trasmissione pratica 

Nome file/Tipo Lettera_trasmissione_documentaz._tecnica_Cds.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

Trasmissione dati relativi alla pratica 573 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Comunicazione di avvio del procedimento in Conferenza di Servizi 

Nome file/Tipo Comunicaz._avvio_procedimento_C.d.S.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 

 

Stato documento Originale 

Oggetto 
comunicazione 

Comunicazione di avvio del procedimento in Conferenza di Servizi 

Nome file/Tipo Comunicaz._avvio_procedimento_C.d.S.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Messaggio 
comunicazione 
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 Al SUAPE del Comune di Mamoiada 

suap@pec.comune.mamoiada.nu.it 
 

 Alla Stazione forestale e di V.A. di Nuoro 

rascsfnu@regione.sardegna.it 

 

Oggetto:SUAPE di Mamoiada - procedimento unico n. 573/2019 – della Ditta Società Agricola 
Giuseppe Sedilesu, relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di vigneto. Espressione parere 
tecnico condizionato. 

 

Si trasmette, in allegato, la determinazione del Direttore del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Nuoro 

con la quale si esprime un parere tecnico relativo alla pratica SUAPE di cui all’oggetto. 

 

Il Direttore del Servizio 
                                                                     Dott. Michele Chessa

Siglato da: GONARIA DETTORI

Prot. N. 19028 del 20/03/2019
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Oggetto:SUAPE di Mamoiada - procedimento unico n. 573/2019 – della Ditta Società Agricola 
Giuseppe Sedilesu, relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di vigneto. Espressione parere 
tecnico condizionato. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

VISTA la L.R. n. 31 del 1998 e successive modificazioni; 

VISTA 
  .  la L.R. n. 26 del 1985 e successive modificazioni; 

VISTA la L.R n. 8 del 2016 e successive modificazioni; 

VISTE la L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni, nonché la L.R n. 24 del 2016; 

VISTA la direttiva in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia approvata con 

la deliberazione di Giunta regionale n. 11/14 del 28.02.2017; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, n.20523 del 

04.07.2017 con la quale sono conferite al Dott. Michele Chessa  le funzioni di direttore del 

Servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Nuoro; 
VISTO Il decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n.18618/29 del 18 giugno 2018, con la quale è stato prorogato, con effetto dal 04 luglio 

2018, per ulteriori 12 mesi, l’incarico di direttore del Servizio Ispettorato, Determinazione n. 

2306 protocollo n. 47739 del 26.07.2018 al Dott. Michele Chessa; 
 
CONSIDERATA la competenza di questo Servizio in relazione al richiamato regime amministrativo; 

VISTO l’atto di indizione del 26.02.2019 della conferenza dei servizi in modalità asincrona del 

SUAPE di Mamoiadae la documentazione collegata al medesimo; 

VERIFICATO che: 

• l’intervento è previsto in località “Dighidilisi” su terreni individuati al catasto del 

comune di Mamoiada al foglio 7, mappali 167 e 210, per una superficie 

complessiva di ha. 01.72.15; 

• l’area interessata dai lavori ricade su un’area priva di vegetazione arborea, con 

pendenze variabili dal 17 al 35%; 

Siglato da: GONARIA DETTORI

Prot. N. 19028 del 20/03/2019
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• gli interventi di trasformazione sono quelli relativi alla realizzazione di un nuovo 

impianto di vigneto per la produzione di uva da vino, per una superficie 

complessiva di trasformazione di terreno saldo in terreno soggetto a periodica 

lavorazione pari a mq. 11.270 circa; 
• ripristino muri a secco e recinzioni perimetrali; 

• posa in opera di n. 2 cancelli d’ingresso. 
 

CONSIDERATO che il SUAPE competente ha comunicato che il termine perentorio entro il quale i soggetti 

coinvolti devono rendere le proprie determinazioni corrisponde alla data del 23.03.2019; 

 

CONSIDERATO che non risulta decorso il termine di giorni 30 oltre il quale si forma il silenzio assenso, di cui 

all’art. 37, comma 7, della L.R. n. 24/2016 già richiamata: 
 
VERIFICATA la compatibilità degli interventi con le finalità del vincolo idrogeologico; 

 
DETERMINA 

Art. 1 di esprimere assenso condizionato all’osservanza delle prescrizioni e condizioni di cui all’art. 

2, in conformità all’art. 14 bis, comma 3 della L. 241 del 1990; 

Art. 2 si formulano le seguenti prescrizioni e condizioni: 

• la trasformazione deve essere conforme alle opere previste e limitata alla superficie indicata negli elaborati 

tecnici  e progettuali; 

• i lavori di cui all’art. 59 delle P.M.P.F. (ripristino muri a secco, recinzioni e posa in opera cancelli) devono essere 

conformi alle opere  previste e limitati alle previsioni progettuali;  

• l’area contermine alle opere deve essere immediatamente sistemata senza lasciare cumuli di terra e senza 

alterazioni del profilo morfologico del sito, avendo cura di realizzare un buon drenaggio per un regolare deflusso 

delle acque nella stessa area. 

Il Direttore del Servizio 
                                                                                          Dott. Michele Chessa 

Siglato da: GONARIA DETTORI

Prot. N. 19028 del 20/03/2019
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Siglato da: GONARIA DETTORI

Prot. N. 19028 del 20/03/2019



Firmato digitalmente da

MICHELE
CHESSA

Prot. N. 19028 del 20/03/2019
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