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 Spett.le ditta SOTGIU PIER CARLO 
IMPRESA INDIVIDUALE 
VIA SAN COSIMO 50 
MAMOIADA 
08024 MAMOIADA - (NU) 
P.Iva 01196870917 
 
E, p.c. 
 
 

Spett.le 
Ente: Ufficio tecnico – Mamoiada 
 
Spett.le 
Ente: STIR - Nuoro 

 

Spett.le 
Ente: Ufficio polizia municipale - Mamoiada 

 

Spett.le 
Ente: Ufficio tributi - Mamoiada 

 

Spett.le 
Ente: Ufficio Agenzia regionale del distretto 
idrografico della Sardegna 

 

 
 

Protocollo n° 1854 del 18/04/2019 
 

 
Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi 
Provvedimento unico nº 6 del 18/04/2019 
 
 
 
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Dati relativi alla pratica 
 

Codice univoco nazionale: 591 

Numero Protocollo: 1255 

Data protocollo: 18-03-2019 

Ubicazione: [X] Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa Loc. 
Deghedelisi - Comune di Mamoiada 
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Tipologia Iter: Conferenza di Servizi 

Responsabile del procedimento: MONICA LADU 

Responsabile del servizio: PIETRO CURRELI 

 

Descrizione procedimento: Trasformazione di un terreno saldo parzialmente cespugliato in 
vigneto 
 
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI 
 

 
 EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione 

del territorio - Ufficio tecnico - Mamoiada 
 
 EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione 

del territorio - Ufficio polizia municipale - Mamoiada 
 
 EP0085 - Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - STIR - Nuoro 
 
 EP1968 - Verifica compatibilità PAI - Autorità di Bacino Idrografico - Ufficio Agenzia 

regionale del distretto idrografico della Sardegna 
 
 EP4475 - Verifica compatibilità  PAI - Comune - Ufficio tecnico - Mamoiada 
 
 EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Mamoiada 
 

 
SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO 

 
 
Legge Regionale n° 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 2018” 
- Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni; 
- Legge Regionale nº 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia 
di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 
22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”; 
- D.P.R. n° 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di 
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”; 
- Regio Decreto nº 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in 
materia di boschi e di terreni montani”; 
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. 
nº 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione; 
- Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 
- Deliberazione G.R. nº 11/14 del 28 febbraio 2017 “Direttive in materia di sportello unico per le 
attività produttive e per l’edilizia (Suape)”; 
- D.P.R. nº 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
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- Legge nº 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 
SEZIONE D - ISTRUTTORIA 

 
 
DATO ATTO che in data 19/03/2019, con nota prot. n° 1299, è stata inoltrata la comunicazione di 
avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge nº 241/90; 
 
DATO ATTO che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui 
all’art. 37, comma 1 della L.R. nº 24/2016, in quanto in quanto trattasi di intervento ricadente in zona 
soggetta a vincolo idrogeologico; 
 
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 
19/03/2019 con prot. n° 1302; 
 
RICHIAMATA la nota prot. nº 1363 del 21/03/2019, 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: 
 

 STIR – Nuoro - Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - 
 

 Ufficio Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Verifica compatibilità PAI 
- Autorità di Bacino Idrografico  

 
 - Ufficio tecnico - Mamoiada - Verifica compatibilità  PAI - Comune 

 
 Ufficio tecnico - Mamoiada - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e 

di trasformazione del territorio  
 
 Ufficio polizia municipale - Mamoiada - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di 

interventi edili e di trasformazione del territorio  
 
 
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: 
 

 EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Mamoiada 
 

RILEVATO 
 
che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 
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- 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; 

 
- parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti: 
 

- STIR – Nuoro - Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - 
 
 
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 Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Verifica compatibilità PAI 
- Autorità di Bacino Idrografico  

 
 - Ufficio tecnico - Mamoiada - Verifica compatibilità  PAI - Comune 

 
 Ufficio polizia municipale - Mamoiada - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di 

interventi edili e di trasformazione del territorio  
 
 
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: 
 

 EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Mamoiada 
 
 
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 02/04/2019 e in data 
15/04/2019; 
 
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 
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La ditta SOTGIU PIER CARLO IMPRESA INDIVIDUALE,  con sede in VIA SAN COSIMO 50 
MAMOIADA, 08024 MAMOIADA - (NU), P.Iva 01196870917, come meglio generalizzata nella 
precedente sezione A, alla realizzazione dell’intervento di  Trasformazione di un terreno saldo 
parzialmente cespugliato in vigneto sito in  Loc.tà  Deghedelisi nel Comune di 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 eventuale comunicazione di inizio lavori, termini di 
durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa 
esecutrice, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile. nonché ogni ulteriore eventuale 
adempimento, anche in materia di igiene, sicurezza ed ambiente. 
 

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

PIETRO CURRELI 

 

 
 
 
 

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

 
 
 
ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI: 
 

Elenco dei documenti informatici allegati ($countDocumenti) 

 

 
 
 

Nome allegato AnnullamentoBollo_08042019_180309.pdf.p7m 

Descrizione allegato AnnullamentoBollo 

Codice di controllo 941bf36415caa557fd45016da3ff4adb772c6350b55f7f1752d5bb392a57d44d 

 

Nome allegato Diritti di segreteria_08042019_175337.pdf.p7m 

Descrizione allegato Diritti di segreteria 

Codice di controllo 4c2f1ac25677ebc7d591013266f024fc21ecc7a92bce7944d0e281069d392da9 
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Nome allegato Tav_21032019_103434. 3.0 - Carta delle pendenze.pdf.p7m 

Descrizione allegato Tav 

Codice di controllo 09a85fda0d33b480f28c3afeb2d30fb8c60e09f35a5582fd9d97cf80e1ac7425 

 

Nome allegato Tav_21032019_103406. 4.0 - Rischio idrogeologico.pdf.p7m 

Descrizione allegato Tav 

Codice di controllo 1453ff0bc85475f2c77acfffec7ccf43307be2072dc4cc4cd6eb6ff7bbd09289 

 

Nome allegato Tav_21032019_103305. 2.0 - Planimetria catastale.dwf.p7m 

Descrizione allegato Tav 

Codice di controllo c491df4989a5d17cf9f55cc7fb66a2bb064a92d33b7bec4bb8f3471789087f70 

 

Nome allegato Tav_21032019_103239. 1.0 - Corografia C.T.R.dwf.p7m 

Descrizione allegato Tav 

Codice di controllo 854bbfe22d79f30b2c4fac90ed38ee3a2e67294c49daeb67ddd1f8075c7bdc6b 

 

Nome allegato Relazione tecnica - agronomica_21032019_103223.pdf.p7m 

Descrizione allegato Relazione tecnica - agronomica 

Codice di controllo 847df3ba3552b10e635c6b2e6e6928936a2e9f505073ed98addcc2da97f38e1c 

 

Nome allegato DUA_31_05_18_v01_21032019_103150.00.pdf.p7m 

Descrizione allegato DUA_31_05_18_v01 

Codice di controllo 
fd41216eb9e201abca953157c9bc4dbd8c42cee48b55a0e465adc281635d86b

6 

 

Nome allegato Doc_21032019_103125. Identità Curreli Francesco.pdf.p7m 

Descrizione allegato Doc 

Codice di controllo 65f55674c14b437e77ba1cf8ef90cb9ec2d53fd256829e72b868cebdc91ca4af 

 

Nome allegato Doc_21032019_103106. di identità Sotgiu Pier Carlo.pdf.p7m 

Descrizione allegato Doc 
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Codice di controllo df05c502785ca605c80fc0de48ff8da9e5f82b6796601ec144837715e486cdd5 

 

Nome allegato A30_PAI_SUAPE_240918 (1)_21032019_103050.pdf.p7m 

Descrizione allegato A30_PAI_SUAPE_240918 (1) 

Codice di controllo e4d671a14fb1fbca9750504f63ac17651b1b79276b5bfb111aea731721f163f2 

 

Nome allegato 
A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_SUAPE_210318_21032019_1

03038.pdf.p7m 

Descrizione allegato A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_SUAPE_210318 

Codice di controllo ed022dcc4840238ff27296382160c88eb35b655ca680d6053dde88cdb6cf7b0e 

 

Nome allegato A23_Vincolo_forestale_SUAPE_180317_21032019_103028.pdf.p7m 

Descrizione allegato A23_Vincolo_forestale_SUAPE_180317 

Codice di controllo 4700d02f975d7b73538ef9cdf9b174c299db7a461a86764e586186674ca33b2b 

 

Nome allegato A1__Conf_21032019_103019._urbanistica_SUAPE_220318.pdf.p7m 

Descrizione allegato A1__Conf 

Codice di controllo 
1379726e3bb53e92fe96f44706398e61c35532d641e465cb9b04df9a8db1a4a

3 

 

Nome allegato A0_-_Checklist_SUAPE_070618_21032019_103005.pdf.p7m 

Descrizione allegato A0_-_Checklist_SUAPE_070618 

Codice di controllo 6d0aede9b72061293e61d71c6589dd5fc8cc5896cfa34859de58d5c7ad73dfda 

 
 
 

Nome allegato A30_PAI_SUAPE_240918_1.pdf.p7m 

Descrizione allegato A30 - Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I. 

Codice di controllo #a30c8e4cfe6385bb883a5d4d36a71cda0dd1f726e1e2ff2213af1d7a13db5bfe 

 

Nome allegato A23_Vincolo_forestale_SUAPE_180317.pdf.p7m 

Descrizione allegato A23 - Vincolo idrogeologico e forestale 
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Codice di controllo #fb7b3256f681912f09712dba76c67d7bd082d206e7d790082db04aaf7b5243b

5 

 

Nome allegato A1__Conf._urbanistica_SUAPE_220318.pdf.p7m 

Descrizione allegato A1 - Conformità Urbanistica 

Codice di controllo #c035247e556be8c1adaceff4819afd0d6aa5ec3f2b8401350476bf526db1684c 

 

Nome allegato A0__Checklist_SUAPE_070618.pdf.p7m 

Descrizione allegato A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Codice di controllo #432c53a40802376c9e75ec71a5f3d0fe52702586251d004bce5af58253b48b62 

 

Nome allegato DUA_31_05_18_v01.00.pdf.p7m 

Descrizione allegato DUA 

Codice di controllo #c363ef68e1e2ad2988264c911978424c7d3d3882a79f63684db21f0b76832eed 

 

Nome allegato Tav._2.0__Planimetria_catastale.dwf.p7m 

Descrizione allegato Tav. 2.0 - Planimetria catastale 

Codice di controllo #33dcc798ca3a2003091dbcbd7836778cf78642aa6aec8163a1a110fa3bad0678 

 

Nome allegato Tav._3.0__Carta_delle_pendenze.pdf.p7m 

Descrizione allegato Tav. 3.0 - Carta delle pendenze 

Codice di controllo #783f0ade34ca3590ae74249576d04058c63914ecbb6c2f3308adcf3c2083b57a 

 

Nome allegato Tav._4.0__Rischio_idrogeologico.pdf.p7m 

Descrizione allegato Tav. 4.0 - Rischio idrogeologico 

Codice di controllo #2c733a6012210e6061a12b0bd34b2cb3449b8b44ceb6b3d90df38ce1888ae2f

b 

 

Nome allegato Doc._Identit_Curreli_Francesco.pdf.p7m 

Descrizione allegato Doc. identit? Curreli Francesco 
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Codice di controllo #eeca3617f22b5e40055f85a0214fdcaee8d713de0eff51482dd08d1a295d025a 

 

Nome allegato Relazione_tecnica__agronomica.pdf.p7m 

Descrizione allegato Relazione tecnica agronomica 

Codice di controllo #2268087a473b09e10b55b1fbd67a8997556958f00c05a8dc66d30a6bf9fd73d3 

 

Nome allegato Tav._1.0__Corografia_C.T.R.dwf.p7m 

Descrizione allegato Tav.1.0 - Corografia su CTR 

Codice di controllo #1f511c2e97e650b1c06972c25583102d2bc385b136a0ba72ec1f90a1c0935e29 

 

Nome allegato Doc._di_identit_Sotgiu_Pier_Carlo.pdf.p7m 

Descrizione allegato Doc._di_identit_Sotgiu_Pier_Carlo.pdf.p7m 

Codice di controllo #efd3c9cd679a1908bf56bdcaa81d89a97206d74ff778395c1add9391352fc4ba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

Via Trieste, 58   08100 Nuoro (Italia)      tel. 

+39 0784 239352       fax +39 0784 239364email:  cfva.sir.nu@regione.sardegna.it    w w w .regione.sardegna.it     

w w w .sardegnaambiente/corpoforestale

email:  cfva.sir.nu@regione.sardegna.it    w w w .regione.sardegna.it     w w w .sardegnaambiente/corpoforestale

Al SUAPE del Comune di Mamiada

Alla Stazione forestale e di V.A. di Nuoro

rascsfnu@regione.sardegna.it

Oggetto: SUAPE di Mamoiada - procedimento unico n. 591/2019 – della Ditta Sotgiu Pier Carlo, relativo 

alla trasformazione di terreno saldo in terreno soggetto a periodica lavorazione per l’impianto di un 

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
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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 21.03.2019 della conferenza dei servizi in modalità asincrona del 

SUAPE di Mamoiada e 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, mappale 169, della superficie di ha. 01.31.22;

l’area interessata dai lavori ricade su un’area con pericolosità media ed elevata di 

frana (Hg2 e Hg3).

gli interventi di trasformazione sono quelli relativi alla realizzazione di un vigneto, 

per una superficie complessiva di trasformazione pari a ha 01.

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 17.04.2019;
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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 alle previsioni progettuali;

le lavorazioni devono essere realizzate avendo cura di assicurare un buon drenaggio per un regolare deflusso 

delle acque nella stessa area alfine di evitare fenomeni erosivi.

Il Direttore del Servizio

                                                                                          Dott. Michele Chessa
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