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

Egr. Sig. GOLOSIO MARIO
VIA CIMAROSA, 112
09128 Cagliari - (Cagliari)
e, p.c.

Spett.le
Ente: Società ABBANOA SpA
Ufficio: Ufficio Abbanoa/Direzione generale
Viale Diaz 77
Cagliari
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
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Suap Comune Mamoiada
Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 08024 Mamoiada

Numero protocollo 1398 del 25/03/2019

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n° 3 del 25/03/2019

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAPE: 575
Codice univoco nazionale: 03779710924-04022019-1923.SUAP
Numero Protocollo: 591
Data protocollo: 06/02/2019
Settore attività: Altre attività agricole e zootecniche
Ubicazione: Loc.tà Tureddu 08024 Mamoiada
Tipologia intervento: Edilizia privata non produttiva
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suape: Pietro Curreli
Responsabile del procedimento: Monica Ladu
Descrizione procedimento: costruzione di casa rurale e impianto vigneto

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione generale
- Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Ufficio tecnico - Mamoiada
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- Ufficio tecnico - Mamoiada
- Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Mamoiada
- Verifica compatibilità PAI – Comune - 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
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- Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - STIR – Nuoro

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”;
- Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
- 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 08/02/2019, con nota prot. n° 646, è stata inoltrata la comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90;
DATO ATTO che sussistono le condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, in quanto
l’intervento è soggetto ad autorizzazione per presenza di vincolo idrogeologico e forestale;
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
11/02/2019 con prot. n° 670;
RICHIAMATA la nota prot. n° 822 del 21/02/2019, 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
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all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa
comunitaria, sono i seguenti:
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di
trasformazione del territorio
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifica compatibilità PAI – Comune
- 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:
- Ufficio tributi – Mamoiada - Notifica ufficio tributario comunale
- Ufficio Abbanoa/Direzione generale - Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa

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, da parte dei seguenti soggetti:
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici,
pervenuto in data 15/03/2019;
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di
trasformazione del territorio, pervenuto in data 15/03/2019;
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- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio, pervenuto in data
15/03/2019;
- Ufficio tecnico – Mamoiada - Verifica compatibilità PAI – Comune, pervenuto in data
14/03/2019;

- parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
- STIR – Nuoro - Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA, pervenuto in data
26/02/2019;

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:
- 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

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:
- Ufficio tributi – Mamoiada - Notifica ufficio tributario comunale
- Ufficio Abbanoa/Direzione generale - Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa

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 08/02/2019, 19/02/2019 e
20/02/2019;
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
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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 GOLOSIO MARIO, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione
dell’intervento di costruzione di una casa rurale e l’impianto di un vigneto sito in loc.tà Tureddu
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 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.

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.
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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.
Il presente atto non costituisce titolo abilitativo al fine dell’esercizio dell’attività. A tal fine, terminati i
lavori edili, il richiedente dovrà presentare presso il SUAPE una nuova pratica, comprendente:

- la dichiarazione di agibilità;
- Ogni ulteriore eventuale adempimento in materia di igiene, sicurezza ed ambiente.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 45 (quarantacinque) 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.
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
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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 (34)
Stato documento Integrazione
Nome modulo
DUA
Nome file/Tipo
DUA_25_11_18_v02.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#4ccb7708bd21da9e297e6524b37f92af69cf931ee03e8eeef5c971597d4c4998
controllo
Descrizione file
DUA
Stato documento Integrazione
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo
A0__Checklist_Golosio_Mario.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#65694b526f2fdbb2560dfb3da3c730df59f1e4218c561810087b06f0d63af93c
controllo
Descrizione file
A0
Stato documento Integrazione
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
A1__Conf._urbanistica_SUAPE_220818.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ee446c73d647a08e163588a43f3a32a58656f7c6dad2367836591b8a001f6b92
controllo
Descrizione file
A1
Stato documento Integrazione
Nome modulo
A2 - Conformità Igienico Sanitaria
Nome file/Tipo
A2_Conf._igienico_sanitaria__SUAPE_010317.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#f278b6e1a3c636d0b7192fb15a27c0ed1fd797a86a5cd659e844ec7d2aff0e21
controllo
Descrizione file
A2
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Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Stato documento Originale
Nome modulo
A23 - Vincolo idrogeologico e forestale
Nome file/Tipo
A23_Vincolo_forestale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#7b351dd40f68731dca6cd5f91b00e5e42ed1521faef9f55acb16a8e00156ed4b
controllo
Descrizione file
Stato documento Integrazione
Nome modulo
A25 - Conf. requisiti acustici passivi degli edifici
Nome file/Tipo
A25_Requisiti_acustici_passivi_SUAPE_010317.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#a6ebb660dde216a8df846e3ffa3a382b0f5a63dc88d1889054dbb4cd84fb8b97
controllo
Descrizione file
A25
Stato documento Integrazione
Nome modulo
A30 - Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.
Nome file/Tipo
A30_PAI_Golosio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#b9899dc196f46c41ad1886f9f171af91d0717b1a5ac5e55c5e5458280a59762e
controllo
Descrizione file
A30
Stato documento Originale
Nome modulo
F15 - Procura speciale
Nome file/Tipo
F15_FIRM_BRUNA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#e14608db23c4362b14dc1da37dc93a27872bda420988aa986e94853036205ba
controllo
b
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
Codice di
#7b3bc8d1da9765932e1dba92e86080f8faa5cc448151d6d410fb5d05546f34af
controllo
Descrizione file
Stato documento Integrazione
Nome modulo
F33 - Atto di assenso di terzi
Nome file/Tipo
F33_Atto_di_assenso_di_terzi_SUAPE_290518.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#7794e1d1ab42e817dc5ada01ee4d71d2f837cd355811a11cbfea1ade068d3d29
controllo
Descrizione file
F33
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
marca_bollo250.pdf / application/pdf
Codice di

Suap Comune Mamoiada - Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 - 08024 Mamoiada Telefono: 078456023/569004 - Fax: 078456700 Email: suap@pec.comune.mamoiada.nu.it
Pag. 9 di 19

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

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
controllo
Descrizione file
MARCHE BOLLO
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Bonifico_disposto_a_favore_di_COMUNE_DI_MAMOIADA_SERVIZIO_DI_TES
ORERIA_20190124.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
DIRITTI CONFERENZA DI SERVIZI
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
CARTA_IDENTITA.jpg / image/jpeg
Codice di
controllo
Descrizione file
DOC TECNICO
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
CDI_Bruna.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
DOC IDENTITA’ PROPRIETARIO
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Studio_di_compatibilit_geologica_e_geotecnica__Azienda_Mario_Golosio_Mam
oiada.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#d83d51acc5c1ed9d1730325dbe7f63ccd301b74c5f0b2c1436f14245dbbcdce8
controllo
Descrizione file
STUDIO COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relazione_Requisiti_Acustici_Passivi_21_01_2019_12_16.doc.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#58a90b5a227a37d0cb2043ea440c4336fc42ea696afe173c1bb7f1002c075c8b
controllo
Descrizione file
RELAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relazione_Agronomica_e_Piano_Aziendale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#16e6f5338c9b316422a85d10ceb1115b403f5e2ee70952cab223fae4a3447046
controllo
Descrizione file
RELAZIONE AGRONOMO
Stato documento Originale
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Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Carta_delle_opere.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#c0adf828bc6255035616260a89e9641f8bf476e23133941181727f21fadafb90
controllo
Descrizione file
CARTA DELLE OPERE
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
RELAZIONE_PDF.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#debfc845b221bdea492f357db219fe8515eefea3cfc689d141092686bddb3bfa
controllo
Descrizione file
RELAZIONE TECNICA
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV.01__Inquadramenti.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#e5e4513514d87c6926cfdb3c0b1a911f02f684cd5d56f753a6c7f4adf6169135
controllo
Descrizione file
TAV1 INQUQADRAMENTI
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
TAV.02__Tipologia.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#17101bc6ee76c4c1f5e0e4df1b507ea51add29abf328bc36573932ed9498c028
controllo
Descrizione file
TAV 2 TIPOLOGIA
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Istanza_oneri_concessori.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#2ede98cfe117466af87b586c53c636d5c714328842c807908f3f34e0e3871b2f
controllo
Descrizione file
ISTANZA RECUPERO ONERI URBANIZZAZIONE
Stato documento Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo
F15_FIRM_MARIO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ddce6c4fd55197ee602a612301a30caf42251a0e672478a1955ce8619b5f5a53
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo
Doc._Identit_Golosio_Mario.jpg / application/pkcs7-mime
Codice di
#ddce6c4fd55197ee602a612301a30caf42251a0e672478a1955ce8619b5f5a53
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Annullato
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Suap Comune Mamoiada
Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 08024 Mamoiada

Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Nome modulo
DUA
Nome file/Tipo
DUA_25_11_18_v02.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#20f590fbb60ca86b0c38884ac127e07780da40394f6be3ee62cc57b5ffa1ef16
controllo
Descrizione file
Stato documento Annullato
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo
A0__Checklist_Golosio_Mario.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ca29fb7a0501ebbf4330d8f87640c72529fc620438b378f2ab82eb4a55763cdd
controllo
Descrizione file
Stato documento Annullato
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
A1__Conf._urbanistica_SUAPE_220818.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#e3166927b6801fbdbdcff77139e2dcdd11b9e4830bc5e43b564e70d5837f464c
controllo
Descrizione file
Stato documento Annullato
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
A1__Conf._urbanistica_SUAPE_220818.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#d8c6281b4dd5682f623cc4ab04bf73381ba8d97e6a09150da27be5a60f49d862
controllo
Descrizione file
A1
Stato documento Annullato
Nome modulo
A2 - Conformità Igienico Sanitaria
Nome file/Tipo
A2_Conf._igienico_sanitaria__SUAPE_010317.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#0dbfb121685ede2d5f925691fe085248bc80d07c138383ac106cb3ffe6b4ce7c
controllo
Descrizione file
Stato documento Annullato
Nome modulo
A25 - Conf. requisiti acustici passivi degli edifici
Nome file/Tipo
A25_Requisiti_acustici_passivi_SUAPE_010317.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#ad91dcd805c19b15345f393b022805df9820ea52596999344a8173dd49f576e8
controllo
Descrizione file
Stato documento Annullato
Nome modulo
A30 - Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.
Nome file/Tipo
A30_PAI_Golosio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#383f621d4f8aaf288a386f42b35b4f20770c8d55884d33472d8effebd2a502b5
controllo
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Elenco dei documenti informatici allegati (34)
Descrizione file
Stato documento Annullato
Nome modulo
F33 - Atto di assenso di terzi
Nome file/Tipo
F33_Atto_di_assenso_di_terzi_SUAPE_290518.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#364d816bd5b01b69d179c0d634f7a5df81e496dc4f09208a2d94441b3a20a01c
controllo
Descrizione file
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
2__Tipologia.dwg.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#0e958cb77a6ca0d24c07701f5290820df0599c76ec1389e6d7a3c0ffeb64abf1
controllo
Descrizione file
TAV 2 TIPOLOGIA
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
1__Inquadramenti_a1.dwg.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#966f771f7ed7456503eb69abe827bd803245c8314a7b36b8ee553b89cf254e8d
controllo
Descrizione file
TAV 1 INQUADRAMENTI

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI:
Elenco dei documenti informatici allegati (32)
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
MODULO_ISTRUTTORIA_DITTA_GOLOSIO_MARIO_MAMOIADA.pdf.p7m.p7
m / application/pkcs7-mime
Messaggio
In seguito all’analisi dello studio di compatibilit&#224; geologica - geotecnica
comunicazione
ricevuto tramite posta certificata in data 20.02.2019 e relativo a “PROGETTO DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER L’IMPIANTO DI UN VIGNETO E PER
L’IDENTIFICAZIONE DI UN FABBRICATO AZIENDALE NELL’AZIENDA
AGRICOLA DENOMINATA GOLOSIO MARIO DA REALIZZARSI IN LOC.
TUREDDU - MAMOIADA si evince quanto segue: 1) Ai fini della
Compatibilit&#224; geologica - geotecnica &#232; necessario produrre la
seguente integrazione: a) Inserire la documentazione fotografica del sito oggetto
di intervento; b) Inserire, per quanto concerne l’ammissibilit&#224;, l’articolo di
riferimento e relazionare (dal punto di vista geologico-geotecnico) in merito al
sistema di scarico acque reflue in progetto.
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
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Suap Comune Mamoiada
Corso Vitt. Emanuele III, n° 50 08024 Mamoiada

Elenco dei documenti informatici allegati (32)
comunicazione
Nome file/Tipo
MODULO_ISTRUTTORIA_DITTA_GOLOSIO_MARIO_MAMOIADA.pdf.p7m.p7
m / application/pkcs7-mime
Messaggio
In seguito all’analisi dello studio di compatibilit&#224; geologica - geotecnica
comunicazione
ricevuto tramite posta certificata in data 20.02.2019 e relativo a “PROGETTO DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER L’IMPIANTO DI UN VIGNETO E PER
L’IDENTIFICAZIONE DI UN FABBRICATO AZIENDALE NELL’AZIENDA
AGRICOLA DENOMINATA GOLOSIO MARIO DA REALIZZARSI IN LOC.
TUREDDU - MAMOIADA si evince quanto segue: 1) Ai fini della
Compatibilit&#224; geologica - geotecnica &#232; necessario produrre la
seguente integrazione: a) Inserire la documentazione fotografica del sito oggetto
di intervento; b) Inserire, per quanto concerne l’ammissibilit&#224;, l’articolo di
riferimento e relazionare (dal punto di vista geologico-geotecnico) in merito al
sistema di scarico acque reflue in progetto.
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
MODULO_ISTRUTTORIA_DITTA_GOLOSIO_MARIO_MAMOIADA.pdf.p7m.p7
m / application/pkcs7-mime
Messaggio
In seguito all’analisi dello studio di compatibilit&#224; geologica - geotecnica
comunicazione
ricevuto tramite posta certificata in data 20.02.2019 e relativo a “PROGETTO DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER L’IMPIANTO DI UN VIGNETO E PER
L’IDENTIFICAZIONE DI UN FABBRICATO AZIENDALE NELL’AZIENDA
AGRICOLA DENOMINATA GOLOSIO MARIO DA REALIZZARSI IN LOC.
TUREDDU - MAMOIADA si evince quanto segue: 1) Ai fini della
Compatibilit&#224; geologica - geotecnica &#232; necessario produrre la
seguente integrazione: a) Inserire la documentazione fotografica del sito oggetto
di intervento; b) Inserire, per quanto concerne l’ammissibilit&#224;, l’articolo di
riferimento e relazionare (dal punto di vista geologico-geotecnico) in merito al
sistema di scarico acque reflue in progetto.
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
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Elenco dei documenti informatici allegati (32)
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
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Elenco dei documenti informatici allegati (32)
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Parere STIR Nuoro
comunicazione
Nome file/Tipo
SUAPE_Golosio_Mario_prat.575_Mamoiada-Parere_STIR_Nuoro-.pdf /
application/pdf
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Convocazione conferenza di servizi asincrona
comunicazione
Nome file/Tipo
Indizione_C.d.S._asincrona.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Convocazione conferenza di servizi asincrona relativa alla pratica numero 575
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Integrazioni pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
GLSMRA85A11F979I200220191314.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Integrazioni pratica numero 575
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Integrazioni pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
GLSMRA85A11F979I190220190931.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Integrazioni pratica numero 575
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
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Elenco dei documenti informatici allegati (32)
comunicazione
Nome file/Tipo
RICHIESTA_INTEGRAZIONE_DOCUMENTALE.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
RICHIESTA_INTEGRAZIONE_DOCUMENTALE.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
RICHIESTA_INTEGRAZIONE_DOCUMENTALE.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
Lettera_trasmiss._documentaz._tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 575
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
Lettera_trasmiss._documentaz._tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 575
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
Lettera_trasmiss._documentaz._tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 575
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
Lettera_trasmiss._documentaz._tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 575
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Elenco dei documenti informatici allegati (32)
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
Lettera_trasmiss._documentaz._tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 575
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
Lettera_trasmiss._documentaz._tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 575
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
Lettera_trasmiss._documentaz._tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 575
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione di avvio del procedimento in Conferenza di Servizi
comunicazione
Nome file/Tipo
Comunicaz._avvio_procedimento_C.d.S..pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione di avvio del procedimento in Conferenza di Servizi
comunicazione
Nome file/Tipo
Comunicaz._avvio_procedimento_C.d.S..pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Integrazioni pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
GLSMRA85A11F979I080220190938.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Integrazioni pratica numero 575
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
TAV 2 TIPOLOGIA
comunicazione
Nome file/Tipo
TAV.02_-_Tipologia.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
SOSTITUZIONE TAV 2
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Elenco dei documenti informatici allegati (32)
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
INQUADRAMENTI TAV 1
comunicazione
Nome file/Tipo
TAV.01_-_Inquadramenti.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
SOSTITUZIONE TAV 1
comunicazione
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Prot. N. 13059 del 26/02/2019
Determinazione N.719

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro
¾
¾

Oggetto:

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

SU APE di Mamoiada - procedimento unico n. 575 – della Ditta Golosio Mario, relativo alla
realizzazione di un nuovo impianto di vigneto e di fabbricato rurale. Espressione parere tecnico.

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

Via Trieste, 58 08100 Nuoro (Italia)
tel. +39 0784 239352
fax +39 0784 239364
email: cfva.sir.nu@regione.sardegna.it w w w.regione.sardegna.it w w w.sardegnaambiente/corpoforestale

Prot. N. 13059 del 26/02/2019
Determinazione N.719

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

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;

VISTA

la L.R. 9 febbraio 1994, n. 4;

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;

VERIFICATO

che:

x
x

l’intervento è previsto in località “Tureddu” su terreni individuati al catasto del
comune di Mamoiada al foglio n. 19, mappale n. 51;
l’intervento di trasformazione ricade su un’area priva di vegetazione arborea
e su un’area di pascolo alberato e consiste nella realizza zione di un nuovo
impianto di vigneto della superficie di ha 0.4 e nella realizza zione di un
fabbricato rurale con trasformazione di terreno in area di sedime di circa

x

mq.132;
gli altri interventi previsti sono riconducibili a quelli normati dagli articoli n. 57
e n. 59 del PMPF vigenti;

Via Trieste, 58 08100 Nuoro (Italia)
tel. +39 0784 239352
fax +39 0784 239364
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Prot. N. 13059 del 26/02/2019
Determinazione N.719

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro
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:
x la trasformazione deve essere conforme alle opere previste e limitata alle
previsioni progettuali;
xi movimenti di terra di cui agli art. 57 e 59 delle vigenti PMPF de vono essere
conformi alle opere previste e limitati alle previsioni progettuali;
xl’area contermine ai lavori 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

Via Trieste, 58 08100 Nuoro (Italia)
tel. +39 0784 239352
fax +39 0784 239364
email: cfva.sir.nu@regione.sardegna.it w w w.regione.sardegna.it w w w.sardegnaambiente/corpoforestale

Prot. N. 13059 del 26/02/2019
Determinazione N.719

Firmato digitalmente da

MICHELE
CHESSA

