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FULL MEDIA SERVICE 2002 srl
POSA IN OPERA DI NUMERO 12 PALINE, FRECCE DIREZIONALI DI AVVICINAMENTO
INDICANTE L’ATTIVITÀ COMMERCIALE SUPERPAN

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: 02738620927-03102020-1854.222130
Numero Protocollo: 5388
Data protocollo: 05-10-2020
Ubicazione: Comune Sanluri
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi:1) 13 - Altri interventi - Installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria (edilizia libera
soggetta a comunicazione non asseverata)
Responsabile del Suape: Dott. Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Dott. Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: Posa in opera di numero 12 paline, frecce direzionali di avvicinamento
indicante l’attività commerciale SuperPan .

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico – Sanluri
EP0053 - Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada comunale - Ufficio polizia amministrativa Sanluri
EP4684 - Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada provinciale - Ufficio prov.le viabilità/Sud
Sardegna
EP5256 - Occupazione di spazi pubblici su strade comunali - Ufficio tecnico - Sanluri

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs.
nº 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale nº 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento
ed accelerazione delle procedure espropriative”;
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- 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° 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge
regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla
legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
- 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”;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto nº 1265 del 27 luglio 1934, e
successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. nº 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale”;
- D.P.R. nº 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- 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;
- Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto nº 773 del 18 giugno
1931, e s.m.i.;
- Regio Decreto nº 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo

SUAP UNIONE COMUNI MARMILLA
Collinas – Genuri – Gesturi – Furtei - Las Plassas - Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu - Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna – Villanovafranca Villanovaforru – Villamar

Provincia del Medio Campidano - Via Carlo Felice, 267 -09025Sanluri (SU) –tel. 070 9307050- fax. 070.9306234
www.unionecomunimarmilla.it

– suapunionecomunimarmilla@pec.it

SEZIONE D – ISTRUTTORIA
DATO atto che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, in quanto la realizzazione dell’intervento in oggetto è
soggetta a valutazioni discrezionali;
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 16.10.2020 con nota prot. n° 5645, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento
(Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n° 5646 del 16.10.2020, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi Asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi con termine finale per l’espressione dei pareri
fissato per il giorno 16/11/2020;
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 – Sanluri.
Ufficio Polizia Amministrativa – Sanluri.

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 prov.le viabilità/Sud Sardegna
Ufficio Tributi – Sanluri
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unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
- Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 5 dicembre 2019 “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”;
- 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
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RILEVATO

 Parere negativo dell’Ufficio Polizia Amministrativa di Sanluri, trasmesso con nota caricata sul
portale il 19.10.2020;
 che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi,
non sono pervenute determinazioni da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi,
il cui parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37, comma 7
della L.R. n. 24/2016:
-

Ufficio Tecnico – Sanluri.

 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 amministrazioni non tenute a esprimersi;
-

Ufficio prov.le viabilità/Sud Sardegna
Ufficio Tributi – Sanluri

DATO ATTO che la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona non è risultata
risolutiva, in quanto ai sensi dell’articolo 11.3.1 delle direttive suape “sono pervenuti uno o più atti
di dissenso, espressi da qualsiasi soggetto partecipante alla conferenza a prescindere dal proprio
ruolo, non fondati sull’assoluta incompatibilità dell’intervento e superabili con prescrizioni o
modifiche progettuali” e pertanto si è reso necessario lo svolgimento della fase sincrona;
RICHIAMATA la nota prot. n. 6814 del 21.12.2020 con la quale veniva convocata la Conferenza di
Servizi in forma Sincrona per il giorno 28.12.2020;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona avente prot.
n. 6914 del 28.12.2020, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Suap Unione Comuni Marmilla- Via Carlo Felice, 267 -09025 Sanluri (SU)Telefono: 070 9307050- Fax: 070/9306234 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0000064 - Uscita - 07/01/2021 - 10:10

 che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi,
sono pervenute le seguenti determinazioni da parte delle seguenti amministrazioni tenute a
esprimersi:
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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

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

NON AUTORIZZA
La Ditta FULL MEDIA SERVICE 2002 srl come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
realizzazione dell'intervento consistente nei lavori di Posa in opera di numero 12 paline, frecce
direzionali di avvicinamento indicante l’attività commerciale SuperPan nel Comune di Sanluri,
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 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.
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Tutto ciò premesso, il Responsabile dello Sportello Unico delle attività Produttive dell’Unione
Comuni Marmilla
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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.

Il presente provvedimento è pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il
SUAPE per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di
pubblicità legale. Il Comune interessato dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio albo
pretorio online per un periodo di 15 giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di
pubblicità legale.

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni
prodotte dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle
competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei
provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati
nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I
dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso
il SUAPE.
Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai
pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri
soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed
interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente
Sportello Unico.
Il Responsabile del SUAP
F.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos
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SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
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Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
Allegati:
-

Verbale CdS prot. n. 6914 del 28.12.2020;
Ricevuta pratica Suape.
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FULL MEDIA SERVICE 2002 srl
Oggetto: Verbale della conferenza di servizi ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016;

Numero Protocollo: 5388
Data protocollo: 05-10-2020
Ubicazione: Comune Sanluri
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi:1) 13 - Altri interventi - Installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria (edilizia libera
soggetta a comunicazione non asseverata)
Responsabile del Suape: Dott. Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Dott. Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: Posa in opera di numero 12 paline, frecce direzionali di avvicinamento
indicante l’attività commerciale SuperPan .

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 11.00 in collegamento telematico
PREMESSO CHE
in data 03.10.2020, presso questo Sportello Unico è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata,
una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento descritto in oggetto;
- gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Ufficio tecnico – Sanluri
EP0053 - Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada comunale - Ufficio polizia
amministrativa - Sanluri
EP4684 - Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada provinciale - Ufficio prov.le
viabilità/Sud Sardegna
EP5256 - Occupazione di spazi pubblici su strade comunali - Ufficio tecnico - Sanluri
- il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37, comma 1
della L.R. n. 24/2016, in quanto occorre effettuare l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi
alla realizzazione dell’intervento;
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l’indizione di una
conferenza di servizi per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione
dell’intervento;
RICHIAMATA la nota prot. n. 5645 del 16/10/2020, con la quale è stata trasmessa la documentazione
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tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico, unitamente alla comunicazione di avvio del
procedimento (Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n. 5646 del 16/10/2020, con la quale è stata trasmessa indetta la conferenza di
servizi in modalità asincrona con termine finale per il giorno 16/11/2020;
VISTO il parere dell’Ufficio Polizia Amministrativa di Sanluri, trasmesso con nota caricata sul portale il
19.10.2020 con la quale si esprime parere negativo alla realizzazione dell’intervento;

RICHIAMATA la nota Prot. n. 6814 del 21/12/2020 con la quale veniva indetta la Conferenza in modalità
Sincrona e Telematica per la data odierna;
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

Tutto ciò premesso, il Dott. Giorgio Sogos, nella qualità di Responsabile del Suap dell’Unione Comuni
Marmilla, in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi

RILEVA

Che risultano presenti in collegamento telematico:
-

Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Sanluri Roberto Casu;
Il Geom. Luigi Atzeni in rappresentanza dell’Ufficio Tecnico Comunale, giusta delega agli atti;
DICHIARA

pertanto aperti i lavori della Conferenza di Servizi;
Si passa quindi all’esame dell’istanza presentata dal Sig. Di Martino Vincenzo Leg. Rappresentante della
Ditta.
Si dà atto che durante la seduta odierna sono pervenuti i seguenti pareri:
-

Nota prot. n. 33791 del 28/12/2020 dell’Ufficio Tecnico Comunale di Sanluri, allegata al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Prendono la parola:
-

Il Comandante Casu che esprime parere negativo per le seguenti motivazioni:
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DATO ATTO ai sensi dell’articolo 11.3.1 delle direttive suape si è reso necessario procedere alla
convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona poichè “sono pervenuti uno o più atti di
dissenso, espressi da qualsiasi soggetto partecipante alla conferenza a prescindere dal proprio ruolo, non
fondati sull’assoluta incompatibilità dell’intervento e superabili con prescrizioni o modifiche progettuali”;
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SUAP UNIONE
UNIONE COMUNI
COMUNI MARMILLA
MARMILLA
SUAP

Collinas –– Genuri
Genuri –– Gesturi
Gesturi –– Furtei
Furtei -- Las
Las Plassas
Plassas -- Lunamatrona
Lunamatrona –– Pauli
Pauli Arbarei
Arbarei –– Sanluri
Sanluri –– Segariu
Segariu -- Setzu
Setzu -- Siddi
Siddi –– Tuili
Tuili -- Turri
Turri -- Ussaramanna
Ussaramanna –– Villanovafranca
Villanovafranca Collinas
Villanovaforru –– Villamar
Villamar
- Villanovaforru

Provinciadel
delMedio
MedioCampidano
Campidano- -Via
ViaCarlo
CarloFelice,
Felice,267
267-09025Sanluri
-09025Sanluri(SU)
(SU)–tel.
–tel.070
07093070509307050-fax.
fax.070.9306234
070.9306234
Provincia
www.unionecomunimarmilla.it –suapunionecomunimarmilla@pec.it
suapunionecomunimarmilla@pec.it
www.unionecomunimarmilla.it
–

l’intervento in oggetto come rappresentato nella documentazione progettuale e dichiarazioni
allegate, non può trovare legittimo accoglimento in quanto non rispetta i parametri del Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari di questo Comune, in particolare tutte le posizioni di
installazione previste non coincidono con quelle individuate nel Piano e pertanto non concedibili.
-

Il Geom Atzeni che esprime parere tecnico di dissenso per le motivazioni espresse nella nota prot. n.
33791 sopracitata;



Ufficio prov.le viabilità/Sud Sardegna

Ai sensi dell’art. 11.3.3 delle direttive Suape, la decisione dev’essere assunta sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dai soggetti coinvolti. Al fine di stabilire quali siano le posizioni prevalenti deve tenersi
conto del ruolo dei soggetti coinvolti, anche in riferimento al potere che, in base alle norme settoriali,
ciascuno di essi può esercitare per condizionare l’esito complessivo del procedimento.
La Conferenza delibera quindi, all’unanimità dei componenti:
- parere CONTRARIO all’accoglimento dell’istanza, per le motivazioni riportate in premessa e nelle note
allegate.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si farà carico di trasmettere agli uffici interessati copia del
presente

La conferenza si scioglie alle ore 11.15

Il Responsabile del SUAP
F.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos
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La conferenza dà atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 10 della L.R. n. 24/2016 e dell’art. 14/ter, comma 7
della legge n. 241/90, viene considerato acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante
l’eventuale precedente fase asincrona, l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, ed in particolare delle seguenti
amministrazioni:

UNIONE
DEI COMUNI
- udcm_
- 0006914 - Uscita
COMUNE DI SANLURI (00-20E)
- Codice
AOO:MARMILLA
0I-T8K - Reg.
nr.0033791/2020
del- 28/12/2020
28/12/2020- 17:37

COMUNE DI SANLURI
Provincia del SUD SARDEGNA
SERVIZIO TECNICO – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Sanluri, 28/12/2020
Comunicazione inviata attraverso la piattaforma regionale SUAPE.

E p.c.

Spett.le FULL MEDIA SERVICE 2002
SOCIETA' A RESPONSABILITA'' LIMITATA
VIA SASSARI 3 - 09040 Ortacesus (SU)
P.Iva 02738620927

Oggetto: Verifiche di competenza pratica SUAPE 222130/2020 - Posa in opera di numero 12 paline, frecce
direzionali di avvicinamento indicante l’attività commerciale SuerPan.
Esito delle verifiche di competenza (articolo 37, comma 4, lettera d, Legge Regionale n. 24/2016)
DATI RELATIVI ALLA PRATICA
Codice Univoco SUAPE 02738620927-03102020-1854.222130 del 03/10/2020
Procedimento attivato: Conferenza di Servizi
Codice interno Ufficio Tecnico UT159/2020

ENDOPROCEDIMENTI DI COMPETENZA
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Sanluri
EP5256 - Occupazione di spazi pubblici su strade comunali - Ufficio tecnico - Sanluri

In riferimento alla pratica indicata in oggetto, pervenuta dallo Sportello SUAPE Bacino Suap
Associato Unione Comuni Marmilla con nota prot. n. 5646 del 16/10/2020, ed acquisita al protocollo dell’Ente
n. 26019 del 16/10/2020, riguardante l'installazione di cartelli stradali pubblicitari;
VISTA la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indetta dal SUAPE con nota prot. n. 5646 del
16/10/2020, con termine ultimo per l’espressione dei pareri e verifiche di competenza fissato al giorno
16/11/2020;
VISTA la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, convocata dal SUAPE con nota prot. n. 6814
del 21/12/2020 e fissata per il giorno 28/12/2020 ore 11:00 in modalità telematica;
VISTE le dichiarazioni rese dall’interessato nella modulistica SUAPE inserita nel fascicolo elettronico;
VISTI gli elaborati tecnici a firma del professionista Geom. Damiano Naitza allegati al suddetto
fascicolo;
VISTO il vigente Piano Urbanistico Comunale ed il relativo Regolamento Edilizio;
Via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri (SU)
telefono: 070.9383240 - mail: l.atzeni@comune.sanluri.su.it
pec: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it
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Spett.le Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla
Via Carlo Felice, 267 – 09025 Sanluri (SU)
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VISTO il vigente Piano degli Impianti Pubblicitari concernenti l’indicazione di attività e di servizio nel
Comune di Sanluri, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2012 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’esito delle verifiche di competenza effettuate sulle dichiarazioni e documenti allegati alla
pratica in oggetto, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera d) della Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;
Tanto premesso, in riferimento all’intervento proposto si espongono le seguenti considerazioni:
il vigente Piano degli Impianti Pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento degli impianti
pubblicitari sul territorio del Comune di Sanluri, ha stabilito le tipologie, le quantità ed i criteri di
distribuzione, mediante puntuale localizzazione degli impianti ammissibili;



l’autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo pubblico risulta implicitamente acquisita qualora
l’installazione avvenga nei siti individuati dal piano;



risultano pertanto non assentibili le installazioni non ubicate nei punti di localizzazione stabiliti dal piano
medesimo.

Da quanto rilevato, ai sensi dell’articolo 37, comma 5 della Legge Regionale n. 24/2016, si esprime
parere tecnico di dissenso alla realizzazione dell’intervento, sulla base dei seguenti motivi ostativi:


le installazioni pubblicitarie proposte costituiscono nuovi impianti non ubicati nei siti individuati dal
vigente Piano degli Impianti Pubblicitari.

Si precisa che le carenze segnalate possano essere superate adottando una diversa soluzione
progettuale. Si precisa altresì che il presente parere viene reso secondo i termini previsti dall’articolo 37,
comma 5 della Legge Regionale n. 24/2016, ossia privo di natura provvedimentale autonoma e relativo alle
sole verifiche di competenza diretta a prescindere dall’esito delle verifiche degli ulteriori Enti coinvolti nel
procedimento, sulla base delle dichiarazioni rese dal proponente e professionista incaricato.

In merito ai dati personali trasmessi e/o acquisiti durante la fase istruttoria della pratica in oggetto
si informa che gli stessi verranno trattati dallo scrivente Ufficio Tecnico secondo quanto disposto dal
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation
o GDPR), ossia per le sole finalità procedimentali. Si rende noto che la documentazione trasmessa, i dati in
essa contenuti e quelli eventualmente acquisiti, saranno resi noti esclusivamente agli enti e soggetti che
devono essere coinvolti per le finalità istituzionali.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, si comunica che il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Sandro Farris. Eventuali informazioni per le vie brevi potranno essere richieste al
tecnico istruttore Geom. Luigi Atzeni al numero telefonico 070.9383240 o presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Sanluri sito in Via Carlo Felice n. 201 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00.

Cordiali Saluti.

Il Tecnico Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

F.to Geom. Luigi Atzeni

F.to Geom. Massimo Ortu

Via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri (SU)
telefono: 070.9383240 - mail: l.atzeni@comune.sanluri.su.it
pec: l.atzeni@comune.sanluri.su.it
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

via Carlo Felice, 267

Estremi dichiarante/Procuratore
Codice fiscale

DMRVCN60L31I300A

Cognome

Qualifica

Nome

DI MARTINO

VINCENZO

Indirizzo email

Anagrafica impresa
Forma giuridica SOCIETA'' A RESPONSABILITA'' LIMITATA

Codice fiscale/P.iva

02738620927
02738620927

Ragione sociale FULL MEDIA SERVICE 2002
Indirizzo

VIA SASSARI

Cap

09040

N. civico
Provincia

3

SU

Comune

Ortacesus

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 13 - Altri interventi - Installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria (edilizia
libera soggetta a comunicazione non asseverata)
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Posa in opera di numero 12 paline, frecce direzionali di avvicinamento indicante l’attività
commerciale SuerPan .
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa damiano.naitza@geopec.it
Oggetto

Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

null . .

Provincia

SU

Comune

Comune Sanluri

Cap

09025

DATI CATASTALI

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
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Ufficio ricevente
Suape Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla

Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Foglio

.

Mappale

Subalterno

.

n.p.

Codice fiscale

Cognome

Nome

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP 02738620927-03102020- Data presentazione
1854.222130
Numero protocollo

5388

03/10/2020

Codice Univoco Nazionale

Data protocollo

05/10/2020

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0053 - Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada comunale - Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP4684 - Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada provinciale - Ufficio prov.le viabilità/Sud Sardegna
EP5256 - Occupazione di spazi pubblici su strade comunali - Ufficio tecnico - Sanluri

Elenco dei documenti informatici allegati (31)

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
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Responsabile del procedimento
Struttura operativa

Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Originale del 05/10/2020

Nome modulo

02738620927-03102020-1854.222130

Nome file/Tipo

02738620927-03102020-1854.222130.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

d7ed777e1337afa658440160a8b2589aab9beb4f6413dba2817238aa1a82b3b0

Stato documento

Integrazione del 05/10/2020

Nome modulo

A16

Nome file/Tipo

A16.pdf.p7m

Descrizione file

Insegne e Cartelli Pubblicitari

Codice di Controllo

04cea4834c18cb1e0e2229b1b730501a7a0aaea1c1e5c040010c6b9485a95f32

Stato documento

Originale del 03/10/2020

Nome modulo

F13

Nome file/Tipo

F13.pdf

Descrizione file

Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera

Codice di Controllo

ee9dc4ee68b27f44dc29e868b1a5417b1b994f0218872a4382ec84d534c00538

Stato documento

Integrazione del 05/10/2020

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

3b668a6fa79a63ac25cc180457a0f48e5faf4711c5422e844572f05d5e3bb06e

Stato documento

Originale del 05/10/2020

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

31e8114dd9084ab4d3a0e9a508e7c48da4b140ad852dc1f9863d915a15391c1f

Stato documento

Annullato in data 05/10/2020

Nome modulo

02738620927-03102020-1854.222130
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Stato documento

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

02738620927-03102020-1854.222130

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

e6d3e5e471c1746ad1ecf24bc47b9bec68357f7e7954eb4811d7dfbebfaa97c9

Stato documento

Annullato in data 05/10/2020

Nome modulo

A16

Nome file/Tipo

A16.pdf

Descrizione file

Insegne e Cartelli Pubblicitari

Codice di Controllo

07ab09fa963722c132d85ba19dfabc6a7aa0b5d2238b7ba3850c2758ae3fcff8

Stato documento

Annullato in data 05/10/2020

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

a1582fcc6a69fa515189d48e688c78c4ad05c774529289bdc40a8f3c089aad71

Stato documento

Annullato in data 05/10/2020

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

009775e3af41c231dca6a9f26d4a05e73c1029aec9aa90c89984da78fde44b38

Nome allegato

Oneri Sanluri.pdf.p7m

Descrizione file

Oneri Sanluri

Codice di Controllo

54a3ca19adebe82dfb8b793cd72474933dd73b91c91ef86c81d684ac13bd0692

Nome allegato

F32_-_Annullamento_bollo_SUAPE_010317.pdf.p7m

Descrizione file

F32_-_Annullamento_bollo_SUAPE_010317

Codice di Controllo

1fb514a77d8d28f28a532c645cfd0d533e2c553e8b7f2b186a0266f11ebc408d
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Nome file/Tipo
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

F2_-_Occupazione_suolo_pubblico_SUAPE_010317.pdf.p7m

Descrizione file

F2_-_Occupazione_suolo_pubblico_SUAPE_010317

Codice di Controllo

1c5da80d2af265de83be374e34e3df75a059b43c230124a08cefd2576f3aeabb

Nome allegato

pianta generale 2020.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Planimetria d’insieme in scala 1:500 o 1:1000

Codice di Controllo

32859eb3135a1afd959f0792b66e1f022d9eebbaebdd8a2584a82778a903664a

Nome allegato

Posizione8.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

650ff9b75a491830521ce3a6263b8d2b82d1f859949e11ae46ac9b8922c6b299

Nome allegato

Posizione5.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

18f7b1df354863c777bc6d506e1bb3b0d0f858ef13f9221a8720b8d114eb3d92

Nome allegato

Posizione6.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

0c48044fade0d02cddb46e8c567c6b8eb9e8d716de675661ac256199956e3698

Nome allegato

Posizione3.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

843988365021c4241b2cc2f00191747546a04bb69f8c673eee19f285050737f7

Nome allegato

Posizione9.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato
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Nome allegato

Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

e99ce1807c1963b312e4523ebe8b3397ba75d11007b1f772702b756118fe7b70

Nome allegato

Posizione12.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

e9168c04de2d919cb69c26e10587f1db88794e590dade464c9294c02e8863b22

Nome allegato

RELAZIONE DESCRITTIVA .pdf.p7m

Descrizione file

RELAZIONE DESCRITTIVA

Codice di Controllo

b17bf598603b1e4944dab83d0ab7671b985ffd528cf7c5d36b2097c82aefb284

Nome allegato

Posizione4.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

980230b1009a59bdbe8cd99d6bc02dfc930f59d0af66decdf96b4fed7c361ddc

Nome allegato

CARTA D IDENTITA DI MARTINO VINCENZO.pdf.p7m

Descrizione file

CARTA D IDENTITA DI MARTINO VINCENZO

Codice di Controllo

776fd43802eb9b2808059bd7c2410af406cc4eb45879fc3b3324300c7aa4745b

Nome allegato

Bozzetto.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Bozzetto pubblicitario a colori

Codice di Controllo

d637d332c49d5eb80b69a6e52158731a83a9c219588ced2b49b7b3b0e78fa9c8

Nome allegato

Posizione11.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

76c474c51737f72e8a4f6f54fe77ee982a420e79a1743d12bc3b18594f1387fa

Nome allegato

DOC IDENTITA DAMIANO NAITZA.pdf.p7m

Descrizione file

DOC IDENTITA DAMIANO NAITZA
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Codice di Controllo

Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

3f697a4974acb28216a16741befcad20f0f1014c15ef266ff31a3aed4b8e0d06

Nome allegato

Posizione2.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

60e8d4d5be457210900e905c74abc2bdda63737f56f9e2b3aac7b66feca476d8

Nome allegato

Posizione1.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

7b1ca18e334b83d5584234d0e49c740b58efbbaf4d8fe44e000bb6559efb7510

Nome allegato

Posizione10.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

bc05259bbff97d53e405275574adb81c8119a7132b7113e571492b9defea2356

Nome allegato

Posizione7.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

f87bbb0df86493e916e59ee874738faca11d79c54cc491b53ca9838ebdf1e1f6

Nome allegato

ST frecce Sanluri.pdf.p7m

Descrizione file

A16 - Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un
tecnico abilitato

Codice di Controllo

5422ea95283392aedfef62a971ceed7e7c6af3c303baeed5d16a93491168a11b

Nome allegato

F15 Procura.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

9b4d30f28c1f97a9769a00fbafb87ecbb4818d2d37563a6df335bf30707cb2b1
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Codice di Controllo

Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Il Responsabile del SUAPE
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.
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