UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0004095 - Uscita - 09/07/2021 - 11:00

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

LINKEM S.P.A.
SOCIETA'' PER AZIONI
Installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche a servizio della rete del
gestore Linkem, denominato SU0007A VIA CARLO FELICE, e adeguamento
dell'infrastruttura esistente della Società Cellnex Italia ubicata nel territorio
comunale di Sanluri, in Via Carlo Felice n. 233
Provvedimento Unico n° 294582/2021 del 09/07/2021

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: 13456840159-02042021-1143.294582
Numero Protocollo: 1862
Data protocollo: 06-04-2021
Ubicazione: VIA CARLO FELICE 233 - Comune Sanluri
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 12 - Impianti di telecomunicazione - Installazione o modifica di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
Responsabile del Suape: Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: Installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche a servizio della rete
del gestore Linkem, denominato SU0007A VIA CARLO FELICE, e adeguamento dell'infrastruttura esistente
della Società Cellnex Italia ubicata nel territorio comunale di Sanluri, in Via Carlo Felice, 233

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - Ufficio tecnico - Sanluri
AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - ARPAS-Servizio valutazione e analisi
ambientale/CI
AEP1690 - Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
AEP1690 - Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Ufficio tutela
del paesaggio Unione Comuni Marmilla
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Sanluri
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EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio tecnico – Sanluri
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP4079 - Notifica sistema informativo regionale ambientale - Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio
SASI
EP4266 - Notifica R.A.S. per impianti elettromagnetici - Regione Sardegna - Ass.to Ambiente - Servizio tutela
dell'atmosfera e del territorio (antinquinamento)
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Sanluri
EP7000 - Autorizzazione paesaggistica comunale: notifica Regione - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
Sardegna centrale/OR

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”;
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”;
Regio Decreto nº 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani”;
Regio Decreto nº 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
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
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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”;
Legge nº 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
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”;
Deliberazione della Giunta Regionale nº 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida
sull’inquinamento acustico”;
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
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

SEZIONE D – ISTRUTTORIA
DATO atto che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui
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all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016;
RICHIAMATA la nota prot. 2055 del 13/04/2021, con la quale è stata trasmessa la documentazione
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. 2117 del 16/04/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi Asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi per il giorno 13/05/2021;
RICHIAMATA la nota prot. n. 2782 del 18/05/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi in modalità sincrona per l’esame della pratica di cui trattasi per il giorno 28/05/2021;
RICHIAMATA la nota n. 3093 del 31/05/2021 con la quale è stato trasmesso il Verbale della
conferenza di servizi ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016 con cui si aggiorna la convocazione
per la Conferenza di Servizi in modalità sincrona per l’esame della pratica di cui trattasi per il giorno
04/06/2021;
RICHIAMATA la nota n. 3206 del 03/06/2021 con la quale, per richiesta di proroga termini
presentata dalla Committenza, si aggiorna la convocazione per la Conferenza di Servizi in modalità
sincrona per l’esame della pratica di cui trattasi per il giorno 11/06/2021;
RICHIAMATA la nota del 18/06/2021 con la quale è stato trasmesso il Verbale della conferenza di
servizi ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016 con cui si aggiorna la convocazione per la Conferenza
di Servizi in modalità sincrona per l’esame della pratica di cui trattasi per il giorno 25/06/2021;
RICHIAMATA la nota n. 3735 del 25/06/2021 con la quale, per richiesta dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Sanluri, riportata di seguito testualmente, si aggiorna la convocazione per la Conferenza
di Servizi in modalità sincrona per l’esame della pratica di cui trattasi per il giorno 02/07/2021 :
“Vista la disponibilità del Sindaco del Comune di Sanluri a voler revocare l'Ordinanza Sindacale che
inibisce gli interventi di installazione della tecnologia 5G, si chiede il differimento della seduta della
Conferenza di Servizi fissata per domani 25 c.m. al fine di consentire l'adozione del provvedimento e
relativa pubblicazione. Si precisa, per ragioni di opportunità del procedimento amministrativo in
corso, che all'adozione del suddetto provvedimento, questo ufficio tecnico rilascerà nuovo parere da
acquisire in Conferenza di Servizi.(….).”;
RICHIAMATA la nota del 02/07/2021 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sanluri con la quale è stata
trasmessa la “REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 72 DEL 04/09/2020 "TUTELA CONTRO I RISCHI
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PER LA SALUTE EX ART. 32 L. 883/78 – DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E\O ISTALLAZIONE DELLA
TECNOLOGIA DI QUINTA GENERAZIONE PER LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (5G)"del
01/07/2021;
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 – Comune di Sanluri;
ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CI;
Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Marmilla;
Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG.

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 polizia amministrativa – Comune di Sanluri;
Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio SASI;
Regione Sardegna - Ass.to Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
(antinquinamento);
Ufficio Tributi – Comune di Sanluri;
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR.
RILEVATO

 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:
-

Parere di dissenso dell’Ufficio tecnico del Comune di Sanluri trasmesso con nota prot. n.
9988/2021 del 12/05/2021;
Parere favorevole con prescrizioni del 13/05/2021 dell’ Ufficio tutela del paesaggio
Unione Comuni Marmilla caricato sul portale nella sezione comunicazioni nella data del
13/05/2021;

 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,
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il cui parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37, comma 7
della L.R. n. 24/2016:
-

ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CI;
Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG.

 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 polizia amministrativa – Comune di Sanluri;
Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio SASI;
Regione Sardegna - Ass.to Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
(antinquinamento);
Ufficio Tributi – Comune di Sanluri;
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale/OR.

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

Parere di dissenso dell’Ufficio tecnico del Comune di Sanluri trasmesso con nota prot. n.
9988/2021 del 12/05/2021;
Parere di dissenso dell’Ufficio tecnico del Comune di Sanluri trasmesso con nota prot. n.
10978/2021 del 28/05/2021;
Parere di dissenso dell’Ufficio tecnico del Comune di Sanluri trasmesso con nota prot. n.
11975/2021 del 11/06/2021;
Parere favorevole con prescrizioni dell’Ufficio tecnico del Comune di Sanluri trasmesso
con nota prot. n..0021526/2021 del 02/07/2021, che va a superare i pareri di dissenso
sopra richiamati.

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 dello Sportello Unico delle attività Produttive dell’Unione
Comuni Marmilla
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RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento
AUTORIZZA
CONDIZIONATAMENTE ALLE PRESCRIZIONI FORMULATE
DALL’ UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO UNIONE COMUNI MARMILLA
E
DALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SANLURI
La Ditta LINKEM S.P.A. come meglio generalizzato nella precedente sezione A, alla realizzazione
dell'intervento consistente nei lavori di Installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche
a servizio della rete del gestore Linkem, denominato SU0007A VIA CARLO FELICE, e adeguamento
dell'infrastruttura esistente della Società Cellnex Italia ubicata nel territorio comunale di Sanluri,
in Via Carlo Felice n.233, e distinto al NCEU al F° 27 mappale 6291, 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.
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato

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_ - 0004095 - Uscita - 09/07/2021 - 11:00

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

acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla
normativa di settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è 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
Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
Allegati:

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

Parere favorevole con prescrizioni dell’Ufficio Tutela del Paesaggio Unione Comuni Marmilla;
Parere favorevole con prescrizioni dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Sanluri;
Revoca “Ordinanza sindacale n. 72 del 04/09/2020“ del 01/07/2021;
Ricevuta pratica Suape.

Suap Unione Comuni Marmilla- Via Carlo Felice, 267 -09025 Sanluri (SU)Telefono: 070 9307050- Fax: 070/9306234 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Ufficio Tutela Paesaggio per i comuni di
Furtei - Gesturi – Genuri – Las Plassas – Lunamatrona - Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu – Siddi –
Tuili – Turri - Ussaramanna – Villamar – Villanovaforru - Villanovafranca
Sede operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025Sanluri (SU) – Sede Legale: viale Rinascita 19 09020 Villamar (SU)
tel. 070/9307050 - www.unionecomunimarmilla.it - ucmarmilla@gmail.com

POSIZIONE 38/2021
SETTORE TERRITORIALE
RESPONSABILE DEL SERVZIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
TECNICO ISTRUTTORE

UNIONE DI COMUNI MARMILLA
Ing. Alessio Ortu
Ing. Alessio Ortu
Ing. Alessio Ortu

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA : SCHEDA ISTRUTTORIA
Comune Sanluri
Località
Richiedente
Recapito comunicazioni
Progettista
Oggetto istanza

via Carlo Felice 266
Linkem Spa
linkem.ufficiotecnico@legalmail.it
ing. Graziano Murru
Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D. Lgv 42/2004)

Opera Pubblica
Opera privata
Conferenza di Servizi
SUAP

PROCEDIMENTO SUAPE 13456840159-02042021-1143.294582
Arrivo
Sospensione
Integrazione

Amministrazione

Protocollo n.

Data

Scadenza

2062

15/04/2021

13/05/2021

SEZIONE 1: PRECEDENTI PROVVEDIMENTI
Data
Numero

Tipo di Provvedimento

PROVVEDIMENTI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Amministrazione
Data
Numero
Tipo di Provvedimento

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0004095 - Uscita - 09/07/2021 - 11:00

Eventuali Note:
SEZIONE 2: VERIFICHE PRELIMINARI
SI
A

La pratica è di competenza regionale (verifica applicazione LR 28/1998 e LR 4/2009, art.10, c.6) ?

B

L’intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica (applicazione articolo 149, comma 1, alla
stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3
lettere b), c) e d) ?
È possibile avviare il procedimento (l’istanza è completa di tutti i contenuti essenziali: conformità
urbanistica/ relazione paesaggistica/ firma del richiedente/ titolo/ oggetto/ altro) ?
L’intervento è soggetto a procedure ambientali preventive (screening / valutazione di impatto ambientale
/ valutazione di incidenza) ?
L’intervento è subordinato a procedimenti non ancora conclusi (pianificazione attuativa / varianti
urbanistiche / accertamento di compatibilità ex art. 167 D. Lgv 42/2004 / altro) ?
L’istanza è fatta ai sensi della Legge regionale 4/2009 e ss.mm.ii. ?

C
D
E
F
G

X

L’intervento è subordinato a preventivo parere della Commissione per il paesaggio e la qualità
architettonica di cui alla Legge regionale n. 4/2009 e ss.mm.ii.?

SEZIONE 3: DATI CATASTALI E URBANISTICI
FOGLIO
MAPPALE/PARTICELLA
NCT
NCEU
27
6291
STRUMENTO URBANISTICO GENERALE

PUC ( piano urbanistico comunale)

ZONA URBANISTICA EX DA 2266/U/83

A - Centro Storico

DESTINAZIONE AREA

RES - Residenziale
DEMANIALE

PROPRIETÀ AREA
PIANO ATTUATIVO O DI SETTORE VIGENTE

PUBBLICA

SI

PIANO ATTUATIVO
approvato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98

PRIVATA
x
NO
X
X

SEZIONE 4: DESCRIZIONE INTERVENTO
Altro: nuova installazione
DESTINAZIONE D’USO PREVISTA
Residenziale
CATEGORIA DI INTERVENTO

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO E DELLE
OPERE

Trasformazione definitiva

SEZIONE 5: DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA
CONTENUTI DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA

SI

NO

Conforme al DPCM 12.12.2005
Conforme al DPCM 12.12.2005
semplificata
Non conforme al DPCM 12.12.2005

in

forma

X

Specificare carenze
CONTENUTI RELAZIONE PAESAGGISTICA INTEGRATA in data ##.##.#### - prot. n. ###/$$

Sufficiente/Insufficiente/Specificare Carenze

NO
X

X
X
X
X
X
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SEZIONE 6: VINCOLI
IMMOBILI ED AREE DI
NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO
(art. 136 D. Lgv 42/2004)

(Estremi del vincolo di Decreto)

----

AREE TUTELATE PER LEGGE
(art. 142 D. Lgv 42/2004)

(Specificare: Fiumi – Bosco –
ecc.)

----

BENI AMBIENTALI REGIONALI
(articolo 17, comma 3 delle NTA
del PPR)

----

BENI AMBIENTALI REGIONALI
(articolo 17, comma 4 delle NTA
del PPR)

----

BENI STORICO–CULTURALI
REGIONALI (articolo 47, comma 2,
lett. c, delle NTA del PPR)

Allegato 3 PPR: nuclei di primo
impianto e di antica formazione
(art. 51 lett. a1)

BENI IDENTITARI REGIONALI
(articolo 47, comma 3 delle NTA
del PPR)

----

BENI PAESAGGISTICI
REGIONALI (art. 143, c. 1, lett.
d, D. Lgv 42/2004)

ULTERIORI CONTESTI
SOTTOPOSTI A MISURE DI
SALVAGUARDIA (art. 143, c. 1,
lett. e, D. Lgv 42/2004)
BENI CULTURALI (art. 10 D.
Lgv 42/2004) – VINCOLO
MONUMENTALE

----

SEZIONE 7: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
FOGLIO

SEZIONE

CARTOGRAFIA PPR (SCALA 1:25.000/50.000)
L’INTERVENTO RICADE IN AMBITO SOTTOPOSTO A
DISCIPLINA DAL PPR?

No

N.B. : se l’intervento non è disciplinato dal PPR
passa alla sezione successiva
AMBITO DI PAESAGGIO

----

COMPONENTI DI PAESAGGIO CON VALENZA
AMBIENTALE (art. 21 NTA PPR)

----

AREE DISCIPLINATE ALL’INTERNO DELLE
COMPONENTI DI PAESAGGIO (art. 21 , c. 2, NTA
PPR)

----

COMPONENTI DI PAESAGGIO CON VALENZA
STORICO CULTURALE (art. 59 NTA PPR)

----

ASSETTO INSEDIATIVO

----

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE APPLICABILI

- ---

Eventuali Note:
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SEZIONE 8: RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
SOPRALLUOGO

Non effettuato

ASPETTI DI NATURA PAESAGGISTICA
DESCRIZIONE DEL CONTESTO E CARATTERI
PAESAGGISTICI PREVALENTI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E
DELL’INSERIMENTO NEL CONTESTO

VISIBILITÀ E CRITICITÀ PERCETTIVE
DELL’INTERVENTO RISPETTO ALLE VISUALI
PANORAMICHE

Il contesto paesaggistico circostante
presenza di un tessuto urbano misto.
L’intervento prevede l’installazione di
parabole sull’infrastruttura esistente
l’altezza di metri 1,5 l’attuale antenna.
sarà cosi composto:
- N. 3 Antenna a Pannello
- N. 2 Antenna Parabolica
- N. 1 GPS
- N. 1 CABINET + N° 1 QIA

denota la
antenne e
ampliando
L’impianto

L’opera è visibile dalla pubblica via.

OPERE DI MITIGAZIONE PREVISTE

Nessuna

MISURE DI COMPENSAZIONE PROPOSTE

Nessuna

CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI DI VINCOLO E DELLE NTA
DEL PPR
CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO CON
LE PRESCRIZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO
REGIONALE
CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO CON
LE PRESCRIZIONI / COMPATIBILITÀ CON IL BENE
TUTELATO SECONDO LE MOTIVAZIONI DEL
PROVVEDIMENTO
DI
NOTEVOLE
INTERESSE
PUBBLICO

Conforme

CONSIDERAZIONI FINALI
Accertata la conformità condizionata al PPR, si propone parere Favorevole
con la seguente prescrizione:
-

attuare opportune misure di mitigazione atte a mascherare il maggior impatto prodotto dalle nuove
installazioni

Data
Firma

Il tecnico istruttore

Il Resp. del procedimento

Il Resp. del Servizio

Ing. Alessio Ortu

Ing. Alessio Ortu

Ing. Alessio Ortu

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

UNIONE
DEI COMUNI
- udcm_
- 0004095 - Uscita
COMUNE DI SANLURI (00-20E)
- Codice
AOO:MARMILLA
0I-T8K - Reg.
nr.0021526/2021
del- 09/07/2021
02/07/2021- 11:00

COMUNE DI SANLURI
Provincia del SUD SARDEGNA
SERVIZIO TECNICO – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Sanluri, 02/07/2021
Comunicazione inviata attraverso la piattaforma regionale SUAPE.

Spett.le Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla
Via Carlo Felice, 267 – 09025 Sanluri (SU)
E p.c.

Spett.le LINKEM S.P.A.
CITTA D EUROPA 681 - 00144 Roma (RM)
P.Iva 13456840159

Oggetto: Verifiche di competenza pratica SUAPE 294582/2021 - Installazione di un impianto di
comunicazioni elettroniche a servizio della rete del gestore Linkem, denominato SU0007A VIA
CARLO FELICE, e adeguamento dell'infrastruttura esistente della Società Cellnex Italia ubicata nel
territorio comunale di Sanluri, in Via Carlo Felice, 233.
Esito delle verifiche di competenza (articolo 37, comma 4, lettera d, Legge Regionale n. 24/2016)
DATI RELATIVI ALLA PRATICA
Codice Univoco SUAPE 13456840159-02042021-1143.294582 del 02/04/2021
Procedimento attivato: Conferenza di Servizi
Codice interno Ufficio Tecnico SU98/2021

ENDOPROCEDIMENTI DI COMPETENZA
AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Sanluri
EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio tecnico - Sanluri

In riferimento alla pratica indicata in oggetto, pervenuta dallo Sportello SUAPE Bacino Suap
Associato Unione Comuni Marmilla con nota prot. n. 2055 del 13/04/2021, ed acquisita al protocollo dell’Ente
n. 7847 del 14/04/2021, riguardante un intervento di adeguamento di un impianto radio esistente con
installazione di apparecchi per nuovo operatore;
VISTA la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indetta dal SUAPE con nota prot. n. 2117 del
16/04/2021, con termine ultimo per l’espressione dei pareri e verifiche di competenza fissato al giorno
13/05/2021;
RICHIAMATO il proprio parere prot. n. 9988 del 12/05/2021 con il quale si evidenziavano gli
elementi che non consentivano l’espressione positiva all’esecuzione dell’intervento in argomento;
VISTA l’indizione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona fissata dal SUAPE ed aggiornata
da ultimo con nota prot. n. 3735 del 25/06/2021 al giorno 02/07/2021 alle ore 12:30;

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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RICHIAMATE le precedenti note prot. n. 9988 del 12/05/2021, prot. n. 107978 del 28/05/2021 e
prot. n. 11975 del 11/06/2021, con le quali si esprimeva parere negativo fondato principalmente sul DIVIETO
DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI QUINTA GENERAZIONE PER LE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (5G);
VISTA l’istanza del 10/06/2021 trasmessa dal proponente al Sindaco del Comune di Sanluri, con la
quale si chiede l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 72 del 04/09/2020, con assegnazione di un
termine di 10 giorni;
RILEVATO che il Sindaco del Comune di Sanluri, con propria Ordinanza n. 28 del 01/07/2021 ha
disposto la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 72 del 04/09/2020 che vietava la sperimentazione e/o
installazione del 5G;
VISTA l’asseverazione resa dal professionista incaricato in ordine alla fattibilità dell’installazione di
elementi di mitigazione, come prescritto dal vigente piano particolareggiato;
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, ai sensi dell’articolo 37, comma 5 della Legge Regionale n. 24/2016, si esprime
parere tecnico di assenso alla realizzazione dell’intervento, alle seguenti prescrizioni:


i componenti di maggior impatto visivo, per quanto possibile, siano posizionati in modo da ridurre al
minimo gli impatti sul tessuto paesaggistico ed architettonico;



l’intervento non deve inquadrarsi come nuova installazione, esclusa dalle fattispecie previste dal Piano
Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione del Comune di Sanluri adottato con la
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/05/2021 esecutiva dal 03/06/2021.

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, e che le
prescrizioni e/o condizioni imposte derivano dall’applicazione delle norme di tipo regolamentare adottate
dal Comune di Sanluri.
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. Luigi Atzeni. Eventuali informazioni per le vie brevi potranno essere richieste al
numero telefonico 070.9383240, alla casella di posta elettronica l.atzeni@comune.sanluri.su.it o presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Sanluri sito in Via Carlo Felice n. 201 previo appuntamento.
Cordiali Saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi Atzeni

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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COMUNE DI SANLURI

SETTORE :

AMMINISTRATORI\UFFICIO DEL
SINDACO

Responsabile:

Urpi Alberto

ORDINANZA N.

28

in data

01/07/2021

OGGETTO:
REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 72 DEL 04/09/2020 "TUTELA
CONTRO I RISCHI PER LA SALUTE EX ART. 32 L. 883/78 - DIVIETO
DI SPERIMENTAZIONE E\O ISTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI
QUINTA GENERAZIONE PER LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
(5G)"

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0004095 - Uscita - 09/07/2021 - 11:00

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 72 DEL 04/09/2020 “TUTELA
CONTRO I RISCHI PER LA SALUTE EX ART. 32 L. 883/78 - DIVIETO DI
SPERIMENTAZIONE E\O ISTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI QUINTA
GENERAZIONE PER LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (5G)”

IL SINDACO
Vista

la propria Ordinanza n. 72 del 04/09/2020, avente ad oggetto “TUTELA
CONTRO I RISCHI PER LA SALUTE EX ART. 32 L. 883/78 - DIVIETO DI
SPERIMENTAZIONE E\O ISTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI
QUINTA GENERAZIONE PER LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
(5G)”;

Richiamati
-

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. Dalla legge 11 settembre 2020, n.
120);
la Circolare del Ministero degli Interni Prot. 13775 del 13/10/2020;

Preso atto

che è esclusa la competenza Comunale in ordine a provvedimenti atti ad
introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di
stazioni base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia,
riservati allo Stato;

Ritenuto

pertanto il venir meno delle condizioni che avevano reso necessario
l’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 72 del 04/09/2020 e che, pertanto,
si possa procedere a revoca della stessa;

Visti:
-

gli artt. 32 e 118 Cost.;
l’art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833;
l’art. 174, comma 2, T.U.E.;
l’art. 3-ter D.Lgs. n. 152/2006 che impone il principio di precauzione e
prevenzione con riferimento ai possibili deterioramenti ambientali
gli artt. 54 c.4 e 50 D.L.gs 267/2000;
DISPONE

la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 72 del 04/09/2020;
INVITA
A dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line e sul sito web istituzionale;
A trasmettere la presente ordinanza per doverosa conoscenza e per quanto di
competenza a:
- Autorità Garante delle comunicazioni
- Presidente della Repubblica
- Presidente del Consiglio dei Ministri
- Ministro della Salute
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-

Ministro dello Sviluppo economico
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministro dell’Interno
UTG - Prefettura di Cagliari
Presidente della Giunta Regionale della Sardegna
Comando Stazione Carabinieri di Sanluri
Provincia Sud Sardegna
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Ufficio Tecnico Comunale
Ufficio Polizia Municipale Comunale
AVVERTE

Che ogni violazione alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell’art. 650 cp salvo
che non costituisca più grave reato e fermo l’obbligo al risarcimento del danno;
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Comune di SANLURI, li 01/07/2021
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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.

Ufficio ricevente
Suape Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla

via Carlo Felice, 267

Estremi dichiarante/Procuratore
Codice fiscale

SPGLRD72S20H501O

Cognome

Qualifica

SPUGNINI

Nome

Indirizzo email

LINKEM.UFFICIOTECNICO@LEGALMAIL.IT

LEONARDO

Anagrafica impresa
Forma giuridica SOCIETA'' PER AZIONI

Codice fiscale/P.iva

13456840159
13456840159

Ragione sociale LINKEM S.P.A.
Indirizzo

CITTA D EUROPA

Cap

00144

Provincia

N. civico

681

RM

Comune

Roma

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 12 - Impianti di telecomunicazione - Installazione o modifica di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

Installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche a servizio della rete del gestore
Linkem, denominato SU0007A VIA CARLO FELICE, e adeguamento dell'infrastruttura
esistente della Società Cellnex Italia ubicata nel territorio comunale di Sanluri, in Via Carlo
Felice, 233.
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa LINKEM.UFFICIOTECNICO@LEGALMAIL.IT
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

VIA CARLO FELICE 233

Provincia

SU

Comune

Comune Sanluri

Cap

09025

DATI CATASTALI
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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.

Foglio

27

Mappale

6291

Subalterno

n.p.

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP 13456840159-02042021- Data presentazione
1143.294582
Numero protocollo

1862

02/04/2021

Codice Univoco Nazionale

Data protocollo

06/04/2021

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - Ufficio tecnico - Sanluri
AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CI
AEP1690 - Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
AEP1690 - Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Marmilla
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio tecnico - Sanluri

Elenco dei documenti informatici allegati (39)
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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.

Stato documento

Originale del 02/04/2021

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf.p7m

Descrizione file

Check list per l’individuazione dei profili normativi inerenti l’intervento proposto - parte I

Codice di Controllo

00b3b0e51769ebfccd195ddd03ae0689f3658d5f5cb1f7dfee260ad98eda75b9

Stato documento

Originale del 06/04/2021

Nome modulo

E5 - Allegato A

Nome file/Tipo

E5 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale

Codice di Controllo

1888a941c0902b562a2d086e423df92ae339632f5de4e09056f7747958b9165c

Stato documento

Originale del 02/04/2021

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di Controllo

65ee1395fc2a44e62f3a446a7a7ff99498a70b8a91b3b0212688e7b871946c98

Stato documento

Integrazione del 06/04/2021

Nome modulo

E5

Nome file/Tipo

E5.pdf.p7m

Descrizione file

Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti

Codice di Controllo

5ab5fb336b22a03acebb049d9f4cfde2f37f320c32697783419a604d9f64789e

Stato documento

Originale del 02/04/2021

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di Controllo

e30791021c6a20d2ff0d955d10a4dc36ee743af4c19b5a9a23e44bb915d62693

Stato documento

Originale del 16/06/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160
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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.

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

50891c1395757c190251b00ea7bb2ab9a843d8d29408b51789c4b95bd546cc26

Stato documento

Integrazione del 08/04/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

3d23f03d36d37703634fcfbae9d1432c6f55cf27b16747d742e1b0fdca3bded3

Stato documento

Originale del 02/04/2021

Nome modulo

A13

Nome file/Tipo

A13.pdf.p7m

Descrizione file

Impianti radioelettrici

Codice di Controllo

1b43d6894829e99fb9d003715d19ccf4481fb1f8ab812ac150ffeae6ef03f0d7

Stato documento

Originale del 02/04/2021

Nome modulo

A13 - Allegato A

Nome file/Tipo

A13 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni del gestore dell’impianto

Codice di Controllo

f4f46eb66675c89beae47fcc92caa495f2157b63fc968143c75797c63c763519

Stato documento

Originale del 16/06/2021

Nome modulo

13456840159-02042021-1143.294582

Nome file/Tipo

13456840159-02042021-1143.294582.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

7f7741b7bef8a9492c3f316107369579de9afdd302500a81b92ee10795576ed4

Stato documento

Originale del 02/04/2021

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica
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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.

Codice di Controllo

5439a986a4eed2141e5463180ae543afc76fbb9707d6ee786881564527244140

Stato documento

Originale del 02/04/2021

Nome modulo

A28

Nome file/Tipo

A28.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità alle norme paesaggistiche

Codice di Controllo

9c83c1e1268d3f565212dccfcd3d168bd121fbefe5cd84f6e824a90c732e7fd2

Stato documento

Annullato in data 08/04/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

8b9133f5e780df87f96ca54fcd5d43e9739357310e8079f82f44c69eead56ff7

Stato documento

Annullato in data 08/04/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

278aa39089e0aa5c72b8e9c4f7ea9a8cd721d920bede8802806dddb47fd5fb38

Stato documento

Annullato in data 06/04/2021

Nome modulo

E5

Nome file/Tipo

E5.pdf.p7m

Descrizione file

Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti

Codice di Controllo

74c29991377f413153cd7d416d286632295545fee30e0b5c7fc4020b66bccac6

Stato documento

Annullato in data 06/04/2021

Nome modulo

13456840159-02042021-1143.294582

Nome file/Tipo

13456840159-02042021-1143.294582.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo
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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.

Codice di Controllo

64e362db673684ca00a891f1ec896a54b2bb9807e708a0043d13202f524aa3c2

Stato documento

Annullato in data 16/06/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

33572502d639df3c9923ea4fe1f8cfe37b2c855d331bd7ae52a95ba8838a0e89

Stato documento

Annullato in data 06/04/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

873675ee3150d55fb2ead064b304324b1273491243cea8fea282d4b076a01647

Stato documento

Annullato in data 16/06/2021

Nome modulo

13456840159-02042021-1143.294582

Nome file/Tipo

13456840159-02042021-1143.294582.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

697ab84cf8e7179718aec8efcc68ea670457adc52870d8028abf703d5fcc9213

Stato documento

Annullato in data 08/04/2021

Nome modulo

13456840159-02042021-1143.294582

Nome file/Tipo

13456840159-02042021-1143.294582.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

fc91ad227e4a7382f8a2c44e8fef211fded06f00696a7f258b12bca2abf8c761

Nome allegato

Sanluri riscontro nota comunale 11 06 21.pdf.p7m

Descrizione file

Sanluri riscontro nota comunale 11 06 21

Codice di Controllo

c8d99b467b02e17a109dd59318e9ba87776d26c9f80e03d573099b8188e04a05
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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.

Nome allegato

Asseverazione Mitigazione rev.1 Firmata.pdf.p7m

Descrizione file

Asseverazione Mitigazione rev

Codice di Controllo

abde44b81ec624e8d73ddf74d37d9c185dd7381dde9868d9162a2a717d1479d9

Nome allegato

DOC_MURRU.pdf

Descrizione file

DOC_MURRU

Codice di Controllo

0d63259b781dfc55dd1f15295c6731bd921ea87e15ad6496fc44f4f8c3538b50

Nome allegato

D3 Patricelli_SU0007A.pdf.p7m

Descrizione file

D3 Patricelli_SU0007A

Codice di Controllo

4ced6c8c7a3a76d8f06babc216007f12b9ad87dcbfbef0f7a22264ce3a5e578b

Nome allegato

Procura-Cellnex-Patricelli.pdf

Descrizione file

Procura-Cellnex-Patricelli

Codice di Controllo

4484411439bfcbd1f1bfce96091474924ade47715c1d02ec17dc2ae1d44d917d

Nome allegato

ELABORATI_SU0007A.dwf.p7m

Descrizione file

ELABORATI_SU0007A

Codice di Controllo

911452b6c67173bdbf8ce8b94c9fa83fd55c00c373d6a7ec0deddc4d4f6f0821

Nome allegato

AIE_SU0007A.pdf.p7m

Descrizione file

AIE_SU0007A

Codice di Controllo

bdafaef32a5a14f6a75463e12116f88a2a8e1f2e251ab6ac8234d89dd22ca17b

Nome allegato

D3 Spugnini_SU0007A.pdf.p7m

Descrizione file

D3 Spugnini_SU0007A

Codice di Controllo

1efb64fa8cc0a16d0a67c9e64c0cddd85b3583b7243658f763e978e5e459746a

Nome allegato

REL_PAESAGGISTICA_SU0007A.pdf.p7m

Descrizione file

REL_PAESAGGISTICA_SU0007A
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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.

Codice di Controllo

5704096df159a531fd610795e447959145c3c218ecfe6047e090a6c509367726

Nome allegato

DOC_PATRICELLI.pdf

Descrizione file

DOC_PATRICELLI

Codice di Controllo

a26e2bc225ef9173af2e2bbf3cfc15da90b7c5207840a72c6561304d8dc928f0

Nome allegato

PROGETTO_SU0007A.pdf.p7m

Descrizione file

PROGETTO_SU0007A

Codice di Controllo

a726c6550972ba34ba73dd7116400ee060d17b5ec432099ca0d57e16c3b65307

Nome allegato

F15_PATRICELLI-MURRU_SU0007A.pdf.p7m

Descrizione file

F15_PATRICELLI-MURRU_SU0007A

Codice di Controllo

56e065a949c8265d54555d6196c0384f80101aa166c4fd6e4eb27707120dc328

Nome allegato

Procura_Leonardo Spugnini_28.02.2020.pdf

Descrizione file

Procura_Leonardo Spugnini_28

Codice di Controllo

440fec1a55a2512de92680b331ad1ed510ae6c26f8fe0cb4b6ba6019c7975f29

Nome allegato

Diritti di istruttoria segreteria.pdf.p7m

Descrizione file

Diritti di istruttoria segreteria

Codice di Controllo

ac423af1359479d171a5294788bfa0b89603955797da4a51daea6478d626af8a

Nome allegato

DOC_GARAU.pdf

Descrizione file

DOC_GARAU

Codice di Controllo

ff75a230df0f926ab8aa2eb890733ecb3e4a3ac38d597df5f158f02f0c00db45

Nome allegato

SU0007A_ISTANZA SCIA_LINKEM.pdf.p7m

Descrizione file

SU0007A_ISTANZA SCIA_LINKEM

Codice di Controllo

716e723a5fec96b1a495c022d0f7d88ba73c6b92f957584c8018db68c12b1d20

Nome allegato

sanluri_linkem.csv.p7m
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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.

Descrizione file

A13 - Per ciascuna antenna dell'impianto, file .csv firmato digitalmente con i dati del
pattern d'antenna. Ciascun file dovrà riportare nel nome il codice identificativo della
sorgente.

Codice di Controllo

e77955950cbffb1806da49ae8e89a6c18882c141927685c053225aaa5f8a30e8

Nome allegato

DOC_SPUGNINI.pdf

Descrizione file

DOC_SPUGNINI

Codice di Controllo

3bec2d0c9e22fcc5265e89adda475271f873033ba63bdcdec88ced14a9817edf

Nome allegato

F15_SPUGNINI-MURRU_SU0007A.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

04b2897c956e8412cc690dfecb3f89a3acb6a60224ea037078ab62307c1d413b
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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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