UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0004923 - Uscita - 13/08/2021 - 11:51

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

DITTA PERRA GIAN LUCA
Richiesta di concessione d'uso di acque sotterranee da un pozzo escavato per uso
irriguo in agro di Turri località Pardu Ierru
Provvedimento Unico n° 340863/2021 del 13/08/2021

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: PRRGLC74R28H856G-08072021-0703.340863
Numero Protocollo: 4062
Data protocollo: 08/07/2021
Ubicazione: LOCALITA Pardu Ierru snc - Comune Turri
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 13 - Altri interventi - Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi (edilizia libera soggetta a
comunicazione non asseverata)
Responsabile del Suape: Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: Richiesta di concessione d'uso di acque sotterranee da un pozzo escavato per
uso irriguo in agro di Turri località Pardu Ierru

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio polizia amministrativa - Turri
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico – Turri
EP5372 - Ricerca e emungimento acque sotterranee: Verifiche Provincia - Ufficio prov.le Risorse Idriche/Sud
Sardegna
EP5719 - Ricerca ed uso acque sotterranee: Notifica Autorità di Bacino - Regione Sardegna - ADIS - Servizio
tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità
EP5725 - Ricerca ed uso acque sotterranee: Notifica CFVA - STIR – Cagliari
EP5726 - Concessioni d'uso acque sotterranee: Notifica Genio Civile - Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. Servizio del Genio Civile di Cagliari
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Turri
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EP7008 - Ricerca acque sotterranee: Notifica RAS Servizio Attività Estrattive - Regione Sardegna - Ass.to
Industria/Servizio attività estrattive - notifiche

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
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”;
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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
all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, che impone l’indizione di una conferenza di servizi;
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 13/07/2021 con nota prot. n° 4146, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento
(Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n° 4307 del 19/07/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi Asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
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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 prov.le Risorse Idriche/Sud Sardegna;
Ufficio polizia amministrativa – Comune di Turri;
Ufficio tecnico – Comune di Turri.

DATO ATTO che l’avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle
amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi
rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad
esprimere un parere, e segnatamente ai seguenti soggetti:
-

Ufficio Tributi – Turri;
Regione Sardegna - ADIS - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi
idrici e gestione della siccità;
Regione Sardegna - Ass.to Industria/Servizio attività estrattive – notifiche;
STIR – Cagliari;
Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Cagliari.

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 favorevole con prescrizioni del 28/07/2021 rilasciato dall’ Ufficio prov.le Risorse
Idriche/Sud Sardegna, e regolarmente caricato nella sezione comunicazioni in data
28/07/2021;

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

Ufficio polizia amministrativa – Comune di Turri;
Ufficio tecnico – Comune di Turri.
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 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 Tributi – Turri;
Regione Sardegna - ADIS - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi
idrici e gestione della siccità;
Regione Sardegna - Ass.to Industria/Servizio attività estrattive – notifiche;
STIR – Cagliari;
Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Cagliari.

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

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

AUTORIZZA
CONDIZIONATAMENTE ALLE PRESCRIZIONI FORMULATE DALL’ UFFICIO PROV.LE RISORSE
IDRICHE/ SUD SARDEGNA
La DITTA PERRA GIAN LUCA come meglio generalizzato nella precedente sezione A, alla
realizzazione dell'intervento consistente nei lavori di richiesta di concessione d'uso di acque
sotterranee da un pozzo escavato per uso irriguo in agro del comune di Turri località Pardu Ierru
in un terreno distinto al NCEU al F° 9 mappale 193, 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
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dell’intervento sopra indicato.

A tal fine si dà atto che:
- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati
alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che
non si siano espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico,
non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni
competenti.
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla
normativa di settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.

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.
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Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai
pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri
soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed
interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente
Sportello Unico.
Il Responsabile del SUAP
F.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos
Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
Allegati:

-

Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall’ Ufficio prov.le Risorse Idriche/Sud Sardegna
Ricevuta pratica Suape.
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PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

PROT.: N° __________

INVIO:

 Posta
 Corriere
 Raccomandata AR
 Fax
 A Mano
 Telematica (P.E.C.)

DATA: __.__.____

Spett.le Suape Unione Comuni Marmilla

OGGETTO

Rif. Pr. 340863 –Perra Gianluca - concessione uso acque pubbliche sotterranee – Turri
(SU) – parere.

In riferimento alla pratica in oggetto, relativa ad una istanza di rinnovo della concessione
all’utilizzo delle acque sotterranee per uso “irriguo” da effettuare in località “Pardu Ierru”,
nell’area distinta in catasto al foglio n. 9, mappale n. 193 del territorio del Comune di Turri,
Provincia del Sud Sardegna, per la quale è stata indetta, dal Suape Unione Comuni Marmilla, per
il giorno 12.08.2021 una conferenza di servizi asincrona.
Visti gli elaborati tecnici a firma del dott. geol. Frau Antonello;
Si esprime, ai sensi dell’articolo 37 comma 5, legge regionale n. 24/2016, parere tecnico di
assenso, alla adozione di determinazione di conclusione positiva della conferenza e quindi al
rilascio della concessione per uso “irriguo” di acque pubbliche richiesto.
Tale parere è privo di natura provvedimentale autonoma, è relativo alle sole verifiche di
competenza diretta e prescinde dall’esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla
medesima conferenza di servizi.

Area Ambiente
Parere
TIPO DOCUMENTO : Comunicazione

VER.:

n. 1 del 03.12.2010

APPROVATO CON: -

AREA: Tecnica

DIRIGENTE: ing. Gianroberto CaniDott.ssa Speranza Schirru

SETTORE: Ambiente

RESPONSABILE -

SERVIZIO: Acque Pubbliche
TEL.: 070 93 56 1
C.F.

92121560921

SEDE: via Paganini, 22 - 09025 Sanluri
FAX.:
P.I.:

 mod. Carta Intestata Versione 3.01 del 24.11.2010

070 93 70 383
02981030923

Dott.geol. Sandro Ziantoni
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

REDATTO DA:
E-MAIL
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Sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa di settore 1 , la Determinazione di
conclusione del procedimento, rilasciata dal SUAPE ai sensi dell’articolo 37 comma 11, legge
regionale n. 24/2016, dovrà includere le seguenti indicazione/prescrizioni:
1)

la risorsa idrica attinta dal pozzo oggetto della concessione, ubicato catastalmente nel F.9 –
Mapp. 193, loc “Pardu Ierru”, in agro del comune di Turri è utilizzabile esclusivamente per
uso “irriguo”;

2)

fatti salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la presente concessione d'uso è accordata con
validità di anni 1 e successivi taciti rinnovi annuali, quindi Il pagamento del canone annuo,
effettuato secondo le modalità indicate al punto 8), comma b. è condizione necessaria
affinché la presente concessione sia da considerarsi tacitamente rinnovata annualmente;

3)

l’uso “irriguo” di acque pubbliche sotterranee è concesso per una portata massima di 0,25
l/s e per un consumo totale annuo non superiore a 7884 mc;

4)

nell’opera di presa, realizzata secondo quanto riportato nella relazione tecnica presentata a
corredo della istanza di concessione, dovrà essere garantito il corretto funzionamento del
contatore volumetrico e della valvola limitatrice predisposta in modo tale da assicurare che la
portata concessa non possa essere superata2;

5)

i risultati delle misurazioni volumetriche dovranno essere trasmessi, con frequenza annuale,
all’Ente territorialmente di competenza per materia, oggi Provincia del Sud Sardegna ed alla
Direzione Generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, viale Trieste
159/3 – 09123 Cagliari;

6)

è a carico della Ditta concessionaria, oltre alla realizzazione e manutenzione in buono stato di
tutte le opere di presa, l'effettuazione delle analisi che dovessero essere eventualmente
richieste dall’Ente territorialmente di competenza per materia, oggi Provincia del Sud
Sardegna, nell'esercizio del potere di controllo. I risultati delle suddette analisi dovranno

1

2

-

il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775 recante “Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici” e successive modificazioni e integrazioni;
- la L. R. 10 febbraio 1978, n° 4 “Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo”;
- la L. 04 agosto 1984, n° 464 “Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle
miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e
geofisica del sottosuolo nazionale” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Circolare Assessore dei LL.PP. R.A.S. n° 22403 del 20.09.1988 su “Comunicazioni generali, istruzioni di servizio e direttive in
materia di acque pubbliche”;
- la Circolare Assessore dei LL.PP. R.A.S. n° 15391 in data 13.07.1989 su “Ricerche di acque sotterranee mediante pozzi e trivellazioni
– Direttive”;
- il Decreto Legislativo 12.07.1993 n° 275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”;
- la deliberazione n. 26/27 assunta dalla Giunta Regionale in data 18/6/96 con la quale vengono approvate rispettivamente
integrazioni alla citata circolare n. 22403 del 20/09/1988 ed integrazioni e parziale modifica alla citata circolare n. 15391 in data
13/7/1989;
- il D.A. LL.PP. N° 676 del 19.07.1996, Registrato alla Corte dei Conti il 23.09.1996, Registro N° 1, foglio N° 138 e pubblicato sul
B.U.R.A.S. n°34 del 09.11.1996 Supplemento Ordinario, che rende esecutiva la sopracitata D.G.R. n° 26/27 del 18.06.1996;
- la Legge Regionale 13.11.1998, n° 31;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”;
- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
- la Legge regionale 12 giugno 2006, n° 9 sul “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
- la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/14 del 28.02.2017.
Ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenz ione dei
dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo
95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare
tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
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essere nel caso trasmessi con le medesime modalità ed unitamente ai dati di controllo dei
consumi di cui al precedente punto 5);
7)

ove lo ritenga necessario, nel pubblico interesse ed a proprio insindacabile giudizio, sia per
eventuali violazioni di legge o delle disposizioni impartite col presente atto, sia per l'esercizio
del potere di controllo e di salvaguardia del bene acqua ai sensi della normativa vigente,
l’Ente territorialmente di competenza per materia, oggi Provincia del Sud Sardegna, si riserva
la facoltà di ridurre la portata concessa, di sospenderla o di revocarla definitivamente, senza
che da parte del Concessionario possano essere invocati danni, compensi o rimborsi di qualsiasi
genere o natura, anche se connessi all'uso dell'acqua, salvo la facoltà per la Ditta
concessionaria di ottenere la sospensione o la riduzione del canone;

8)

salvo diversa disposizione che dovesse essere comunicata dall’Ente territorialmente di
competenza per materia, oggi Provincia del Sud Sardegna, il concessionario, a decorrere
dall’anno successivo a quello del rilascio della presente concessione, dovrà corrispondere la
somma di:
a.

€ 77,47 - oneri di controllo in favore dell’Ente territorialmente di competenza per
materia, oggi Provincia del Sud Sardegna. Il pagamento dovrà essere effettuato con il
sistema pagoPA tramite la piattaforma della Regione Sardegna, senza avviso di
pagamento e senza obbligo di registrazione, utilizzando il seguente link:

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=PROVINCIADEL
SUDSARDEGNA

il link è presente anche nel sito web della Provincia del Sud Sardegna
(www.provincia.sudsardegna.it). Selezionare la tipologia di pagamento “Servizio idrico” e
indicare nella causale del versamento “spese generali e di controllo concessione uso
acque pubbliche anno ……..”.
b.

€ 2,85 Uso “irriguo”. Secondo le ultime disposizioni della R.A.S le modalità di pagamento
dei canoni per le concessioni all’uso di acque pubbliche, per privati e imprese, deve
essere effettuato sul portale pagoPA previa richiesta al Servizio del Genio Civile di Cagliari
(llpp.gcc@regione.sardegna.it) della creazione dell’apposito Avviso di pagamento.
I pagamenti dovranno essere effettuati per intero ogni anno, entro la data di scadenza
della concessione, anche se la Ditta non voglia o non possa far uso in tutto o in parte
dell'acqua concessa, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55 del T.U. di cui al R.D.
N° 1775/1933.

9)

Le attestazioni relative ai versamenti di cui sopra dovranno annualmente pervenire all’Ente
territorialmente di competenza per materia, oggi Provincia del Sud Sardegna - Servizio
Acque Pubbliche – entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della concessione.

10) al termine della concessione d'uso, per qualsiasi motivo intervenuto, la Ditta concessionaria è
obbligata ad eseguire a propria cura e spese i lavori per il ripristino dello stato originale dei
luoghi nelle condizioni richieste dall’Ente territorialmente di competenza per materia, oggi
Provincia del Sud Sardegna, a salvaguardia del pubblico interesse;
11) la Ditta concessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni in materia di
acque pubbliche e tutela ambientale e di quelle connesse all'uso dell'acqua concessa, sotto la
propria completa responsabilità civile e penale.
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Il Dirigente dell’Area Ambiente
Ing. Gianroberto Cani
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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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

PRRGLC74R28H856G

Cognome

Qualifica

PERRA

Nome

Indirizzo email

GEOLANTO@YAHOO.IT

GIAN LUCA

Anagrafica impresa
Forma giuridica IMPRESA INDIVIDUALE

Codice fiscale/P.iva

02774750927
PRRGLC74R28H856G

Ragione sociale DITTA PERRA GIAN LUCA
Indirizzo

VIA ENRICO BERLINGUER

Cap

09020

Provincia

N. civico

11

SU

Comune

Turri

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 13 - Altri interventi - Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi (edilizia libera
soggetta a comunicazione non asseverata)
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

richiesta di concessione d'uso di acque sotterranee da un pozzo escavato per uso irriguo
in agro di Turri località Pardu Ierru
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa antonellofrau@epap.sicurezzapostale.it
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

LOCALITA Pardu Ierru snc

Provincia

SU

Comune

Comune Turri

Cap

09020

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

9

Mappale

Subalterno

193

n.p.

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP PRRGLC74R28H856G08072021-0703.340863

Data presentazione

Numero protocollo

Codice Univoco Nazionale

4062

08/07/2021

Data protocollo

08/07/2021

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio polizia amministrativa - Turri
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Turri
EP5372 - Ricerca e emungimento acque sotterranee: Verifiche Provincia - Ufficio prov.le Risorse Idriche/Sud Sardegna

Elenco dei documenti informatici allegati (29)
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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 08/07/2021

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf

Descrizione file

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

Codice di Controllo

9ad8fbdb0c8d4d2cd448acaa873fe6fa3c6482fe17e1913ea51bb6b4ae01612e

Stato documento

Originale del 08/07/2021

Nome modulo

F13

Nome file/Tipo

F13.pdf

Descrizione file

Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera

Codice di Controllo

a1c27adf17f157ea507e57e7f579fb9833cdcbfdc68918f0cf61229222cdb1fe

Stato documento

Originale del 21/07/2021

Nome modulo

PRRGLC74R28H856G-08072021-0703.340863

Nome file/Tipo

PRRGLC74R28H856G-08072021-0703.340863

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

eb305102bc98c4d40543e6f3a3254eb1bbbdc69b1b0035cae61fb1f31e52139a

Stato documento

Originale del 08/07/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

c07312bb9f09902d449f97dd92d58dfda63660a7a23c23bca61582739e3a34f0

Stato documento

Originale del 08/07/2021

Nome modulo

A0 - parte II

Nome file/Tipo

A0 - parte II.pdf

Descrizione file

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

Codice di Controllo

905077a3cf553954dddaf07d715fa5cfd1a4d426813fe699db63543774817c01

Stato documento

Originale del 21/07/2021

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

7385031f2c4ba16174a70770f357ae96d6016fe2ac61b4271bcba898ac509d1a

Stato documento

Originale del 08/07/2021

Nome modulo

E10

Nome file/Tipo

E10.pdf

Descrizione file

Ricerca idrica ed emungimento acque sotterranee

Codice di Controllo

b0d50ed1d45d9d85b152c1bc2a7de09c5bd17ee9702ec774f379ab28ada2a611

Stato documento

Originale del 08/07/2021

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

982a0c22499d6b383242ba3e47104404617ab89aaa707dc2bcc211ba8bae5545

Stato documento

Annullato in data 21/07/2021

Nome modulo

PRRGLC74R28H856G-08072021-0703.340863

Nome file/Tipo

PRRGLC74R28H856G-08072021-0703.340863

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

a9d4f2ff9548f875181db7ee252605f3f3a86324e2314cdd508bea7043af321e

Stato documento

Annullato in data 21/07/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

4c5bfe21536db8e684607e43d3a67f3eb7928e01cfa99961f22f97e444e7801d

Stato documento

Annullato in data 09/07/2021

Nome modulo

PRRGLC74R28H856G-08072021-0703.340863

Nome file/Tipo

PRRGLC74R28H856G-08072021-0703.340863
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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

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

bb66b21c6c7158f017b1f47924aa429964eed9d7e25e5ac88b126bfaf5e4b01b

Stato documento

Annullato in data 09/07/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

efa937f42e1d2b2cfd588add43b0e932d3cf658711752bf7a1cdc72bcc7b0524

Nome allegato

Ricevute pagamenti.pdf.p7m

Descrizione file

Ricevute pagamenti

Codice di Controllo

00e5361a6f9f14e0eac2dba874af6ee1b4d89c966fdce3e8a07809706f7261bf

Nome allegato

pagamento oneri.pdf.p7m

Descrizione file

pagamento oneri

Codice di Controllo

c043fe6bfa22a4e20233a630715b75a04d283ebd5de5bcd73571da684c8bdb3c

Nome allegato

12_c_id_frau(1).pdf.p7m

Descrizione file

12_c_id_frau(1)

Codice di Controllo

b55a18941cf15f9aa9f828d7243198ae29dcfe2399be265c796478a9afaa3615

Nome allegato

5_schema_pozzo.dwf.p7m

Descrizione file

5_schema_pozzo

Codice di Controllo

82b4881e726c87a758312862a8f88bfac2d0da955f4298db3e8bbc9963d9f1bb

Nome allegato

1_25000-Model.dwf.p7m

Descrizione file

1_25000-Model

Codice di Controllo

0347e9a97722363c39aea069d71519bdf15e246991a331abc7dc8c68b6f6b1cb

Nome allegato

6_prosp_riassuntivo.pdf.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

6_prosp_riassuntivo

Codice di Controllo

2d2b7dbfed282797ac78926d398f4f7c64a39a4f0d0ea33fc9794694feda0125

Nome allegato

9_relazione_portata_pozzo.pdf.p7m

Descrizione file

9_relazione_portata_pozzo

Codice di Controllo

01504ce6d3e9e937a426335415fab94f73a5725b420de4d191f5141656b63aa0

Nome allegato

2_10.000-Model.dwf.p7m

Descrizione file

2_10

Codice di Controllo

29850af4bd2fff0991b4d64543f21bf4bcd6eb1c726761f5de96f7f6ffe80e2e

Nome allegato

14_Provv_Unico_Ricevuta_228528.pdf.p7m

Descrizione file

14_Provv_Unico_Ricevuta_228528

Codice di Controllo

b5351487600e8c892c4a42217223317d50b99c3247665eb79849e6f6ee6306ed

Nome allegato

13_Doc_ident_Perra.pdf.p7m

Descrizione file

13_Doc_ident_Perra

Codice di Controllo

1551539e69fc0d4981bb8fdd64564075a0101d857e52d4eede43b8d8bbd6dd22

Nome allegato

4_part_distanza.dwf.p7m

Descrizione file

4_part_distanza

Codice di Controllo

c8232f8855a5e1fbbf32c52570c9f4307762e3dc3647054f412b390bb0f60f75

Nome allegato

10_relazione_tecnica.pdf.p7m

Descrizione file

E10 - Per concessioni d’uso di acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/s Relazione Tecnica nella quale dovranno essere descritte in modo particolareggiato,
anche con allegati grafici e simulazioni fotografiche, le opere di presa e le
apparecchiature da installare che dovranno comprendere idoneo gruppo di controllo
della portata (valvola limitatrice o altro). Dovranno essere illustrate le modalità di
impiego dell’acqua e dovrà essere indicato l’eventuale punto di rilascio e, in caso di
ricircolo, le esatte modalità dello stesso
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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

a1135fc7f6b7f4fc5021ba6523bec69efe7eb210d536cd02cdea1d42b1d17da2

Nome allegato

7_dichiarazione_tecnico.pdf.p7m

Descrizione file

7_dichiarazione_tecnico

Codice di Controllo

578a17a92f969698acbefb54351a8a4a624adb8c6f168bc34ad35b6e12dc233e

Nome allegato

8_relazione geologica.pdf.p7m

Descrizione file

E10 - Per concessioni d’uso di acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/s Relazione idrogeologica redatta da un tecnico abilitato, nella quale oltre a commentare
le prove e le analisi effettuate sotto la sua sorveglianza e a tal fine controfirmate, si
formuleranno ipotesi sulla tipologia e andamento dell’acquifero correlandolo con la
stratigrafia attraversata

Codice di Controllo

71ba5dab704302a4d56cbb28b30887eb7b3c606435c21da744dd5087342cc996

Nome allegato

11_analisi_chimic_ acque.pdf.p7m

Descrizione file

E10 - Per concessioni d’uso di acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/s - Analisi
delle acque (Residuo Fisso, Conducibilità, Temperatura). Per particolari utilizzi possono
essere richieste ulteriori analisi

Codice di Controllo

993ca75eca1bd5a187173c3440261316ea48a9117e488c0f702e3a6882b833bc

Nome allegato

3_2000-Model.dwf.p7m

Descrizione file

E10 - Per concessioni d’uso di acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/s Cartografia (catastale/ctr/igm)

Codice di Controllo

cebc892a8744c6377e8306c554786dd3710dfc081f4e68e88ec47f390770b5cc

Nome allegato

f15.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

206806ab3b4d102c7a818cb28ef6d9921661779e4fba62f2429a594621ede03f
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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.

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
Pag. 9 di 3

