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SIMEC S.P.A.
SOCIETA’ PER AZIONI
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA A
SUPERMERCATO AL PIANO TERRA ED IMPIANTO SPORTIVO PADEL AL PIANO
PRIMO, DA EDIFICARE SUL LOTTO N. 1 DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
DENOMINATO "SA PIXINA"
Provvedimento Unico n° 301751/2021 del 07/06/2021

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: 00218500924-19042021-2256.301751
Numero Protocollo: 2344
Data protocollo: 28/04/2021
Ubicazione: LOCALITA SA PIXINA SNC - Comune Sanluri
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 04 - Interventi di nuova costruzione - Interventi di nuova costruzione - esclusi quelli che siano
in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato, e quelli disciplinati
da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (Permesso di
costruire)
Responsabile del Suape: Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA A
SUPERMERCATO AL PIANO TERRA ED IMPIANTO SPORTIVO PADEL AL PIANO PRIMO, DA EDIFICARE SUL
LOTTO N. 1 DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "SA PIXINA"

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Sanluri
EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
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EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0103 - Prevenzione incendi - Verifiche su progetto - Ufficio Prevenzione Incendi/CA (VVF)
EP2982 - Verifiche igienico sanitarie preliminari per la realizzazione di attività nel settore degli alimenti non
di origine animale - ASL 6 - SIAN
EP3770 - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Ufficio tecnico - Sanluri
EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza - Ufficio SABAP CA/OR/VS/CI/OG
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP3087 - Deposito calcoli strutturali e adempimenti connessi: notifica Genio Civile - Regione Sardegna - Ass.to
LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Cagliari
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Sanluri

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. nº
380 del 06.06.2001;
Legge Regionale nº 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento
ed accelerazione delle procedure espropriative”;
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”;
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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”;
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
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SEZIONE D – ISTRUTTORIA
DATO atto che 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 30/04/2021 con nota prot. n° 2386, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento
(Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n° 2433 del 03/05/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi Asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto
tenuti all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa
comunitaria, sono i seguenti:
-

Ufficio Prevenzione Incendi/CA (VVF);
ASL 6 - SIAN;
Ufficio polizia amministrativa – Sanluri;
Ufficio Tecnico – Sanluri;
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 Tributi – Sanluri;
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:
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Parere favorevole con prescrizioni del 14/05/2021 - Ufficio Prevenzione Incendi/CA (VVF)
caricato sul portale nella sezione comunicazioni in data 14/05/2021.

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

ASL 6 - SIAN;
Ufficio polizia amministrativa – Sanluri;
Ufficio Tecnico – Sanluri;
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 Tributi – Sanluri;
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 PREVENZIONE INCENDI /CA (VVF)
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La Ditta SIMEC S.P.A. come meglio generalizzato nella precedente sezione A, alla realizzazione
dell'intervento consistente nei lavori di PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA
DESTINATA A SUPERMERCATO AL PIANO TERRA ED IMPIANTO SPORTIVO PADEL AL PIANO
PRIMO, DA EDIFICARE SUL LOTTO N. 1 DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "SA PIXINA"
snc nel Comune di Sanluri, e distinto al NCEU al F° 37 mappali 826,1454,1455, 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
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.
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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:

-

Parere favorevole con prescrizioni - Ufficio Prevenzione Incendi/CA (VVF);
Ricevuta pratica Suape.
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UFFICIALE.U.0009637.14-05-2021
Modello_Valutazione_progetto_SUAPE_2020

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO DI CAGLIARI

Ufficio Prevenzione
Fascicolo n. 34332

Al Comune di Sanluri
Ufficio SUAPE
(rif. Pratica CU 301751)

OGGETTO: Società Simec S.P.A. - Richiesta valutazione di conformità antincendio del progetto
di “Realizzazione di una struttura destinata a supermercato al pianto terra ed
impianto sportivo Padel al primo piano” sito in località Sa Pixina snc nel Comune di
Sanluri (attività n. 69.2.B dell’allegato I del D. P. R. 1.08.2011, n. 151).

Questo Comando, esaminata la documentazione tecnica relativa al progetto sopra
indicato, allegata alla DUA a margine indicata e disponibile in formato elettronico sul sistema
informatico SardegnaSuap, per quanto di competenza ai soli fini antincendio,
VALUTAZIONE FAVOREVOLE
riguardo la conformità di tale progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, a
condizione che vengano attuati anche i seguenti interventi:




Il quantitativo di prodotti, in vendita al pubblico, con punto di infiammabilità inferiore ai 21°C
NON deve essere superiore ai 200 Kg come indicato al punto 5.3.1 del D.M. 27 luglio
2010;
l’impianto sportivo al piano superiore dovrà avere una capienza inferiore alle 100 persone,
altrimenti si configurerà come attività n.65, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Per quant’altro non espressamente specificato dovranno comunque essere rispettate
tutte le vigenti disposizioni di legge disciplinanti l’attività.
Al termine dei lavori il Responsabile legale dell’attività, ai sensi del D. Lgs 8.03.2006,
n. 139, e dell’art. 4 del D. P. R. 1.08.2011, n. 151, dovrà inoltrare a questo Comando la
Segnalazione certificata di inizio attività.
La segnalazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica e dalle
certificazioni elencate nell’allegato.
Il Funzionario Istruttore
VD. Ing. Francesco Pugliese
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Comando Vigili del Fuoco di Cagliari
Viale Marconi n. 300
09100 Cagliari
e-mail: comando.cagliari@vigilfuoco.it
PEC: com.cagliari@cert.vigilfuoco.it

p. IL COMANDANTE
Il Responsabile dell’Ufficio Prevenzione
Ing. Massimo DEPLANO
(firmato digitalmente ai sensi di legge)
Ufficio Prevenzione Incendi
Telefono 070/4749332/362/379
Responsabile Ufficio: D. V. Dott. Ing. Massimo Deplano
Orario Ufficio: DalLunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 11.30
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
PEC: com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it
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ALLEGATO -CERTIFICAZIONI RICHIESTE

Ai sensi dell’art. 4 del D. P. R. 1.08.2011, n. 151, contestualmente alla SCIA dovranno
prodursi i seguenti verbali di verifica e le seguenti certificazioni rilasciate da Enti,
Laboratori, Tecnici abilitati iscritti all’albo o Professionisti antincendio iscritto negli appositi
elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. 8.03.2006, n. 139 ove richiesto,
imprese installatrici, fabbricanti ecc.








Asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’opera realizzata alla
regola tecnica ed al progetto approvato da questo Comando, da redigere esclusivamente
sui modelli F20 – Allegato A e F20 - Distinta;
Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti, compresi i
ripristini per passaggi di impianti, cavi ecc, a firma di professionista antincendio,
corredata da tavole grafiche riepilogative indicanti l’esatta posizione delle strutture/ripristini
certificati; (*)
Dichiarazione inerente i prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della
resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte, a firma di tecnico abilitato
incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza di
tale figura, da professionista antincendio, riguardo la rispondenza dei prodotti impiegati
alle prestazioni richieste, corredata da tavole grafiche riepilogative indicanti l’esatta
posizione dei prodotti certificati; (*)
Dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 22.01.2008, n. 37, e s. m. i., relativa ai sottoelencati impianti rilevanti ai fini della
sicurezza antincendi o dichiarazione di corretta installazione e funzionamento (*) per
impianti e componenti di impianti esclusi dal campo di applicazione del D. M. 37/2008, a
firma della ditta installatrice:
 produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica;
 protezione contro le scariche atmosferiche;
 riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
 rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

 Documentazione attestante la conformità di componenti ed attrezzature con specifica
funzione ai fini della sicurezza antincendio di tali prodotti al prototipo approvato, certificato,
omologato dal Ministero dell’Interno od alle norme tecniche di riferimento (gruppi di
pressurizzazione antincendio, rivelatori e centraline dell’impianto rivelazione ed allarme,
evacuatori di fumo e calore ecc.)
 Valutazione rischio fulminazione, a firma di tecnico abilitato, qualora non sia necessaria
l’installazione della protezione contro le scariche atmosferiche;
 Per i luoghi di lavoro documentazione attestante l’avvenuta trasmissione, da parte del
datore di lavoro alla ASL (Arpa), INAIL (o Sportello Unico), delle dichiarazioni di conformità
degli impianti elettrici di terra, aree a rischio esplosione e protezione scariche atmosferiche;
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 Verbali di verifica ASL (ARPA) od altri soggetti abilitati relativa agli impianti di cui al punto
precedente.
 Dichiarazione, a firma del responsabile tecnico della Ditta installatrice o di tecnico
abilitato, riguardo la classificazione dei fluidi frigorigeni utilizzati negli impianti di
climatizzazione e condizionamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D. M. 10 marzo
2020;
 Dichiarazione di corretta installazione, a firma dell’installatore, di prodotti e dispositivi ed
accessori di sicurezza, corredata con le relative approvazioni, in corso di validità, del
Ministero dell'Interno e/o dichiarazione di conformità CE, riguardo:
 serbatoi di gas, liquidi o fluidi infiammabili, combustibili, comburenti;
 impianti termici e cucine.


















Dichiarazione di conformità alle vigenti norme di prodotto dei serbatoi, prove tenuta
condotte alimentazione bruciatori.
Verbale di verifica dell'impianto di illuminazione di sicurezza e delle alimentazioni di
sicurezza in genere (impianti di allarme, di diffusione sonora, di alimentazione degli impianti
antincendi ecc.), a firma di tecnico abilitato;
Verbale di verifica dell'impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza del locale che
ospita il gruppo di pressurizzazione dell’impianto idrico di estinzione incendi, non inferiori
rispettivamente a 200 e 25 lux,a firma di tecnico abilitato.
Dichiarazione di conformità CE al D. Lgs. n.25 del 15.02.2016 (PED); verbali di verifica
ASL/ISPESL aggiornati, relativi ai serbatoi ed agli apparecchi in pressione;
Attestazione relativa alla continuità dell'alimentazione elettrica, rilasciata dall’Ente
erogatore o da professionista antincendio, analogamente a quanto specificato dalla
norma UNI 10779 per l'alimentazione idrica;
Dichiarazione di conformità al prototipo omologato dal Ministero dell’Interno degli estintori;
Schemi funzionali dell’impianto centralizzato di condizionamento e/o ventilazione, in cui
risultino gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco, l’ubicazione delle serrande
tagliafuoco, delle macchine, dei rivelatori di fumo e del comando manuale, lo schema di
flusso dell’aria primaria e secondaria, la logica sequenziale delle manovre e delle azioni
previste in emergenza;
Organizzazione dell’emergenza, piano di emergenza dell’attività, procedure operative di
sicurezza e adempimenti derivanti dall’applicazione del D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81,
datati e sottoscritti dal titolare, con designazione esplicita dei lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, ai sensi dell’art. 18,
lett. b, di detto decreto, e corredati con gli attestati di frequenza e, ove obbligatorio, anche
con quelli di idoneità dei suddetti lavoratori, rilasciati dal locale Comando Provinciale dei
VV. F. ai sensi del D.M. 10.03.1998;
Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio, da redigere in conformità al
punto S.5.6.3 dell’allegato al D. M. 3.08.2015;
Elenco degli impianti e/o attrezzature comportanti pericolo di incendio, tipo e quantitativi di
sostanze pericolose ai fini dell’incendio, sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio, da
riportare nell’eventuale c. p. i. o nel verbale di sopralluogo;
Calcolo analitico dettagliato del carico di incendio specifico
Verbale di collaudo statico degli elementi strutturali (tribune, solai, bacini di
contenimento,ecc.).
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N.B. Le certificazioni indicate con il simbolo (*), dovranno essere redatte utilizzando
esclusivamente gli appositi modelli, predisposti dal Ministero dell’Interno con Decreto
DCPST, n. 72 del 16.05.2018, disponibili nel sito ufficiale del Vigili del Fuoco
(www.vigilfuoco.it).
N. B. Il titolare dell’attività è tenuto a costituire un apposito fascicolo, da rendere disponibile
per eventuali controlli del Comando, che contenga i seguenti documenti tecnici:

















Relazioni di calcolo integrali della resistenza al fuoco di strutture, sottoscritte da professionista
antincendio;
Rapporti di prova e di classificazione ai fini dell’attribuzione della resistenza al fuoco emessi da
“laboratorio di prova” così come definito al comma 5 dell’art. 1 del D. M. Interno del 16 febbraio
2007;
Estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant’altro necessario a comprovare
la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di resistenza al
fuoco;
Dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati;
Copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative
documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE;
Certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del D. M. Interno 26 giugno
1984;
Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE;
Dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant’altro ritenuto necessario
a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste;
Progetto e allegati obbligatori degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ricadenti
nel campo di applicazione del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n.
37, e s. m. i.;
Progetto di impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, non ricadenti nel campo di
applicazione del D. M. 37/2008, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di
impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, e relazione con
indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati.
Manuali degli impianti di protezione attiva, come definiti dal D. M. 20.12.2012.
Manuale di uso e manutenzione dell’impianto di climatizzazione e/o condizionamento.
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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

CLLLRT66L08B354U

Cognome

Qualifica

Nome

Cellino

Alberto

Indirizzo email

Anagrafica impresa
Forma giuridica SOCIETA'' PER AZIONI

Codice fiscale/P.iva

01000390953
00218500924

Ragione sociale SIMEC S.P.A.
Indirizzo

LOC. CIRRAS

Cap

09096

N. civico
Provincia

SNC

OR

Comune

Santa Giusta

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 04 - Interventi di nuova costruzione - Interventi di nuova costruzione - esclusi quelli che
siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è
asseverata da progettista abilitato, e quelli disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (Permesso di costruire)
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA A
SUPERMERCATO AL PIANO TERRA ED IMPIANTO SPORTIVO PADEL AL PIANO
PRIMO, DA EDIFICARE SUL LOTTO N. 1 DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
DENOMINATO "SA PIXINA"
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa giuseppe.pinna2@ingpec.eu
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

LOCALITA SA PIXINA SNC

Comune

Comune Sanluri

Cap

09025
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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.

Provincia

SU

DATI CATASTALI

Foglio

37

Mappale

826

Subalterno

n.p.

Foglio

37

Mappale

1454

Subalterno

n.p.

Foglio

37

Mappale

1455

Subalterno

n.p.

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP 00218500924-19042021- Data presentazione
2256.301751
Numero protocollo

2344

27/04/2021

Codice Univoco Nazionale

Data protocollo

28/04/2021

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Sanluri
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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.

EP0103 - Prevenzione incendi - Verifiche su progetto - Ufficio Prevenzione Incendi/CA (VVF)
EP2982 - Verifiche igienico sanitarie preliminari per la realizzazione di attività nel settore degli alimenti non di origine animale - ASL 6 - SIAN
EP3770 - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Ufficio tecnico - Sanluri
EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

Elenco dei documenti informatici allegati (59)
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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 27/04/2021

Nome modulo

A0 - parte II

Nome file/Tipo

A0 - parte II.pdf.p7m

Descrizione file

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

Codice di Controllo

33230fdc6a7c711f5f9c6dda8845e2552730fc8b5e99a6f28ecdf8e05cc62e8d

Stato documento

Originale del 27/04/2021

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

227d5bc1f12e09ffcb170c0012ecb77627d3297f3ee7d86ceb9271e06485bf44

Stato documento

Originale del 27/04/2021

Nome modulo

A2

Nome file/Tipo

A2.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità igienico-sanitaria

Codice di Controllo

b17ff72b0c7be4c3ef6345784b5b55083998e3572eec5b7f75cb6ba7571c2bd1

Stato documento

Originale del 10/05/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

c44f4019726fc8d1055a8e815398999d24a8031d60f9dd76ef9414a2ec39f092

Stato documento

Originale del 27/04/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

eaf75de9a84474f140b0cb08601ddb144a21cf0eefb0b55172c989b73479efa1

Stato documento

Originale del 27/04/2021

Nome modulo

A1
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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

A1.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di Controllo

e831e6927b6b50c816bf65b00a94e535ec164d04fe2e2e45c1c05d833ebd2c2f

Stato documento

Originale del 27/04/2021

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di Controllo

d4f8304b51a3b9a3756fab7e4c5eccd547f126f72743b5060d474a6b1c25bc96

Stato documento

Originale del 27/04/2021

Nome modulo

A4

Nome file/Tipo

A4.pdf.p7m

Descrizione file

Requisiti Igienico Sanitari per Specifiche Attività

Codice di Controllo

ff1fb4f0ed1c789e13c0fa0f77a69504815ba0425227aa104eb61e09cb488f12

Stato documento

Originale del 27/04/2021

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

bcac12b0cc79a3233862c9b1d3e897b5c8255923dde1188a808f860a9ac47d2a

Stato documento

Originale del 10/05/2021

Nome modulo

00218500924-19042021-2256.301751

Nome file/Tipo

00218500924-19042021-2256.301751.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

eee7d076b8d4fcd631f67658a78e1a64bc4819d58822243e4acfeae76d41efae

Stato documento

Originale del 27/04/2021

Nome modulo

A6

Nome file/Tipo

A6.pdf.p7m

Descrizione file

Prevenzione incendi

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

Codice di Controllo

7baa578c23bed9f7d9f1a5c043ad51cbfb5533fb4f079512175862dce75643cf

Stato documento

Originale del 27/04/2021

Nome modulo

A15

Nome file/Tipo

A15.pdf.p7m

Descrizione file

Circolazione stradale

Codice di Controllo

67608b0db4dcb6baaed2c936516119c197dad219043e5e29a33f2014129b995a

Stato documento

Originale del 27/04/2021

Nome modulo

A25

Nome file/Tipo

A25.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità requisiti acustici passivi degli edifici

Codice di Controllo

9cd7dd7371c553b90c68a8daa7e2a38b209b3d46c8d6e4bc9d66080cdf09d205

Stato documento

Annullato in data 29/04/2021

Nome modulo

00218500924-19042021-2256.301751

Nome file/Tipo

00218500924-19042021-2256.301751.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

18b2ae678e68786ba9486f255ec459bacc03911ee73d3d54331d846dae56ff40

Stato documento

Annullato in data 10/05/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

35b43a21289aec1ae467d6734768f59d23ed7e4a5f72b2294348ff952bca6ff4

Stato documento

Annullato in data 29/04/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

06d8a850578cfeb0ec8d216ca04b7c7d7aecde5763f4b90526011e1ad862af82

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

Stato documento

Annullato in data 10/05/2021

Nome modulo

00218500924-19042021-2256.301751

Nome file/Tipo

00218500924-19042021-2256.301751.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

d4fbce0a80f501937e991cfd09bd30891279a7dc00d9211d393e0bd01795b36f

Nome allegato

210406_VVF_REL_001_R01.pdf.p7m

Descrizione file

A6 - Relazione tecnica - Rev. 1

Codice di Controllo

22f0983bacf913a7eb1079675aed07842bff4d5584c3fb25cf5a7bccb8b480c1

Nome allegato

210406_REL_IDR_001_R01.pdf.p7m

Descrizione file

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO - Rev. 1

Codice di Controllo

29b731173e246db3369145fb682d53f6030a2ff991b187104d045bd5434a9121

Nome allegato

diritti di segreteria - integrazioni.pdf

Descrizione file

diritti di segreteria - integrazioni

Codice di Controllo

b22a20158cf956e72198ca221bf7b681a8e42b2d319f06385a0a56125d1fa54f

Nome allegato

210406_P_IE_TAV_013_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 13_IE - IMPIANTI ELETTRICI

Codice di Controllo

e47e2c9077ce2f3bad036447b5c92a08d66a7086edfab3ba1fe5bc86caef1009

Nome allegato

210406_CDZ_TAV_001_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 1_CDZ - IMPIANTI CLIMA E RINNOVO ARIA AMBIENTE

Codice di Controllo

1b4521ec07ede3f1d1c2e6aaebc771649d297a070d82c11a99cfb0b2e7732b1a

Nome allegato

210406_REL_CDZ_R00.pdf.p7m

Descrizione file

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI CLIMA E RINNOVO ARIA AMBIENTE

Codice di Controllo

82fb2615d144b2c740be853da25d7445869b888c4e280c1b60e0ae91278cd296

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

Nome allegato

RelazioneCaricoIncendio.pdf.p7m

Descrizione file

RELAZIONE DI CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO

Codice di Controllo

4f9668ba98b50db855842b5046623326768192685566076f0779e2277f5f8593

Nome allegato

C.I. Fabio Cherchi.pdf

Descrizione file

C.I. Fabio Cherchi

Codice di Controllo

8571cb05becebf1471270291cfe3c1ce109cbe9abc82d0bb4af6c2a7137edf8c

Nome allegato

210406_P_IE_TAV_002_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 2_IE - IMPIANTI ELETTRICI

Codice di Controllo

3ab3b35aa76c426ff5333ba31c168aeb1a600e6de318e367d77d6e254bccb9a0

Nome allegato

210406_REL-exL10_R00.pdf.p7m

Descrizione file

RELAZIONE TECNICA CONTENIMENTO ENERGETICO FABBRICATI (ex
LEGGE10/91 e smi)

Codice di Controllo

3aab3e0e30bdc04c365913e9eb5ccc2917a2aedd5e2aa28312b350fa73687e59

Nome allegato

diritti segreteria suape.pdf

Descrizione file

diritti segreteria suape

Codice di Controllo

16baad4277da8fe48d4d8c0a501cdc6f28cffed5d3b5a2abeadc306518c39e51

Nome allegato

210406_TAV_IDR_001_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 1_IDR - IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

Codice di Controllo

2c468125c10900fe68fc4b69ab3d6812f4fa33b11d3214c7f1f2b63ecf566767

Nome allegato

210406_CDZ_TAV_002_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 2_CDZ - IMPIANTI CLIMA E RINNOVO ARIA AMBIENTE

Codice di Controllo

d0d4cfb0e752520b173db24d0b097b83ed80168f257364e3e27671258587a6f6

Nome allegato

Relazione Tecnica.pdf.p7m

Descrizione file

Relazione Tecnica

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

Codice di Controllo

b1bcdaa72731e01059bcd3049b8dc3136057bd74ae284d441ee2d2108a9d79d8

Nome allegato

TAV_01 - INQUADRAMENTI.dwf.p7m

Descrizione file

TAV_01 - INQUADRAMENTI

Codice di Controllo

97bef90233af378f34ceceb3c0c5659d624d3560cae4e51df55772d7f27e27be

Nome allegato

210406_TAV_VVF_001_R00.dwf.p7m

Descrizione file

A6 - Elaborati grafici

Codice di Controllo

e6be3d2635fc0ea6c14b5b2f3940aee5e59e91632352e859885928b5d03029fa

Nome allegato

210406_SCA_TAV_001_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 1_SCA - IMPIANTI DI SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

Codice di Controllo

75a050dc5662a8a9a1663a6e897429973326f5a37a7271e1c0ed8826e1c7a453

Nome allegato

210406_P_IE_TAV_001_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 1_IE - IMPIANTI ELETTRICI

Codice di Controllo

d1a72fd072e0d54d4597b7b120f2a96ed04a7983212ccc273933f7312792ce7b

Nome allegato

210406_TAV_VVF_004_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 4_VVF - PRATICA PREVENZIONE INCENDI

Codice di Controllo

56548bbda86f67bff85e97777ee89809ad5d1b69d7ec7672cabb5d7bcfa5bacf

Nome allegato

210406_TAV_IDR_002_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 2_IDR - IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

Codice di Controllo

78479aa6dcd05ba496f23239cc46eba303ebdc88575ca6ce0a153a0db6c1e3fd

Nome allegato

C.I. Alberto Cellino.pdf

Descrizione file

C.I. Alberto Cellino

Codice di Controllo

064d7e4a0940464ac10e32e811d241cda694556d91f7539db078de3a59ca8d71

Nome allegato

210406_SCA_TAV_002_R00.dwf.p7m

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

Descrizione file

TAVOLA 2_SCA - IMPIANTI DI SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

Codice di Controllo

e0bb0f8951e116076d27beaa58f2efc3f6c6728effb76ff2f887ab566528b127

Nome allegato

Diritti_IstruttoriaVVF.pdf

Descrizione file

A6 - Attestazione del versamento indicato al precedente quadro "Pagamento oneri e
diritti"

Codice di Controllo

1287fb81af0132549c8e773ce5999250f36e889764acd99d6a405731b9297051

Nome allegato

TAV_06 - PROSPETTI SEZIONI.dwf.p7m

Descrizione file

TAV_06 - PROSPETTI SEZIONI

Codice di Controllo

35039d33bdc87ea44af553566c35d06b3aea93728832c0cd3163df338480d796

Nome allegato

210406_REL_FULMINI_R00.pdf.p7m

Descrizione file

RELAZIONE DI CALCOLO PROBABILISTICO CONTRO LA FULMINAZIONE
DA SCARICHE ATMOSFERICHE

Codice di Controllo

2ddbc51ceb88e8c7fb475808113c13c39d609c8e07ce0c0b47f2d273a7483c54

Nome allegato

TAV_03C.dwf.p7m

Descrizione file

A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’accesso con la precisa
indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali occupate e di ogni altro
particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia, marciapiedi, stalli di parcheggio; Ingressi e
uscite dall’area privata, opportunamente quotate e con l’indicazione dei sensi di marcia
e della segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni; segnaletica prevista
dall’art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d’esecuzione del nuovo Codice della
Strada

Codice di Controllo

bac42cac5e555ea1ff2406d2abd9500583b811766ad1eb4ed0af381e47c2b91f

Nome allegato

TAV_04A - PIANTE QUOTATE.dwf.p7m

Descrizione file

TAV_04A - PIANTE QUOTATE

Codice di Controllo

f000dbcfaca8c8e7cc1ff7a63ddb81759dd65f2c3dd918bdecba8087b58fb519

Nome allegato

210406_P_IE_TAV_003_R00.dwf.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

TAVOLA 3_IE - IMPIANTI ELETTRICI

Codice di Controllo

b4eca3abeba6af4b795eaec63981db994ea58b4035748fdb8c3f674f888241cf

Nome allegato

dirritti istruttoria e sopralluogo - ufficio tecnico.pdf

Descrizione file

dirritti istruttoria e sopralluogo - ufficio tecnico

Codice di Controllo

6cb25ad8179fe6e59122f6a5808f343820d29c43433bcd1897144d1e1ccef4a0

Nome allegato

TAV_03A - PLANIMETRIA GENERALE.dwf.p7m

Descrizione file

TAV_03A - PLANIMETRIA GENERALE

Codice di Controllo

3776781ac64848b53f8e40458ff67831c773bed36aba331c126b5f5b7c334403

Nome allegato

TAV_03B.dwf.p7m

Descrizione file

A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione
planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di Controllo

fef7dc81865f86ed79a6579d343a44437c1dafcb7bc2874eb6a7fe5c62c31987

Nome allegato

210406_P_IE_TAV_004_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 4_IE - IMPIANTI ELETTRICI

Codice di Controllo

7a369259fe2f3e8b282514a695394de4aa28e7fb1d34a53bd5d8a6e64906e670

Nome allegato

210406_P_IES_TAV_001_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 1_IES - IMPIANTI CORRENTI DEBOLI (RIVELAZIONE FUMI - EVAC)

Codice di Controllo

703b660960444b7d40d9335370daf25d5aeb64a2e28cc57d21860b6084e331c5

Nome allegato

TAV_04B - PIANTA PIANO TERRA.dwf.p7m

Descrizione file

TAV_04B - PIANTA PIANO TERRA

Codice di Controllo

1926070baed15cfdf6432814d220de848951f2ec13ae3d7171180278857fcb54

Nome allegato

TAV_05 - PIANTA PIANO PRIMO E COPERTURA.dwf.p7m

Descrizione file

TAV_05 - PIANTA PIANO PRIMO E COPERTURA

Codice di Controllo

b65310f6d40589d21abc12a2570352cfae0506313fab3be2d7b0ab2938e4291d
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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

200406_P_QE_TAV_005÷12_R00.pdf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 5-12_IE - IMPIANTI ELETTRICI E CORRENTI DEBOLI (SCHEMI
ELETTRICI)

Codice di Controllo

e371dee35161c7bf78a192904ef781961b2c42ba19d8afc608dd4d6b28b7f1e5

Nome allegato

210406_TAV_VVF_003_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 3_VVF - PRATICA PREVENZIONE INCENDI

Codice di Controllo

cd8507fb26b5657a6844956cdf23d6a948e87fd19194ce0d074ff0e80907dcf5

Nome allegato

C.I. Giuseppe Pinna.pdf

Descrizione file

C.I. Giuseppe Pinna

Codice di Controllo

e04b5716ac18339310b98288635059bb73d7ab2bc072efc8320c35882199b9c4

Nome allegato

210406_P_REL_IE_IES_R00.pdf.p7m

Descrizione file

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI

Codice di Controllo

45ccf4917ae02384e593ef48253a6ec15b4dce59fd6e80d6480f73453b0369e6

Nome allegato

210406_TAV_VVF_002_R00.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 2_VVF - PRATICA PREVENZIONE INCENDI

Codice di Controllo

85fb9e84d0f76140087c867975ba7ea8f12dc3d0606a0851ad13bfd845754c29

Nome allegato

210406_REL_IDR_001_R00.pdf.p7m

Descrizione file

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

Codice di Controllo

4176b871c767d37c5131ff013a1a33421a3dc8986ab3d30ba9fa6e44d652465d

Nome allegato

210406_VVF_REL_001_R00.pdf.p7m

Descrizione file

A6 - Relazione tecnica

Codice di Controllo

67c9d11be724e7fb59ab23ab178d258233f791e33b845ce792a5b575554ebd28

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
Pag. 12 di 4

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0003311 - Uscita - 07/06/2021 - 12:45

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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Il Responsabile del SUAPE
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