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MANUFATTI VINCI SRL
IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DI UN IMPIANTO DESTINATO AD
OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R5 DI RIFIUTI
INERTI NON PERICOLOSI, SVOLTE PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE
“SAN MARTINO”, IN AGRO DEL COMUNE DI SANLURI (SU).
Provvedimento Unico n° 293553/2021 del 14/05/2021
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: 03597200926-01042021-0903.293553
Numero Protocollo: 1985
Data protocollo: 12/04/2021
Ubicazione: zona industriale San Martino snc - Comune Sanluri
Tipologia intervento: 1) 05 - Altre attività manifatturiere, di fornitura di energia elettrica-gas-vapore-aria
condizionata-acqua-reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento o costruzioni, operanti nel settore non
alimentare soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi - Avvio di altre attività manifatturiere, di
fornitura di energia elettrica-gas-vapore-aria condizionata-acqua-reti fognarie, gestione dei rifiuti e
risanamento o costruzioni, operanti nel settore non alimentare soggette all'acquisizione di uno o più titoli
abilitativi

Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suap: Giorgio Sogos
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: Implementazione e avvio di un impianto destinato ad operazioni di messa in
riserva R13 e recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi, svolte presso la zona industriale “San Martino”, in
agro del comune di Sanluri (SU).

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio tecnico - Sanluri
EP3312 - Rifiuti - operazioni di autosmaltimento e recupero in procedura semplificata - esercizio
dell'attività - Ufficio prov.le gestione rifiuti/Sud Sardegna
EP3314 - Emissioni in atmosfera: att. ad autorizzazione in via generale - Ufficio prov.le Emissioni in
atmosfera/Sud Sardegna
EP3314 - Emissioni in atmosfera: att. ad autorizzazione in via generale - Ufficio prov.le gestione rifiuti/Sud
Sardegna
EP4222 - Verifiche relative alle industrie insalubri - ASL 6 - SISP
EP4549 - AUA - verifiche Provincia - Ufficio prov.le Aua/Sud Sardegna
EP5074 - AUA - Verifiche comune - Ufficio tecnico - Sanluri
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AEP5886 - AUA: Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - Regione Sardegna - ADIS - Servizio tutela e gestione
delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità
AEP5886 - AUA: Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CI
AEP5886 - AUA: Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio SASI
AEP5886 - AUA: Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - ASL 6 - SISP
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP4079 - Notifica sistema informativo regionale ambientale - Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio
SASI
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 urbanistico-edilizia, di
risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione
delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale n° 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia
urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
- Legge Regionale n° 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”;
- 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”;
- 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;
- 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 05/12/2019 “Direttive in materia di sportello unico per le attività
produttive e per l’edilizia (Suape)”;
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- 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

il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37,
comma 1 della L.R. n. 24/2016, in quanto trattasi intervento soggetto alla verifica di diversi requisiti in
materia ambientale;

CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l’indizione di una
conferenza di servizi per l’esame della pratica sopra richiamata;
RICHIAMATA la nota prot. n. 2046 del 13/04/2021, con la quale è stata trasmessa la documentazione
tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico, unitamente alla comunicazione di avvio del
procedimento (Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n°2121 del 16/04/2021, 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:
-ASL 6 - SISP
-Ufficio prov.le Aua/Sud Sardegna
-Ufficio prov.le Emissioni in atmosfera/Sud Sardegna
-Ufficio prov.le gestione rifiuti/Sud Sardegna
-Ufficio tecnico - Sanluri
DATO ATTO che l’avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle amministrazioni
competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di
applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad esprimere un parere, e segnatamente ai
seguenti soggetti:
-

Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - Ufficio Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CI
Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio SASI
Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - ASL 6 - SISP
Notifica sistema informativo regionale ambientale - Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio SASI
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Ufficio Tributi – Comune di Sanluri
RILEVATO

 che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri:


parere favorevole con prescrizioni da parte dell’ Ufficio prov.le Aua/Sud Sardegna settore
Ambiente nota del 11/05/2021 caricato sul portale nella sezione comunicazioni;

 che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta
alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle seguenti
amministrazioni non tenute a esprimersi:
-

Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - Ufficio Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CI
Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio SASI
Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS - ASL 6 - SISP
Notifica sistema informativo regionale ambientale - Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio SASI
Ufficio Tributi – Comune di Sanluri

DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri favorevoli,

anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non comportano la necessità
di recepimento o di modifiche progettuali;
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;
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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

Il la Ditta MANUFATTI VINCI SRL, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
realizzazione dell’intervento consistente in “IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DI UN IMPIANTO
DESTINATO AD OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R5 DI RIFIUTI INERTI NON
PERICOLOSI, SVOLTE PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE “SAN MARTINO”, IN AGRO DEL COMUNE
DI SANLURI (SU)", nell’immobile a destinazione industriale sito in nella ZONA INDUSTRIALE VIA
SAN SAN MARTINO, snc - Comune Sanluri e distinto al NCT al Foglio 36 Mappali 18 – 656 – 657 -

359, 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.
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SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE per
un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.
Il Comune interessato dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio albo pretorio online per un periodo
di 15 giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.
Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti
Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di
decadenza dai benefici conseguiti.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono
archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare
i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.
Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in
esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri soggetti legittimati (eventuali
contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere
chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.
Il Responsabile SUAPE
f.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
Allegati:
-

parere favorevole con prescrizioni da parte dell’ Ufficio prov.le Aua/Sud Sardegna settore
Ambiente
Ricevuta Suape;
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PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA AMBIENTE
Prot. n.

Carbonia,
Spett.li

Comune di Sanluri
Ufficio SUAPE

Oggetto:

Pratica n. 01042021 istanza di modifica sostanziale dell’AUA rilasciata alla società
Vinci Manufatti S.r.l. sede impianto in comune di Sanluri iscritta al registro
procedure semplificate del Sud Sardegna. Rilascio parere endoprocedimento rifiuti.

Premesso che:


Con nota acquisita al ns. prot. n. 9662 del 13.04.2021, la società Vinci Manufatti S.r.l. ha
presentato domanda di modifica sostanziale dell’AUA, rilasciata con provvedimento unico
n. 184256/2020 del 29/07/2020, e dell’iscrizione n. 49 al registro procedure semplificate del
Sud Sardegna, in merito all’impianto sito in zona ind. San Martino in comune di Sanluri;



La società Vinci Manufatti S.r.l. ha acquisito il parere positivo, formalizzato con la DGR n.
12/19 del 01.04.2021, alla verifica di assoggettabilità alla VIA per l’incremento della capacità
di recupero di rifiuti fino alla quantità di 290 tonn/g, con relative prescrizioni;

tutto ciò premesso questa Amministrazione, valutata la documentazione, rilascia parere positivo
all’endoprocedimento rifiuti in merito all’istanza proposta, nel rispetto delle seguenti prescrizioni
che dovranno essere ricomprese nel Provvedimento Unico finale rilasciato dal SUAPE:


La società Vinci Manufatti S.r.l. è iscritta al n. 55 del Registro Provinciale del Sud Sardegna
in merito all’impianto sito in zona ind. San Martino in comune di Sanluri; tale iscrizione è
stata rinominata in quanto nell’ambito del riordino del Registro Provinciale del Sud
Sardegna esiste un’altra società con lo stesso numero;



La società Vinci Manufatti S.r.l., a seguito della presente modifica, è autorizzata alla
gestione dei seguenti rifiuti descritti nell’allegato A29, in riferimento alle tipologie citate, ai
rispettivi codici CER elencati e alle rispettive quantità massime citate ai fini del recupero; le
quantità massime che la società potrà gestire sono state quantificate inferiori a 75.000 t/a,
ricadendo in classe 2 ai sensi del DM 350/98;



L’attività di recupero sarà realizzata per mezzo dell’impianto di frantumazione a mascelle
modello OM Track Ulisse matricola TK1000101 motore modello 3056-TA; l’operazione di
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PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA AMBIENTE
vagliatura sarà realizzata per mezzo dell’impianto Demoltech DYV 25.10, alimentato a
corrente a 380 V;


La società Vinci Manufatti S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni della DGR n. 12/19 del
01.04.2021;



La società Vinci Manufatti S.r.l. è obbligata al rispetto di quanto dichiarato nella
documentazione tecnica, compresa quella integrativa, allegata all’istanza;



La società Vinci Manufatti S.r.l. è autorizzata, così come dichiarato nella DGR n. 12/19 del
01.04.2021, alla capacità di trattamento giornaliero fino a 290 t/g;



A seguito della presente modifica sostanziale, la nuova classe di merito, ai sensi del DM
350/98, è la classe 2; La società, qualora non lo avesse già eseguito, dovrà effettuare il
pagamento delle somme dovute e trasmetterne una copia a questo ufficio prima dell’inizio
dell’attività. La somma ammonta a € 490,63;



La data di scadenza del provvedimento unico rimarrà invariata e fissata al 29.07.2035;



Si ricorda che tutta la documentazione trasmessa è parte integrante e sostanziale del
presente progetto e che pertanto deve essere conservata in impianto al fine di poter essere
messo a disposizione degli enti che effettuano il controllo.



Per tutto ciò non citato nella presente nota si rimanda alla normativa ambientale vigente.

Distinti saluti.
Il Dirigente
Ing. Gianroberto Cani
Serv.Amb.: p.ch. M.Mannai MM
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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

VNCLSS78R24H974B

Cognome

Qualifica

Nome

VINCI

ALESSIO

Indirizzo email

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

Codice fiscale/P.iva

03597200926
03597200926

Ragione sociale MANUFATTI VINCI S.R.L.
Indirizzo

VIA GARIBALDI

Cap

09025

N. civico
Provincia

3

SU

Comune

Sanluri

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 05 - Altre attività manifatturiere, di fornitura di energia elettrica-gas-vapore-aria
condizionata-acqua-reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento o costruzioni, operanti
nel settore non alimentare soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi - Avvio di
altre attività manifatturiere, di fornitura di energia elettrica-gas-vapore-aria condizionataacqua-reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento o costruzioni, operanti nel settore
non alimentare soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

Implementazione e avvio di un impianto destinato ad operazioni di messa in riserva R13 e
recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi, svolte presso la zona industriale “San Martino”,
in agro del comune di Sanluri (SU
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa pierpaolo.medda@ingpec.eu
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

zona industriale San Martino snc

Provincia

SU

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.

DATI CATASTALI

Foglio

36

Mappale

18

Subalterno

n.p.

Foglio

36

Mappale

656

Subalterno

n.p.

Foglio

36

Mappale

657

Subalterno

n.p.

Foglio

36

Mappale

359

Subalterno

n.p.

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP 03597200926-01042021- Data presentazione
0903.293553
Numero protocollo

1985

Codice Univoco Nazionale

09/04/2021

Data protocollo

12/04/2021

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio tecnico - Sanluri
EP3312 - Rifiuti - operazioni di autosmaltimento e recupero in procedura semplificata - esercizio dell'attività - Ufficio prov.le gestione rifiuti/Sud
Sardegna
EP3314 - Emissioni in atmosfera: att. ad autorizzazione in via generale - Ufficio prov.le Emissioni in atmosfera/Sud Sardegna
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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.

EP3314 - Emissioni in atmosfera: att. ad autorizzazione in via generale - Ufficio prov.le gestione rifiuti/Sud Sardegna
EP4222 - Verifiche relative alle industrie insalubri - ASL 6 - SISP
EP4549 - AUA - verifiche Provincia - Ufficio prov.le Aua/Sud Sardegna
EP5074 - AUA - Verifiche comune - Ufficio tecnico - Sanluri

Elenco dei documenti informatici allegati (45)
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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 09/04/2021

Nome modulo

A29

Nome file/Tipo

A29.pdf.p7m

Descrizione file

Impianti trattamento rifiuti in procedura semplificata

Codice di Controllo

9950ca45c5cb308cfd19d5b0acf492ce0ac205e2889944686cfaff1e6d718621

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

A12

Nome file/Tipo

A12.pdf.p7m

Descrizione file

Emissioni in atmosfera per attività soggette ad autorizzazione di carattere generale

Codice di Controllo

0f88ee8b10db7f57e252a21d1eb5984ec06c762eee7ffcb53604836da4781183

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

E5 - Allegato A

Nome file/Tipo

E5 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale

Codice di Controllo

0be9031b927b93729ae3f0a9b9ccfc1d2e0397d963e2966f0d6420ed2403191a

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

F11

Nome file/Tipo

F11.pdf.p7m

Descrizione file

Scarichi industriali

Codice di Controllo

1409a381b446c2d3dadde8f14a6821741af48b78c992b502e3ce95a714745082

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

A11 - Allegato A

Nome file/Tipo

A11 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni del titolare dell’impianto produttivo

Codice di Controllo

2ae60e6691189479f974855d6e96743d2614c4ecd2d5cb921e9323a505daa7bf

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

A0 - parte I
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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

A0 - parte I.pdf.p7m

Descrizione file

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

Codice di Controllo

d7cae7cec8cedee582a7e32d5d64d7ff26c5751e53c6896eafec3905033746e5

Stato documento

Originale del 09/04/2021

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

5ee8f44c87bc1b204007eac8e70b73ac818fa3c5de6e0d891b2534f0f7c28a01

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

E19

Nome file/Tipo

E19.pdf.p7m

Descrizione file

Autorizzazione Unica Ambientale

Codice di Controllo

31e264d66385af010010d90eaae0de95a4ef42df58d5c2af6a386b8a2fb85b24

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

4fc58700470f83bcf72b54928c7c7f14e61c36d1e400330dee3536a668df61d6

Stato documento

Integrazione del 12/04/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

93424d9fc891034b7d3eed24a79737ece631614bccaf392a804a0bcccf2b9d7c

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

A29 - Allegato A

Nome file/Tipo

A29 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni del titolare o rappresentante legale dell’impresa
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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

459cc120cdde59458e090a831b5f69913f9c09f28e45a427c6a2a86a73e94ea3

Stato documento

Originale del 12/04/2021

Nome modulo

03597200926-01042021-0903.293553

Nome file/Tipo

03597200926-01042021-0903.293553.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

ab768126d2ebf7d3433cd3a5cf1509c744378fa685373312823e7cb75c58013f

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

A12 - Allegato A

Nome file/Tipo

A12 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni del titolare dell’impresa esercente l’attività

Codice di Controllo

277bb409c4e1623d15c27af17dafcbc0012d0fcc9119f8c9873a0ccc074193e5

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

E5

Nome file/Tipo

E5.pdf.p7m

Descrizione file

Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti

Codice di Controllo

0c0110a97dfb9323c6b97851232f725ea5135a7df59c92c0c59fae91891bc70d

Stato documento

Originale del 12/04/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

8b825d254f676a920335a3112f83c99378d25cab3e7a953f9eb9acc2003291f9

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

D3

Nome file/Tipo

D3.pdf.p7m

Descrizione file

Requisiti antimafia

Codice di Controllo

1492a993db8dd1ef742da8c5634ed5b6851ece1b606e530fbe884740a91dc05d

Stato documento

Originale del 09/04/2021
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle
Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Nome modulo

E8

Nome file/Tipo

E8.pdf.p7m

Descrizione file

Notifica per industrie insalubri

Codice di Controllo

b9c569c90b9aeee66271655d6dcc3a7237a14bb2b701b118da6b6fb25cea6f63

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

C1

Nome file/Tipo

C1.pdf.p7m

Descrizione file

Apertura

Codice di Controllo

d9ee557b0f34bf9c758ad23d1febb803dcfb5103be51c182612905db56c6a9eb

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

Scarichi

Nome file/Tipo

A11.pdf.p7m

Descrizione file

Scarichi

Codice di Controllo

6f7e241a0c23d5bbe36aefdf3fa567ff9d2b20d7205aeaf26a10798082620058

Stato documento

Originale del 09/04/2021

Nome modulo

E99

Nome file/Tipo

E99.pdf.p7m

Descrizione file

Altri titoli abilitativi

Codice di Controllo

9f88af66e38d376dcd886974f2064d695d606d0e1410cec60e3e623e7af41c53

Stato documento

Annullato in data 12/04/2021

Nome modulo

03597200926-01042021-0903.293553

Nome file/Tipo

03597200926-01042021-0903.293553.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

55f0d6181086a5d0271e10766cef744087ca327908ba8fa820163b28d68edb9e

Stato documento

Annullato in data 12/04/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

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.

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

b45593ae55bc61cd935e84d2d4e392d986d80f86e6ec2e128a50f6330da7b2fc

Stato documento

Annullato in data 12/04/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

322bffe9a354bf36ecea56665ef2a3c859a69e62117e30d610b9b2b30022d423

Nome allegato

D100_Dichiarazione_sostitutiva_SUAPE_010317.pdf.p7m

Descrizione file

D100_Dichiarazione_sostitutiva_SUAPE_010317

Codice di Controllo

4e601c0bc85bcf5604677d1b1e68bd6ba6ba649bfd0715eabfd82c7aabd996a9

Nome allegato

ricevuta_diritti_SUAPE.pdf.p7m

Descrizione file

ricevuta_diritti_SUAPE

Codice di Controllo

b9d86bbc098d766f1457b11fd817e4eec8a35b01157cc621088b158495454c7b

Nome allegato

T04_PLANIMETRIA_TRATTAMENTO_ACQUE.dwf.p7m

Descrizione file

T04_PLANIMETRIA_TRATTAMENTO_ACQUE

Codice di Controllo

273658d1c283961a5d9bd8fbef686f291951aa8db43d8017b0247deb6f07729e

Nome allegato

documento_identita_Aramu_Andrea.pdf.p7m

Descrizione file

documento_identita_Aramu_Andrea

Codice di Controllo

94916478560765570b6de20b82479f56ab6017c5acdb027b6ca53f8cb3f9f883

Nome allegato

contratto_disponibilita_terreni.pdf.p7m

Descrizione file

contratto_disponibilita_terreni

Codice di Controllo

4918681a45d25dc281e71baabb45e76596a08dd60f8b01ac9cd62cea1eefbd23

Nome allegato

documento_identita_Medda_Pierpaolo.pdf.p7m

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
Pag. 8 di 4

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0002721 - Uscita - 14/05/2021 - 11:41

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

documento_identita_Medda_Pierpaolo

Codice di Controllo

140c62368075b44ffcc6c8e3d6d9292ac763a7530f2e8b97ce67e54cbccc2b82

Nome allegato

A11_dichiarazione_conformità_impianto_trattamento_acque.pdf.p7m

Descrizione file

A11_dichiarazione_conformità_impianto_trattamento_acque

Codice di Controllo

acdf1e193849cc8d806ac383ef72fc7d799e83360f5cdebf217a766634847f69

Nome allegato

documento_identita_Vinci_Alessio.pdf.p7m

Descrizione file

documento_identita_Vinci_Alessio

Codice di Controllo

08a7a2fd50e8984a17b4746244e32df5f019cf080281a6b36eab9ddfd25e823c

Nome allegato

T01_INQUADRAMENTI.pdf.p7m

Descrizione file

T01_INQUADRAMENTI

Codice di Controllo

94e66bdc069b81360e7ef3224c14a6be43d9b444a0fd80022d3b14b613455a8b

Nome allegato

T03_AREE_R5_R13_MPS.dwf.p7m

Descrizione file

T03_AREE_R5_R13_MPS

Codice di Controllo

98d4a2a36f0fd82f01c4ad27d756ffcc5725d17c0097100e81b45beba662f981

Nome allegato

T05_EMISSIONI_ATMOSFERA.dwf.p7m

Descrizione file

A12 - Planimetria in scala adeguata con l’indicazione degli impianti, dei reparti di
produzione e dei punti di emissione numerati progressivamente (E1, E2 …) con le
relative quote assolute di sbocco

Codice di Controllo

b3d33521e1b07153542d9044774f1c3af11de17d4fa7653da553dfd73d7d44b0

Nome allegato

A11_schema_tecnico_impianto_PP.pdf.p7m

Descrizione file

A11_schema_tecnico_impianto_PP

Codice di Controllo

b8aed653d6ccdb8be20147bd0746d4eaf4b539538c74542fc713fe5bfca0ffd9

Nome allegato

T06_IMPATTO_ACUSTICO.pdf.p7m

Descrizione file

T06_IMPATTO_ACUSTICO
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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

0d70c1f465578ca0aacc0c566f6a88b8c57f214081cf5b0f7a5dc8c118c5b1a0

Nome allegato

registrazione_contratto.pdf.p7m

Descrizione file

registrazione_contratto

Codice di Controllo

dc0693941ee207f9bba7b965a0a30cc72a66873f9be8365da0d34874a0c1bdb3

Nome allegato

R01_RELAZIONE_TECNICA_ILLUSTRATIVA.pdf.p7m

Descrizione file

R01_RELAZIONE_TECNICA_ILLUSTRATIVA

Codice di Controllo

71b0e32242c3f7212644b9b59eb8e2351796c86e83ab3475e621a4c830f89ffe

Nome allegato

F 15_Andrea_Aramu_firmato.pdf.p7m

Descrizione file

F 15_Andrea_Aramu_firmato

Codice di Controllo

aaa77ace9fa512f2d28bfeff563352362e853f3f2ac7dfb0266ffa9f495e053d

Nome allegato

A11_specifiche_tecniche_impianto_PP.pdf.p7m

Descrizione file

A11_specifiche_tecniche_impianto_PP

Codice di Controllo

dd1041f5190a84707ab8f50021837f0ec46eebd5998c3e9d9457a3b7ecf0bbbe

Nome allegato

T07_INQUADRAMENTO_CARTOGRAFICO SCARICHI IDRICI.pdf.p7m

Descrizione file

T07_INQUADRAMENTO_CARTOGRAFICO SCARICHI IDRICI

Codice di Controllo

e231c3e2e4a887173454ff774c85de9d4136a7c6cfac37b8bb8ce7cc39b29d43

Nome allegato

R02_RELAZIONE_PREVISIONE_ACUSTICA.pdf.p7m

Descrizione file

R02_RELAZIONE_PREVISIONE_ACUSTICA

Codice di Controllo

ba8861c3014f9a2570a970cfd216c396df493d2807b473aea129cb5f911ecd08

Nome allegato

T02_PLANIMETRIA_GENERALE.dwf.p7m

Descrizione file

T02_PLANIMETRIA_GENERALE

Codice di Controllo

6801707089a6322b3a79d8675909d5bd756afc344a67aa9f31bc31cb06cd496a

Nome allegato

F 15_Vinci_Alessio_firmato.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

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

e4f8cae3f8b88d3626ccb5e912f9fbb3c86a6ddafe3548a7cc00c75fd2762418

Nome allegato

F15_Procura_speciale_DITTA.pdf.p7m

Descrizione file

F15_Procura_speciale_DITTA

Codice di Controllo

47ca317e92402bee850d8f69aac20b2fffa7f8109ba90f0eea20543a071aa032
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle
Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

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