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AZIENDA AGRICOLA FANNY CUCCIARI
IMPRESA INDIVIDUALE
REALIZZAZIONE DI UN CAVALCAFOSSO PER L'ACCESSO ALL'AZIENDA AGRICOLA, DA
REALIZZARSI LUNGO LA COMPLANARE ALLA S.S. 131 DIREZIONE SARDARA AL KM
48+200
Provvedimento Unico n° 342429/2021 del 06/09/2021

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: CCCFNY76A65B354W-12072021-1205.342429
Numero Protocollo: 4135
Data protocollo: 13-07-2021
Ubicazione: STRADA COMPLANARE ALLA S.S. 131 DIREZIONE SARDARA KM 48+200 SNC - Comune Sanluri
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 13 - Altri interventi - Realizzazione di cavalcafossi (edilizia libera soggetta a comunicazione non
asseverata)
Responsabile del Suape: Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: REALIZZAZIONE DI UN CAVALCAFOSSO PER L'ACCESSO ALL'AZIENDA AGRICOLA,
DA REALIZZARSI LUNGO LA COMPLANARE ALLA S.S. 131 DIREZIONE SARDARA AL KM 48+200

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
EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - Ufficio Anas
EP5264 - Occupazione di spazi pubblici su strade statali - Ufficio Anas
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Sanluri

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
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Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. nº
380 del 06.06.2001;
Legge Regionale nº 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento
ed accelerazione delle procedure espropriative”;
Legge Regionale n° 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in
materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
Legge Regionale n° 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale
n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge
regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
Legge Regionale n° 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 2018”;
Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale nº 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di
tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22
maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”;
D.P.R. n° 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
Regio Decreto nº 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani”;
Regio Decreto nº 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto nº 1265 del 27 luglio 1934, e
successive modifiche ed integrazioni;
D.Lgs. nº 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale”;
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
Suap Unione Comuni Marmilla- Via Carlo Felice, 267 -09025 Sanluri (SU)Telefono: 070 9307050- Fax: 070/9306234 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0005219 - Uscita - 06/09/2021 - 11:33

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

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

– suapunionecomunimarmilla@pec.it

sull’inquinamento acustico”;
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. nº 67
del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale”;
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto nº 773 del 18 giugno
1931, e s.m.i.;
Regio Decreto nº 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 5 dicembre 2019 “Direttive in materia di sportello unico per le
attività produttive e per l’edilizia (Suape)”;
D.P.R. nº 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Legge nº 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni

SEZIONE D – ISTRUTTORIA
DATO atto che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016;
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 19/07/2021 con nota prot. n° 4232, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento
(Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n. 4308 del 19/07/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
RICHIAMATA la nota n. 466193 del 21/07/2021 dell’ Ufficio Anas e caricata nella sezione
comunicazioni nella data del 22/07/2021 , con la quale l’Ente ha formulato una richiesta di
integrazioni;
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VISTA l’avvenuta trasmissione, in data 29.07.2021, di una serie di documenti integrativi e sostitutivi
da parte della ditta interessata.
RICHIAMATA la nota prot. n. 4607 del 02/08/2021, con la quale è stata aggiornata la convocazione
per 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 Anas;
Ufficio tecnico – Comune di Sanluri;
Ufficio polizia amministrativa – Sanluri.

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

Ufficio Tributi – Sanluri.
RILEVATO

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

Parere tecnico positivo preliminare con prescrizioni del 30/08/2021 rilasciato dall’ Ufficio
Anas, trasmesso a questo ufficio nella pec suapunionecomunimarmilla@pec.it e
regolarmente inoltrato nel portale , nella sezione “Comunicazioni” in data 30.08.2021;

 che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi,
non sono pervenute determinazioni da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi,
il cui parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37, comma 7
della L.R. n. 24/2016:
-

Ufficio tecnico – Comune di Sanluri;
Ufficio polizia amministrativa – Sanluri.
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 che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte
delle amministrazioni non tenute a esprimersi;
-

Ufficio Tributi – Sanluri.

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 ANAS
La Ditta AZIENDA AGRICOLA FANNY CUCCIARI IMPRESA INDIVIDUALE come meglio generalizzato
nella precedente sezione A, alla realizzazione dell'intervento consistente nei lavori di
REALIZZAZIONE DI UN CAVALCAFOSSO PER L'ACCESSO ALL'AZIENDA AGRICOLA, DA REALIZZARSI
LUNGO LA COMPLANARE ALLA S.S. 131 DIREZIONE SARDARA AL KM 48+200 del Comune di Sanluri
e distinto al NCT al F° 13 mappale 236, 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.
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A tal fine si dà atto che:
- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati
alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che
non si siano espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico,
non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni
competenti.
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla
normativa di settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.

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

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni
prodotte dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle
competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei
provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati
nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I
dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso
il SUAPE.
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
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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 tecnico positivo preliminare con prescrizioni – Ufficio Anas;
Ricevuta pratica Suape.
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CDG.ST CA.REGISTRO UFFICIALE.U.0536519.30-08-2021

CA AAG SP
Pratica codice univoco Suap n. 342429 del 12/07/2021
Pratica Anas n. C.S. Suap 91/2021
Trasmissione via PEC

Al Bacino Suap Associato Unione Comuni
Marmilla
PEC suapunionecomunimarmilla@pec.it
E, p. c.
Area Gestione Rete Cagliari
Centro Manutentorio A
Nucleo D
Al Sig. Sorvegliante Anas – P. Mascia
E-mail: p.mascia@stradeanas.it

Oggetto:

Richiesta verifica pratica num. 342429 del 12/07/2021: REALIZZAZIONE DI UN
CAVALCAFOSSO PER L'ACCESSO ALL'AZIENDA AGRICOLA, DA REALIZZARSI LUNGO LA
COMPLANARE ALLA S.S. 131 DIREZIONE SARDARA AL KM 48+200
Dati pratica n. 342429 del 12/07/2021
Richiedente: AZIENDA AGRICOLA FANNY CUCCIARI
Ubicazione: S.S. 131 SSV 20 - Comune di Sanluri
Tipologia/iter intervento: Conferenza di Servizi
Endoprocedimenti: EP2981 - Verifiche relative alle strade statali e EP5264 Occupazione di spazi pubblici su strade statali

Con riferimento alla pratica Suape indicata in oggetto,
Vista la trasmissione della documentazione per le verifiche della pratica Suap n. 342429 del 12/07/2021
da parte del Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla in data 15/07/2021;
Vista la Conferenza di Servizi convocata per la pratica Suap n. 342429 del 12/07/2021 da parte del
Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla in data 19/07/2021;
Viste le dichiarazioni rese dal tecnico incaricato dalla società richiedente a supporto della pratica codice
univoco Suap n. 342429 del 12/07/2021;

Struttura Territoriale Sardegna
Via G. Biasi, 27 - 09131 Cagliari T [+39] 070 52971 - F [+39] 070 5297268
Pec anas.sardegna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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Visto il parere tecnico rilasciato dalla competente Area Gestione Rete Cagliari a seguito di idonea
istruttoria tecnica;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Si esprime, fatti salvi i diritti di terzi e la competenza specifica di ogni ulteriore Ente e/o Amministrazione
e nel rispetto degli eventuali regolamenti comunali del Comune di Sanluri,
Si rilascia PARERE TECNICO POSITIVO PRELIMINARE
per la realizzazione del nuovo accesso sulla Complanare della S.S. 131 lato destro direzione Sassari al
KM 48+230.
Si rilasciano le seguenti prescrizioni:
1.

l’inizio dei lavori è subordinato dal rilascio del provvedimento unico positivo da parte del Bacino
Suap Associato Unione Comuni Marmilla;

2.

l’intervento è altresì subordinato dal rilascio da parte di Anas dell’atto di concessione definitivo,
previsto dall’art. 22 C.d.S., attualmente in fase di lavorazione e che sarà debitamente emesso
non appena sarà concluso il rilascio del p.u. di cui al punto precedente;

3.

ulteriori prescrizioni di dettaglio e indicazioni tecniche verranno rilasciate con l’atto di cui al punto
n. 2;

4.

il cavalcafosso dovrà collegarsi con la complanare in modo perfetto, tale da evitare gradini o
dislivelli importanti e dovrà essere pavimentata per mt. 50 (cinquanta) con lastricato o acciottolato
collocato su fondazione adeguata, oppure con conglomerato bituminoso o cementizio di adeguato
spessore e portanza, in modo da evitare l’apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle
acque sulla sede stradale (art. 45 comma 8 Reg.to C.d.S.);

5.

durante l’esecuzione dei lavori dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti e le precauzioni ai fini
della sicurezza della circolazione stradale e tutela della fluidità del traffico, con idonea segnaletica
stradale e di cantiere, così come previsto dal Nuovo codice della strada (D.Lgs n.285/92 e
ss.mm.ii.) del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.Lgs n.495/92 e ss.mm.ii);

6.

resta a carico del proprietario la manutenzione della pulizia griglia e cunetta al fine di garantire il
normale deflusso delle acque provenienti e di tutte le opere che ricadono sia nella parte stradale
che in quella privata (articolo 45 comma 9 del Regolamento di Esecuzione);

7.

prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata dal committente polizza fideiussoria per
eventuali danni al patrimonio demaniale e/o verso terzi pari ad € 1.000,00;
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8.

resta l’obbligo di svolta a destra uscita dall’accesso (figura II 80/c Art.122).

Il progettista ed il committente saranno unici responsabili civilmente e penalmente di qualsiasi danno
nei confronti del demanio stradale, contro terzi nonché di eventuali infortuni, restando sollevati ANAS
S.p.A. e i Funzionari dipendenti da qualsiasi attribuzione.
Il presente parere tecnico viene rilasciato fatti salvi diritti di terzi e la competenza specifica di ogni
ulteriore Ente e/o Amministrazione e nel rispetto anche degli eventuali Regolamenti Comunali nel cui
territorio ricade comunque l’intervento in oggetto e quindi il Comune di Sanluri.
Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione Comunale di Sanluri è tenuta a garantire, nei confronti di Anas
S.p.A., l’attività di vigilanza urbanistico/edilizio prerogativa esclusiva del competente Ufficio Comunale
(così come previsto dal D.P.R. 380/2011 T.U. in materia di edilizia).
Il presente documento è rilasciato sulla base della documentazione trasmessa dal Richiedente mediante
la piattaforma Sardegnasuape.
La responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sul tecnico
che ha predisposto il progetto.
Cordiali saluti.

La Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
Signed by SILVIA ASSUNTA ANNA MEREU
on 27/08/2021 13:23:42 CEST
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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

CCCFNY76A65B354W

Cognome

Qualifica

Nome

CUCCIARI

FANNY

Indirizzo email

Anagrafica impresa
Forma giuridica IMPRESA INDIVIDUALE

Codice fiscale/P.iva

03701810925
CCCFNY76A65B354W

Ragione sociale AZIENDA AGRICOLA FANNY CUCCIARI
Indirizzo

VIA CESARE PAVESE

Cap

09025

Provincia

N. civico

1

SU

Comune

Sanluri

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 13 - Altri interventi - Realizzazione di cavalcafossi (edilizia libera soggetta a
comunicazione non asseverata)
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

REALIZZAZIONE DI UN CAVALCAFOSSO PER L'ACCESSO ALL'AZIENDA AGRICOLA,
DA REALIZZARSI LUNGO LA COMPLANARE ALLA S.S. 131 DIREZIONE SARDARA AL
KM 48+200
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa ALESSANDRO.MOCCI1@GEOPEC.IT
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

STRADA COMPLANARE ALLA S.S. 131 DIREZIONE
SARDARA KM 48+200 SNC

Provincia

SU

Comune

Comune Sanluri

Cap

09025

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

Foglio

13

Mappale

Subalterno

236

n.p.

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP CCCFNY76A65B354W12072021-1205.342429

Data presentazione

Numero protocollo

Codice Univoco Nazionale

4135

12/07/2021

Data protocollo

13/07/2021

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
EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - Ufficio Anas
EP5264 - Occupazione di spazi pubblici su strade statali - Ufficio Anas

Elenco dei documenti informatici allegati (33)
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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

Integrazione del 29/07/2021

Nome modulo

F13

Nome file/Tipo

F13.pdf.p7m

Descrizione file

Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera

Codice di Controllo

8ec5af3774831d57e2fafbe9b4a1b9653bec90b7892a2cde53b2e49fb09a3c0e

Stato documento

Originale del 12/07/2021

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

d4a513c6d89c55c8ac4212e7540b7e7319b21469d062dcbd808fdaaa6a495180

Stato documento

Originale del 29/07/2021

Nome modulo

CCCFNY76A65B354W-12072021-1205.342429

Nome file/Tipo

CCCFNY76A65B354W-12072021-1205.342429.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

c17d04923b5d5176fa1fc779ee2f89bb1acb8c3a32b8f1cc2498812157bfc267

Stato documento

Originale del 12/07/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

2626be313ed8bd5b738f8f1ee29d43db0777fdd1cca2917929c2ba48ed61ca11

Stato documento

Originale del 12/07/2021

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

280d251e8b211f941ac9d07ac10f0e896651b825a74f477636443c2f2668c984

Stato documento

Originale del 29/07/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

2b53e76bebf15dbd79816e069e9bfb881f5aabe72781f1e99104fbef01476955

Stato documento

Integrazione del 29/07/2021

Nome modulo

F2

Nome file/Tipo

F2.pdf.p7m

Descrizione file

Occupazione suolo pubblico

Codice di Controllo

68dd89f138657bbde9938e780a61085d2c2b6233827a1700a2dd912a6a2490fe

Stato documento

Originale del 12/07/2021

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

2eceba913ab20d69b48ce9ac01c8d4453829fc7af0e9bdae709518ad0df021a0

Stato documento

Integrazione del 29/07/2021

Nome modulo

A15

Nome file/Tipo

A15.pdf.p7m

Descrizione file

Circolazione stradale

Codice di Controllo

d4f674a5e1626a1d05118c8069bba57b4815b5491e0ece06a827c6e5ce6f2149

Stato documento

Originale del 12/07/2021

Nome modulo

F33

Nome file/Tipo

F33.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione di assenso di terzi titolari di diritti reali o obbligatori

Codice di Controllo

f2601d85e0d9a07321b4bf61dc8a839cd4ab97c6d76967cd36656a65edb60d6f

Stato documento

Annullato in data 29/07/2021

Nome modulo

F13

Nome file/Tipo

F13.pdf.p7m

Descrizione file

Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera
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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

5302b23de098c77d54681c6d8757739b1b2b1030e60f4f025355249512ad330e

Stato documento

Annullato in data 29/07/2021

Nome modulo

F2

Nome file/Tipo

F2.pdf.p7m

Descrizione file

Occupazione suolo pubblico

Codice di Controllo

ab1bd8338efd637aec4311458ae7780f8eb21f8bff3b2612757f6c024b41f337

Stato documento

Annullato in data 29/07/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

b1a3a21e981c7c77fb41324fecb8be8d28ffd0920c499bd34dec227885334766

Stato documento

Annullato in data 29/07/2021

Nome modulo

CCCFNY76A65B354W-12072021-1205.342429

Nome file/Tipo

CCCFNY76A65B354W-12072021-1205.342429.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

46917b53ba6cbfe1c96cba865f25fa2b17635a14ad848edcd5ab797c1cc7a9ef

Stato documento

Annullato in data 29/07/2021

Nome modulo

A15

Nome file/Tipo

A15.pdf.p7m

Descrizione file

Circolazione stradale

Codice di Controllo

3b709d7c7a6984c46093caa2520262f8b24f4627a063f34716be4ed2c9a90a00

Nome allegato

VERSAMENTO DIRITTI ANAS.PDF

Descrizione file

VERSAMENTO DIRITTI ANAS

Codice di Controllo

454a25b6e45735653a96fae9663a80a238e9b4e41554fdd1c7770b535a94841a
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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

TAVOLA 1.dwf.p7m

Descrizione file

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

Codice di Controllo

07ef9711f7ec331daa14178a9f1774f635a7e77ca23590a46bc605f3b6c7ef37

Nome allegato

TAVOLA 4.dwf.p7m

Descrizione file

TAVOLA 4

Codice di Controllo

1c9b6308b9410d9899282af0b86215b08bedfc9634ac586b99ce077055715ff9

Nome allegato

TAVOLA 2.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

6299fb95bdd3c33cb463a26f6776f9af5737165c4dd997a765bd828f85bf4bfa

Nome allegato

TAVOLA 3.dwf.p7m

Descrizione file

F2 - Planimetria con dimensioni ed ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell’area urbana
limitrofa all’intervento, evidenziando l’esatta ubicazione e dimensione dell’area
richiesta in concessione e delle installazioni ivi previste

Codice di Controllo

bde2272f625eb1f18b0b4388363ce892c6a1ae92fe44bf055b23ba6d629901fa

Nome allegato

RELAZIONE TECNICA AGG_26.07.pdf

Descrizione file

RELAZIONE TECNICA AGG_26

Codice di Controllo

fe22db5513bf297833113261d83d81d06ebdee9a1069bcd118c42fcccae22440

Nome allegato

MARCHE DA BOLLO.pdf

Descrizione file

MARCHE DA BOLLO

Codice di Controllo

759638025f0a4beab5aac4f012e3d0842064d5b8675f0b0c612374645bb237df
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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

DOCUMENTO CUCCIARI FANNY.pdf

Descrizione file

DOCUMENTO CUCCIARI FANNY

Codice di Controllo

c4474c42250fcbd808f87b9ee3e3b701e7595760531470118beb94ca1d8850fd

Nome allegato

DOCUMENTO MARRAS MARIACRISTINA.pdf

Descrizione file

DOCUMENTO MARRAS MARIACRISTINA

Codice di Controllo

34469243f8c59d0cd6969f026d88054b1e219296c64ed5e35c6cce2e4cf4d4b9

Nome allegato

DOCUMENTO MARRAS MANUELA.pdf

Descrizione file

DOCUMENTO MARRAS MANUELA

Codice di Controllo

8f7a29937d603f4231da4ddec1f0b631c4bb399b9e34f9cb6065241811923154

Nome allegato

DIRITTI SUAPE.pdf

Descrizione file

DIRITTI SUAPE

Codice di Controllo

343039d1d7af7875b99fab1179338bf3d1d6817f245931dff8073767b0d5e05d

Nome allegato

DOCUMENTO MARRAS MARCELLO.pdf

Descrizione file

DOCUMENTO MARRAS MARCELLO

Codice di Controllo

116fa60f8c40c18fae5bea33fae78f3a47e41761c3fb7d972b83dbf1be262120

Nome allegato

Documenti_Alessandro_Mocci.pdf

Descrizione file

Documenti_Alessandro_Mocci

Codice di Controllo

c71d5e4c49b350717b6bd9e6560d049ae6b46d0f06009d9926811cb4bf6f23af

Nome allegato

F15 PROCURA FIRMATA.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

76b6203f65035df7a285c3c9be309fc47459b199a5130c5da231682f6e455b37

Nome allegato

TAVOLA 1.dwf.p7m

Descrizione file

A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione
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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.

planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale
Codice di Controllo

d327baab4da72c17d2285c7f60aa08587510f693fa01ad68b67d239cc4512df2

Nome allegato

TAVOLA 2.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

e6a611a7ef276f77cdd25809a40f4b7f8ca5c9d18862f9f61b0daeffead95e2a

Nome allegato

TAVOLA 3.dwf.p7m

Descrizione file

F2 - Planimetria con dimensioni ed ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell’area urbana
limitrofa all’intervento, evidenziando l’esatta ubicazione e dimensione dell’area
richiesta in concessione e delle installazioni ivi previste

Codice di Controllo

aff5c37f2910bd4e315b49f0589f81955f0d161bee0edacda2f787c2b4efd931

Nome allegato

RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m

Descrizione file

RELAZIONE TECNICA

Codice di Controllo

753308e66d02a113ec46a3008933b222dfa4ef4ac0e9166d4affa5ea5529e3a0
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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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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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