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IMPIANTO ONNIS DI ONNIS OMBRETTA & C. S.A.S.
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - IMPIANTO
CARBURANTI MARCHIO Q8 SITO IN USSARAMANNA, VIA MARMILLA
Provvedimento Unico n° 426183/2022 del 06/04/2022

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: 03298320924-26012022-1708.426183
Numero Protocollo: 1719
Data protocollo: 25/02/2022
Ubicazione: Via Marmilla Snc - Comune Ussaramanna
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 08 - Distributori di carburante - Adempimenti accessori per attività esistenti di distributori di
carburante
Responsabile del Suape: Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - IMPIANTO CARBURANTI
MARCHIO Q8 SITO IN USSARAMANNA, VIA MARMILLA
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
AEP0036 - Scarico acque reflue in pubblica fognatura
EP0036 - Scarico acque reflue in pubblica fognatura
EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico
EP4222 - Verifiche relative alle industrie insalubri
EP5074 - AUA - Verifiche comune

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” e s.m.i.;
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- 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”;
- Legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del
patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche
alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985 e n. 16 del 2017”;
- 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”;
- Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
- 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”;
- D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 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.;
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- 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
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 di istanza volta al rilascio dell’autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
di cui al DPR 59/2013;
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. 1771 del 28/02/2022, 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. 1772 - Uscita - 28/02/2022, 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 tecnico – Ussaramanna
Ufficio Abbanoa/Settore complesso depurazione - U.O. autorizzazioni allo scarico

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:
-

ASL 6 - SISP
RILEVATO
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 che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
parere favorevole, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
trasmesso con nota prot. n. Prot. n. 0031339 del 03/03/2022, da parte di Abbanoa spa, con le seguenti
prescrizioni:
-

-

corretto smaltimento delle acque di prima pioggia, la cui immissione in pubblica fognatura dovrà
avvenire tra le 48 e le 72 ore successive al termine delle precipitazioni;
corretta manutenzione dell’impianto di trattamento asservito a tali acque;
predisposizione per l’installazione sullo scarico delle acque di prima pioggia di un idoneo
misuratore di portata;
segnalazione del pozzetto di campionamento dei reflui con una scritta recante la dicitura “Punto
di prelievo campioni”;
rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3, dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs.
152/06;
impegno a comunicare ad Abbanoa, entro e non oltre 2 giorni dal verificarsi dell’evento,
qualsiasi sopraggiunto disservizio degli impianti di trattamento di cui sopra;
impegno a comunicare ad Abbanoa qualsiasi variazione delle condizioni da cui origina lo scarico,
ivi compresi eventuali trasferimenti di proprietà e/o affidamento in gestione dell’attività;
impegno a comunicare ad Abbanoa, entro 15 gg dal ricevimento della presente, la presenza di
fonti autonome di approvvigionamento idrico alternativo;
rispetto, qualora fossero presenti fonti autonome di approvvigionamento idrico, di quanto
disposto dall’art. C34.3 del regolamento fognario, ovvero la presentazione entro il 31 gennaio di
ciascun anno della Denuncia Annuale degli Scarichi, contenente la certificazione dei volumi
immessi in fognatura utilizzando il modulo in allegato;
rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dalla Disciplina Regionale degli Scarichi
(DGR 69/25 del 2008) e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
divieto di smaltire in fognatura qualsiasi tipologia di rifiuto che dovesse risultare dai processi
produttivi;
pagamento degli oneri istruttori, pari a € 100 + IVA per l’emissione del parere di competenza del
Gestore, da effettuare a seguito del ricevimento della fattura secondo le modalità indicate nella
stessa.

 che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna determinazione 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:
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Ufficio tecnico – Ussaramanna

 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:
-

ASL 6 - SISP

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;

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 e CONCEDE

Alla Ditta IMPIANTO ONNIS DI ONNIS OMBRETTA & C. S.A.S., come meglio generalizzata nella precedente
sezione A, L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELL’IMPIANTO CARBURANTI MARCHIO Q8 SITO IN
USSARAMANNA, VIA MARMILLA”, distinto al NCEU al Foglio 6, mappale 2516, 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 indicate dagli Enti Terzi invitati in
Conferenza, nonché alle 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
Ai sensi dell’art. 16 delle direttive Suape adottate con Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019 il presente
provvedimento unico rilasciato dal SUAPE e comprendente l’A.U.A. è trasmesso all’Assessorato regionale
alla Difesa dell’Ambiente, ADIS, ARPAS e ASL.
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 controinteressati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti
e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.
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Il Responsabile SUAPE
f.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos

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

nota prot. n. 0031339 Abbanoa;
Ricevuta Suape;
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ABSPA - ABBANOASPA_AOO - REG_UFF - USCITA - Prot. n. 0031339 del 03-03-2022

Cagliari, 03/03/2022
Prot. AD/df/gp_DEP
(Trasmesso via pec)
Spettabile
Impianto Onnis di Onnis Ombretta & C. S.a.s.
S.P. Marmilla, s.n.c.
09020 Ussaramanna (SU)
almasa@pec.it
Spettabile
Comune di Ussaramanna - Ufficio Suape
S.P. Marmilla, s.n.c.
09020 Ussaramanna (SU)
protocollo@pec.comune.ussaramanna.vs.it

Oggetto: richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui
provenienti dalla Stazione di Servizio Q8 PV 6480, ubicata nella S.P. Marmilla, s.n.c.
Comune di Ussaramanna (SU).
pratica-03298320924-26012022-1708.426183
Abbanoa S.p.A., a seguito dell’esame della documentazione allegata alla richiesta di cui
all’oggetto, comunica l’ammissibilità del refluo in pubblica fognatura nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
• corretto smaltimento delle acque di prima pioggia, la cui immissione in pubblica
fognatura dovrà avvenire tra le 48 e le 72 ore successive al termine delle precipitazioni;
• corretta manutenzione dell’impianto di trattamento asservito a tali acque;
• predisposizione per l’installazione sullo scarico delle acque di prima pioggia di un idoneo
misuratore di portata;
•
•
•
•

•
•

segnalazione del pozzetto di campionamento dei reflui con una scritta recante la dicitura
“Punto di prelievo campioni”;
rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3, dell’Allegato 5 alla parte terza del
D.lgs. 152/06;
impegno a comunicare ad Abbanoa, entro e non oltre 2 giorni dal verificarsi dell’evento,
qualsiasi sopraggiunto disservizio degli impianti di trattamento di cui sopra;
impegno a comunicare ad Abbanoa qualsiasi variazione delle condizioni da cui origina lo
scarico, ivi compresi eventuali trasferimenti di proprietà e/o affidamento in gestione
dell’attività;
impegno a comunicare ad Abbanoa, entro 15 gg dal ricevimento della presente, la
presenza di fonti autonome di approvvigionamento idrico alternativo;
rispetto, qualora fossero presenti fonti autonome di approvvigionamento idrico, di quanto
disposto dall’art. C34.3 del regolamento fognario, ovvero la presentazione entro il 31
gennaio di ciascun anno della Denuncia Annuale degli Scarichi, contenente la
certificazione dei volumi immessi in fognatura utilizzando il modulo in allegato;

Settore Complesso Depurazione - U.O. Autorizzazione Scarico e Atti Autorizzativi
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•

rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dalla Disciplina Regionale degli
Scarichi (DGR 69/25 del 2008) e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
•
divieto di smaltire in fognatura qualsiasi tipologia di rifiuto che dovesse risultare dai
processi produttivi;
•
pagamento degli oneri istruttori, pari a € 100 + IVA per l’emissione del parere di
competenza del Gestore, da effettuare a seguito del ricevimento della fattura secondo le
modalità indicate nella stessa.
Il Gestore, per quanto di competenza:
•
si riserva di eseguire qualsiasi controllo volto all’accertamento del rispetto delle
prescrizioni su riportate nonché della veridicità di quanto espressamente dichiarato nella
domanda di cui all’oggetto;
•
rammenta che l’inosservanza delle prescrizioni dettate, obbliga il Gestore a porre in
essere le opportune azioni di autotutela consentitegli dalle vigenti norme e a darne
tempestiva comunicazione alle autorità competenti, le quali potranno applicare le
sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Il presente nulla osta è adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni
prodotte dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte
del Gestore. In caso di dichiarazioni false, potranno portare alla richiesta di applicazione dei
provvedimenti interdittivi, nonché alla segnalazione alla procura della Repubblica competente
per territorio.
Tutte le comunicazioni inerenti alle prescrizioni di cui sopra dovranno essere trasmesse ad uno
dei seguenti recapiti: attivita.produttive@pec.abbanoa.it; attivita.produttive@abbanoa.it.
Per qualsiasi informazione contattare il Dott. Gianluca Pau (tel. 333 6485837, e-mail
gianluca.pau@abbanoa.it).
I dati utilizzati per l’emissione del presente parere, sono trattati nel rispetto delle norme sulla
tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Distinti saluti,

Settore Complesso Depurazione
Il Responsabile
Dott. Antonio Deidda

Firmato digitalmente da:
DEIDDA ANTONIO
Firmato il 03/03/2022 15:31
Seriale Certificato: 1208707
Valido dal 24/02/2022 al 24/02/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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MODULO

DENUNCIA ANNUALE VOLUMI
SCARICHI PRODUTTIVI

Servizio Clienti: 800062692
Segnalazione Guasti: 800022040
www.abbanoa.it
mail: info@abbanoa.it

MODDEP003R1

Ai sensi D. Lgs. 152/2006 e del Regolamento S.I.I.

Pag. 3/1

Compilazione a cura del Cliente da inviarsi entro il 31 gennaio esclusivamente al seguente indirizzo PEC: attivita.produttive@pec.abbanoa.it

Il/la sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A a

il

RESIDENTE in

VIA

N.

C.A.P.

C.F.
Doc. di riconoscimento

n.

Rilasciato da

In qualità di




Legale Rappresentante
Titolare ditta individuale

Ubicazione stabilimento

Denominazione Impresa
P. iVA

COMUNE
Loc.

Via

N°

AUTOCERTIFICA E DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della
legge 15/1968, i seguenti dati relativi alla quantità e qualità delle acque scaricate, ai sensi del D. Lgs. 152/2006
ANNO di riferimento della
denuncia

N° prot.
autorizzazione

Data autorizzazione

Elementi qualitativi

Valori medi annuali

(solo per utenze autorizzate a scaricare in deroga ai limiti di emissione previsti dal D.Lgs 152/06)

(mg/l)

C.O.D.
Solidi Sospesi Totali

Indicare gli altri parametri caratterizzanti lo scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo:

Elementi quantitativi
Approvvigionamento (fonte)

Pubblico acquedotto

Pozzo

Altre fonti
TOTALE (mc.)

Matricola contatore
Volume annuo (mc.)

Scarichi terminali

1

2

3
TOTALE (mc.)

Matricola contatore
Volume annuo (mc.)

Allega:


Analisi dello scarico per l’anno utile precedente (in mancanza, Abbanoa calcolerà la tariffa sulla base dei parametri massimi consentiti per
legge per lo scarico in fognatura, ai sensi dell’art. C.34.2 del Regolamento del S.I.I.). (obbligatorio)

Luogo e data,

Il Cliente
(firma leggibile)

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 – Ai sensi del Codice sulla privacy s’informa che: - 1) la raccolta o, comunque, il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di gestire i rapporti con l’Utenza e di esecuzione delle
obbligazioni contrattualmente assunte – 2) che i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e, comunque, nel rispetto del citato D.Lgs 196/2003 – 3) E’ Sua facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Abbanoa SpA • Sede legale: Via Straullu,35 Nuoro 08100 (NU) Sede amministrativa: Viale Diaz, 77/79 • Cagliari 09125 (CA)

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

NNSMRT80B63H856G

Cognome

Qualifica

Nome

ONNIS

OMBRETTA

Indirizzo email

Anagrafica impresa
Forma giuridica SOCIETA'' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Codice fiscale/P.iva

03298320924
03298320924

Ragione sociale IMPIANTO ONNIS DI ONNIS OMBRETTA & C. S.A.S.
Indirizzo

MARMILLA

Cap

09020

N. civico
Provincia

SN

SU

Comune

Ussaramanna

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 08 - Distributori di carburante - Adempimenti accessori per attività esistenti di
distributori di carburante
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - IMPIANTO CARBURANTI
MARCHIO Q8 SITO IN USSARAMANNA, VIA MARMILLA
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa almasa2@pec.it
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

VIA MARMILLA SNC

Provincia

SU

Comune

Comune Ussaramanna

Cap

09020

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

Foglio

6

Mappale

2516

Subalterno

n.p.

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP 03298320924-26012022- Data presentazione
1708.426183
Numero protocollo

1719

25/02/2022

Codice Univoco Nazionale

Data protocollo

25/02/2022

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
AEP0036 - Scarico acque reflue in pubblica fognatura - Ufficio tecnico - Ussaramanna
AEP0036 - Scarico acque reflue in pubblica fognatura - Ufficio Abbanoa/Settore complesso depurazione - U.O. autorizzazioni allo scarico
EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio tecnico - Ussaramanna
EP4222 - Verifiche relative alle industrie insalubri - ASL 6 - SISP
EP5074 - AUA - Verifiche comune - Ufficio tecnico - Ussaramanna

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

Originale del 11/04/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

d7056725842a903ff140bdb9237d5d3ef6c987e07026b7d5039aab7346fcc509

Stato documento

Originale del 25/02/2022

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

e4ce12f1f785b057a26ad217b3038d39888cfe58aa5b838bf2d6a6b631ccbe26

Stato documento

Originale del 11/04/2022

Nome modulo

03298320924-26012022-1708.426183

Nome file/Tipo

03298320924-26012022-1708.426183.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

b67cc426a2e7575168cad59dbb3e0330421fe7bdac72096d7a56615a52eac65c

Stato documento

Originale del 25/02/2022

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

2e4680a48d69265f9c627150d1110163a566ada82803c07e645dff099cadb17f

Stato documento

Originale del 25/02/2022

Nome modulo

D3

Nome file/Tipo

D3.pdf.p7m

Descrizione file

Requisiti antimafia

Codice di Controllo

7bc203555d5879022599ad21221063c5b4452312424fbffdd73b9a5283a6163a

Stato documento

Originale del 25/02/2022

Nome modulo

E5
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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

E5.pdf.p7m

Descrizione file

Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti

Codice di Controllo

cbce312a136248f89489706f8dcfbf531ff368f71b641cf2f852d9778e61655e

Stato documento

Originale del 25/02/2022

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

8080ad95611a642f12a6b5bf2b1e149bce6d2f8eaff658e444c89e3fbcfd243f

Stato documento

Originale del 25/02/2022

Nome modulo

A11 - Allegato A

Nome file/Tipo

A11 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni del titolare dell’impianto produttivo

Codice di Controllo

d888c4d55c6380e81366892833ebe86c5ac597952fb4405337ec962a019fa956

Stato documento

Originale del 25/02/2022

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

fce337e84a3d5dcdfc2e096c880f0192367c82b8917d64a21ed59acf25e8fafe

Stato documento

Originale del 25/02/2022

Nome modulo

E19

Nome file/Tipo

E19.pdf.p7m

Descrizione file

Autorizzazione Unica Ambientale

Codice di Controllo

e6d0afc73ac8abfb279540345522b478b088946a12287d248d74a3ce426237d3

Stato documento

Originale del 25/02/2022

Nome modulo

A11_26012022_180657

Nome file/Tipo

A11_26012022_180657.pdf.p7m

Descrizione file

Scarichi

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
Pag. 4 di 3

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

d7c95a9dcb58b4c9726a536e77971be0f44c0737bdd5356d3ec9f143e50fa0f8

Stato documento

Originale del 25/02/2022

Nome modulo

F11

Nome file/Tipo

F11.pdf.p7m

Descrizione file

Scarichi industriali

Codice di Controllo

4699bd577defb639d8f38103e8ccbf870fa6d4417662869d8f7d5033aff2f0e6

Stato documento

Originale del 25/02/2022

Nome modulo

E8

Nome file/Tipo

E8.pdf.p7m

Descrizione file

Notifica per industrie insalubri

Codice di Controllo

01bdd8439b4c5b90d5fcf05715c954e534d4114c5efe2b7c368856fadb081476

Stato documento

Originale del 25/02/2022

Nome modulo

A11

Nome file/Tipo

A11.pdf.p7m

Descrizione file

Scarichi

Codice di Controllo

cad78670e896ca8eaaf5af7b400f54a35ab2787efb1cf94078f2e8f1b86ea294

Stato documento

Originale del 11/04/2022

Nome modulo

D100

Nome file/Tipo

D100.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione

Codice di Controllo

803d8ea8316a8f13e82c29ed305cb5495fcd652a40cf92542ee718f963afa6ef

Stato documento

Annullato in data 11/04/2022

Nome modulo

03298320924-26012022-1708.426183

Nome file/Tipo

03298320924-26012022-1708.426183.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

4f95b227b8e1a912fda530566d77cad80d293428ea449fbae9a6737a6244a194
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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 04/03/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

a92a68febfec8d504b5c597f3db1ede5513bb832bf31242cad5216728f481419

Stato documento

Annullato in data 11/04/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

c2fe80ba57663793d3c1d65b65c21bf5d53d6560fc4106ebcb3445d15fcadb3a

Stato documento

Annullato in data 04/03/2022

Nome modulo

03298320924-26012022-1708.426183

Nome file/Tipo

03298320924-26012022-1708.426183.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

dbf7c2e49b64a4889483f7868e3f9bc656436c2c869be28ecc1d2b42d1949dda

Nome allegato

Ricevuta pagamento diritti di istruttoria.pdf.p7m

Descrizione file

Ricevuta pagamento diritti di istruttoria

Codice di Controllo

3a8bae9f7a6f8b89a640f9e2e05889a334c52d50396f99f6f646e0d780ac46ba

Nome allegato

Relazione tecnica.pdf.p7m

Descrizione file

Relazione tecnica

Codice di Controllo

5207f645555062d7d412ec0b64148ccabe9d0ad0e5dc2d357a301e95614eaacd

Nome allegato

Copia contratto Q8 - Onnis.pdf.p7m

Descrizione file

Copia contratto Q8 - Onnis

Codice di Controllo

0eb79569c065c9da3a190b952acc6eda6f4006d6e87e1067fd62dd92f6897cbc
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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 identità Comodini Alessandro.pdf.p7m

Descrizione file

Documento identità Comodini Alessandro

Codice di Controllo

d845bf2cd0cf5561f9b1c3fd2fbc46461121bdcea4f8b81ce2f1e5d5a00520eb

Nome allegato

Copia analisi acque.pdf.p7m

Descrizione file

Copia analisi acque

Codice di Controllo

cd18c1c08cf2024809a6b2efa68966bc4f01deef0e26dd7e58de6dcba7a52e08

Nome allegato

Elaborati grafici - impianto fognario.dwf.p7m

Descrizione file

Elaborati grafici - impianto fognario

Codice di Controllo

c41f3a9be3692f7fe69883c0917800176f308596f07c3fe236c2a19f94c207df

Nome allegato

Documentazione catastale.pdf.p7m

Descrizione file

Documentazione catastale

Codice di Controllo

bbf7ab3357f30ed9ec873ec88cec3cb39ecc3c70d8fd0f68adbac77ef89a43cf

Nome allegato

Rinnovo C.U. 3228 del 05.02.2019.pdf.p7m

Descrizione file

Rinnovo C.U. 3228 del 05.02.2019

Codice di Controllo

17423dec6892a5e08859b32a57faa3728cd124f02fc78d7596260646fca56a9b

Nome allegato

Specifiche tecniche impianto di trattamento Depur Padana.pdf.p7m

Descrizione file

Specifiche tecniche impianto di trattamento Depur Padana - GN20

Codice di Controllo

2ac64221b55c7cafe54d14b1fdda69cd0ce5891c037222be81f58dfcd8f57cea

Nome allegato

Documento identità Onnis Ombretta.pdf.p7m

Descrizione file

Documento identità Onnis Ombretta

Codice di Controllo

311c9499b0ae9308d1f783e6d0f25deb03c8b76f900d52236cc71ea5a55567f0

Nome allegato

Documentazione fotografica.pdf.p7m

Descrizione file

Documentazione fotografica
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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

a31b26d34e42e7ba90fe68bc4a5773f45bf2a01413e3f5bfbe78bed4808b94f4

Nome allegato

Visura camerale della società IMPIANTO ONNIS DI ONNIS OMBRETTA e C.
S.A.S.pdf.p7m

Descrizione file

Visura camerale della società IMPIANTO ONNIS DI ONNIS OMBRETTA e C

Codice di Controllo

47afa0806db554aad890ea5f4055e0234ffe9af37a168c6e8d1b3aa39daaf673

Nome allegato

Elaborati grafici - planimetria impianto fognario.pdf.p7m

Descrizione file

Elaborati grafici - planimetria impianto fognario

Codice di Controllo

ba9394e07379af10d3de2e7e111a4b4e0b7e092041a94cb6c899576466e23395

Nome allegato

F15 - Procura Onnis Ombretta.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

7164c4138767c34828ae68f80b7a969efc86d613c9756417dd33de335484e982
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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

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

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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