SUAP UNIONE COMUNI MARMILLA
Collinas – Genuri – Gesturi – Furtei - Las Plassas - Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu - Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna – Villanovafranca Villanovaforru – Villamar
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TS SISTEMI DI SALVATORE TALLORU
Realizzazione di un alloggio del Custode a servizio di un locale
Magazzino ad uso artigianale Sanluri (SU), S.S. 131 km. 41- Lottizzazione
Perda Bogada,località Bivio Villasanta

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco nazionale: TLLSVT65E26I667M-04062021-1749.324574
Numero Protocollo: 3271
Data protocollo: 07/06/2021
Ubicazione: S.S. 131 KM. 41 LOTTIZAZIONE PERDA BOGADA SNC - Comune Sanluri
Tipologia intervento: 1) 04 - Interventi di nuova costruzione - Interventi di nuova costruzione - esclusi quelli
che siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato, e
quelli disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato
(Permesso di costruire)

Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suap: Giorgio Sogos
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: Realizzazione di un alloggio del Custode a servizio di un locale Magazzino ad
uso artigianale Sanluri (SU), S.S. 131 km. 41- Lottizzazione Perda Bogada,località Bivio Villasanta

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Sanluri
EP3770 - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Ufficio tecnico - Sanluri
EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio polizia amministrativa - Sanluri
EP3087 - Deposito calcoli strutturali e adempimenti connessi: notifica Genio Civile - Regione Sardegna Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Cagliari
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Sanluri
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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 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)”;
- D.P.R. nº 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Legge nº 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
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SEZIONE D – ISTRUTTORIA
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 Variazioni sostanziali nell'attività di struttura residenziale a
carattere comunitario;

RICHIAMATA la nota prot. n. 3455 del 10/06/2021, 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°3557 del 15/06/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi
Asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
RICHIAMATA la Comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sanluri del 08/07/2021, con la
quale si chiedeva il differimento della conferenza alla data del 30/07/2021 per poter acquisire il parere PAI
da parte di professionisti esterni incaricati dallo stesso Comune;
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 - 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 polizia amministrativa - Sanluri C.C.I.A.A. DI CAGLIARI
Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Cagliari
Ufficio tributi - Sanluri
RILEVATO

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

Nota prot.23098 del 26/07/2021 da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sanluri con la quale è
stato espresso parere tecnico di assenso alla realizzazione dell’intervento con prescrizioni;
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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;
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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 seguenti
amministrazioni non tenute a esprimersi:
Ufficio polizia amministrativa - Sanluri C.C.I.A.A. DI CAGLIARI
Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Cagliari
Ufficio tributi - 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;
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
La Società TS SISTEMI DI SALVATORE TALLORU, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
realizzazione dell’intervento consistente in “REALIZZAZIONE DI UN ALLOGGIO DEL CUSTODE A
SERVIZIO DI UN LOCALE MAGAZZINO AD USO ARTIGIANALE SANLURI (SU), S.S. 131 KM. 41LOTTIZZAZIONE PERDA BOGADA,LOCALITÀ BIVIO VILLASANTA”, nell’immobile sito in S.S. 131 KM.
41 LOTTIZAZIONE PERDA BOGADA SNC - Comune Sanluri - Comune Sanluri e distinto al NCEU al Foglio

39 ai Mappali 602 sub. 2 , 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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- 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 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.
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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;
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Il Responsabile SUAPE
f.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos

Allegati:
-

Ricevuta Suape;
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Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011

COMUNE DI SANLURI (00-20E) - Codice AOO: 0I-T8K - Reg. nr.0023098/2021 del 26/07/2021

COMUNE DI SANLURI
Provincia del SUD SARDEGNA
SERVIZIO TECNICO – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Sanluri, 26/07/2021
Comunicazione inviata attraverso la piattaforma regionale SUAPE.

E p.c.

Spett.le TS SISTEMI DI SALVATORE TALLORU
VIA CUCCURU DOMUS 13
09027 Serrenti - (SU)
P.Iva 03660090923

Oggetto: Verifiche di competenza pratica SUAPE 324574/2021 - Realizzazione di un alloggio del Custode a
servizio di un locale Magazzino ad uso artigianale Sanluri (SU), S.S. 131 km. 41 - Lottizzazione
Perda Bogada, località Bivio Villasanta
Esito delle verifiche di competenza (articolo 37, comma 4, lettera d, Legge Regionale n. 24/2016)
DATI RELATIVI ALLA PRATICA
Codice Univoco SUAPE TLLSVT65E26I667M-04062021-1749.324574 del 04/06/2021
Procedimento attivato: Conferenza di Servizi
Codice interno Ufficio Tecnico 172SU/2021

ENDOPROCEDIMENTI DI COMPETENZA
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Sanluri
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Sanluri
EP3770 - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Ufficio tecnico - Sanluri
EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Ufficio tecnico - Sanluri

In riferimento alla pratica indicata in oggetto, pervenuta dallo Sportello SUAPE Bacino Suap
Associato Unione Comuni Marmilla con nota prot. n. 3455 del 10/06/2021, ed acquisita al protocollo dell’Ente
n. 12088 del 14/06/2021, riguardante la realizzazione di un alloggio custode a servizio di un locale artigianale;
VISTA la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indetta dal SUAPE con nota prot. n. 3557 del
15/06/2021, con termine ultimo per l’espressione dei pareri e verifiche di competenza fissato al giorno
10/07/2021, successivamente differita al 30/07/2021;
VISTE le dichiarazioni rese dall’interessato nella modulistica SUAPE inserita nel fascicolo elettronico;
VISTI gli elaborati tecnici a firma del professionista Geom. Romano Corona allegati al suddetto
fascicolo;
VISTO il vigente Piano Urbanistico Comunale ed il relativo Regolamento Edilizio;
Via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri (SU)
telefono: 070.9383240 - mail: l.atzeni@comune.sanluri.su.it
pec: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it
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Spett.le Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla
Via Carlo Felice, 267 – 09025 Sanluri (SU)

RILEVATO che l’immobile oggetto di intervento ricade all’interno della “Zona D5 – Produttiva e
commerciale con piani attuativi bivio Villasanta” definita dal vigente Piano Urbanistico Comunale;
VISTA la perimetrazione RAS del rischio di pericolosità idraulica, da cui risulta che l’immobile in
oggetto ricade all’interno della perimetrazione Hi2;
VISTE le caratteristiche dimensionali dell’unità immobiliare oggetto di intervento, che risultano
compatibili con la zona urbanistica;
VISTO l’esito delle verifiche di competenza effettuate sulle dichiarazioni e documenti allegati alla
pratica in oggetto, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera d) della Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;
Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 37, comma 5 della Legge Regionale n. 24/2016, si esprime
parere tecnico di assenso alla realizzazione dell’intervento alle seguenti prescrizioni e/o condizioni:


prima dell’inizio dei lavori, il fascicolo elettronico dovrà essere completato con;
relazione energetica di cui al D.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii.;

o

progetto e calcoli dimensionali delle strutture portanti e di fondazione in c.a., completo di
relazione geologica geotecnica e antisismica;

o

progetto impianti qualora “sopra soglia” ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 6 del D.M. 37/2008.

Si comunica inoltre che per la pratica in oggetto sono dovuti gli oneri per diritti di istruttoria e
sopralluogo in misura pari a € 52,00 determinati ai sensi della D.G.C. n. 9/2018. Gli stessi sono dovuti quale
contributo all’onere di istruttoria e gestione della pratica, proprie dell’Ufficio Tecnico Comunale, non
direttamente correlate all’effettiva esecuzione dell’intervento e/o rilascio di pareri e/o provvedimenti di
qualunque natura. Per tale ragione non possono essere recuperati e/o compensati con altre pratiche. Si invita
pertanto il proponente a trasmettere la ricevuta di pagamento entro e non oltre 10 giorni a far data dalla
ricezione della presente. In difetto questo ufficio provvederà ad affidare mandato all’ufficio unico delle
entrate comunali per la verifica del pagamento ed eventuale avvio del procedimento di riscossione coattiva.
I pagamenti disposti in favore del Comune di Sanluri devono essere effettuati sul sistema PagoPA.
Sul sito istituzionale, accedendo alla pagina web https://sanluri.comune.plugandpay.it/, è possibile
procedere al recupero della posizione debitoria verso il Comune di Sanluri con l’inserimento del codice IUV
fornito nell’avviso di pagamento, qualora comunicato dall’Amministrazione, ovvero, effettuare la
registrazione della posizione debitoria spontanea compilando tutti i dati necessari per la definizione del
versamento. Al termine è possibile procedere con il pagamento online scegliendo un PSP fra quelli proposti,
ovvero effettuando la stampa del documento necessario per il pagamento presso un PSP fisico fra quelli
censiti dall’AgID visibili su https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/.
È comunque possibile effettuare il pagamento tramite carta di credito/debito o carte prepagate con uno
qualsiasi dei PSP abilitati. In tal caso non è necessario essere correntisti di tali PSP. Per maggiori informazioni
consultare il portale dedicato accessibile alla pagina web https://www.pagopa.gov.it/.
Sulla pagina Web dedicata presente nel sito del Comune di Sanluri, procedere al recupero
della posizione debitoria ovvero inserendo il PAGAMENTO SPONTANEO.
Ente creditore: COMUNE DI SANLURI

Codice Fiscale: 82002670923

Codice CBILL: AYN31

Importo: € 52,00

In allegato avviso di pagamento Codice IUV: 0013 2212 0700 0001 04 – Scadenza pagamento: 06/08/2021

Si precisa altresì che il presente parere viene reso secondo i termini previsti dall’articolo 37, comma
5 della Legge Regionale n. 24/2016, ossia privo di natura provvedimentale autonoma e relativo alle sole
verifiche di competenza diretta a prescindere dall’esito delle verifiche degli ulteriori Enti coinvolti nel
procedimento, sulla base delle dichiarazioni rese dal proponente e professionista incaricato, e che le
Via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri (SU)
telefono: 070.9383240 - mail: l.atzeni@comune.sanluri.su.it
pec: l.atzeni@comune.sanluri.su.it
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o

prescrizioni e/o condizioni imposte derivano dall’applicazione delle norme di tipo regolamentare adottate
dal Comune di Sanluri con il vigente Piano Urbanistico Comunale.

In merito ai dati personali trasmessi e/o acquisiti durante la fase istruttoria della pratica in oggetto
si informa che gli stessi verranno trattati dallo scrivente Ufficio Tecnico secondo quanto disposto dal
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation
o GDPR), ossia per le sole finalità procedimentali. Si rende noto che la documentazione trasmessa, i dati in
essa contenuti e quelli eventualmente acquisiti, saranno resi noti esclusivamente agli enti e soggetti che
devono essere coinvolti per le finalità istituzionali.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, si comunica che il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Luigi Atzeni. Eventuali informazioni per le vie brevi potranno essere richieste al
numero telefonico 070.9383240, alla casella di posta elettronica l.atzeni@comune.sanluri.su.it o presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Sanluri sito in Via Carlo Felice n. 201 previo appuntamento.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi Atzeni

Via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri (SU)
telefono: 070.9383240 - mail: l.atzeni@comune.sanluri.su.it
pec: l.atzeni@comune.sanluri.su.it
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Cordiali Saluti.

AVVISO DI PAGAMENTO

Diritti di segreteria

ENTE CREDITORE

Cod. Fiscale

82002670923

DESTINATARIO AVVISO

Comune di Sanluri

Cod. Fiscale 03660090923

TS SISTEMI DI SALVATORE TALLORU

Collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online
inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il Codice Avviso
riportato sul presente documento

https://sanluri.comune.plugandpay.it

DETTAGLI DEL PAGAMENTO
Oggetto del pagamento: Diritti di istruttoria e sopralluogo Pratica SUAPE 324574/2021
Comunicazione protocollo n. 23098 del 26/07/2021.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

QUANTO E QUANDO PAGARE?

52,00

Euro

PAGA SUL SITO O CON LE APP

entro il 06/08/2021

del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri
canali di pagamento e APP IO. Potrai pagare con
carte, conto corrente o CBILL.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe
subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di
mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l’app che
userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui
indicata. Puoi pagare con una unica rata.

PAGA SUL TERRITORIO
in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal
Tabaccaio,al bancomat, al Supermercato.
Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

RATA

BANCHE E ALTRI CANALI

Qui accanto trovi il codice QR e
il codice interbancario CBILL
per pagare attraverso il circuito
bancario e gli altri canali di
pagamento abilitati.

Destinatario

TS SISTEMI DI SALVATORE TALLORU

Ente Creditore

entro il 06/08/2021

Euro 52,00

Comune di Sanluri

Oggetto del pagamento

Diritti di istruttoria e sopralluogo Pratica SUAPE 324574/2021

Codice CBILL

Codice Avviso

Cod. Fiscale Ente Creditore

AYN31

0013 2212 0700 0001 04

82002670923
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Ulteriori Note:

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.

via Carlo Felice, 267

Estremi dichiarante/Procuratore
Codice fiscale

TLLSVT65E26I667M

Cognome

Qualifica

Nome

TALLORU

SALVATORE

Indirizzo email

Anagrafica impresa
Forma giuridica IMPRESA INDIVIDUALE

Codice fiscale/P.iva

03660090923
TLLSVT65E26I667M

Ragione sociale TS SISTEMI DI SALVATORE TALLORU
Indirizzo

VIA CUCCURU DOMUS

Cap

09027

Provincia

N. civico

13

SU

Comune

Serrenti

Stato

ITALY

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

Conferenza di Servizi

Oggetto

Realizzazione di un alloggio del Custode a servizio di un locale Magazzino ad uso
artigianale Sanluri (SU), S.S. 131 km. 41- Lottizzazione Perda Bogada,località Bivio
Villasanta
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa romano.corona@geopec.it
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

S.S. 131 KM. 41 LOTTIZAZIONE PERDA BOGADA SNC

Provincia

SU

Comune

Comune Sanluri

Cap

09025

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
Pag. 1 di 3
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Ufficio ricevente
Suape Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla

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

39

Mappale

Subalterno

602

2

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP TLLSVT65E26I667M04062021-1749.324574

Data presentazione

Numero protocollo

Codice Univoco Nazionale

3271

04/06/2021

Data protocollo

07/06/2021

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Sanluri
EP3770 - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Ufficio tecnico - Sanluri
EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Ufficio tecnico - Sanluri

Elenco dei documenti informatici allegati (37)

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
Pag. 2 di 3
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DATI CATASTALI

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.

Originale del 28/07/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

0f53444436be5b8da80013a832df2d8879c1e378a2d34c0cc05bc37faf0104da

Stato documento

Originale del 28/07/2021

Nome modulo

TLLSVT65E26I667M-04062021-1749.324574

Nome file/Tipo

TLLSVT65E26I667M-04062021-1749.324574

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

ed5d387a0e5eec7d97d17742ab2c58478f6b48ed43c13eb60698c0a1efa251c5

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di Controllo

a7e0f4380d06f293319153324ac443c37621f864d5d0249879c9b322d2c90acb

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf

Descrizione file

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

Codice di Controllo

439363cf62c2979de64406f344c2fd318eee2d24401375ffb6bcfc46c7d56e7a

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

A0 - parte II

Nome file/Tipo

A0 - parte II.pdf

Descrizione file

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

Codice di Controllo

a1e06dde7208d5b290580f9aa7be99eeb3cf03cb5f8db3d648de614a65b55bd9

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

F33
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Stato documento

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

F33.pdf

Descrizione file

Dichiarazione di assenso di terzi titolari di diritti reali o obbligatori

Codice di Controllo

ea0d31d52317c2e57c8e4fc36de0942744768bdb96b39ecfcae93680826fc76e

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

D100

Nome file/Tipo

D100.pdf

Descrizione file

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione

Codice di Controllo

dc97efd0bb357823345ce95fa60ca5f62364c93e07a2c259c3841efd31708312

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

A25

Nome file/Tipo

A25.pdf

Descrizione file

Conformità requisiti acustici passivi degli edifici

Codice di Controllo

9e1c36770720df95ee7958444db1b3ed3d47ba908a8fa9812299cb316cea8e36

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

A2

Nome file/Tipo

A2.pdf

Descrizione file

Conformità igienico-sanitaria

Codice di Controllo

eb05a458769eda276c0b1d1359430bd7c90930fc0391d419cc4ab49800f467ae

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

A30

Nome file/Tipo

A30.pdf

Descrizione file

Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.

Codice di Controllo

f013e5cd2ee80410c74984fc51626e9a33ed9b29957c924507ced56f20ad8548

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo
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Nome file/Tipo

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

c9d97a8db191cbbe0ac8ea054df7b0c4906fec90d516fc05d9f34c1e6034722b

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

3ec9d6005cda7473807d430398bdb455936ebf0c38c839345039c9c924c38bd8

Stato documento

Originale del 04/06/2021

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di Controllo

385341dff31c9c7cd1d1eccd9f83a8b2a8f9430a1cc7b81550efcc0242338517

Stato documento

Annullato in data 28/07/2021

Nome modulo

TLLSVT65E26I667M-04062021-1749.324574

Nome file/Tipo

TLLSVT65E26I667M-04062021-1749.324574

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

a18864bbef106998551f65f9448ff86c1c66dccb5d68d4c7c8777b91c8f3707b

Stato documento

Annullato in data 28/07/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

5bc988632f92f5bdd243e8a89b7ee8501ddef7b10f37beee4cc5e33e70fcdc7c

Stato documento

Annullato in data 10/06/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

3142df2b0aa95f72a81c599d272abde5547c7778b267579ebff93019a7268a0a
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Codice di Controllo

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

Annullato in data 10/06/2021

Nome modulo

TLLSVT65E26I667M-04062021-1749.324574

Nome file/Tipo

TLLSVT65E26I667M-04062021-1749.324574

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

72ac7415d2d478480980b291c8be85ffcb30fb68d7d48a0407bf297ec1cdd288

Nome allegato

Diritti di istruttoria e sopralluogo 28.07.2021.pdf

Descrizione file

Diritti di istruttoria e sopralluogo 28.07.2021

Codice di Controllo

35c240d0ed218998cddb30643e253a570dfe16ea8992c89aedba5bf19d492662

Nome allegato

Bonifico Diritti di Istruttoria _Conf. di servizi_SUAPE.pdf

Descrizione file

Bonifico Diritti di Istruttoria _Conf. di servizi_SUAPE

Codice di Controllo

8703f71a34c29101dc824eb2a6037d96a03b585f0220b6ad06b1de980a94a6e2

Nome allegato

20210402201514_1110672104102.pdf.p7m

Descrizione file

Modello ISTAT telematico

Codice di Controllo

4208fec7674026c4d553a0da7965b1b45a9cb3853d2c274d3d58252cb02b33c3

Nome allegato

Oneri Concessori pagati _prima rata.pdf

Descrizione file

Oneri Concessori pagati _prima rata

Codice di Controllo

2eab92a31b03f8e7d0172b273d8d2ddbf8c8aceea9b2c7f04dd6dea1a4539218

Nome allegato

Carta di identità Argiolas Gianluigi.pdf

Descrizione file

Carta di identità Argiolas Gianluigi

Codice di Controllo

bfd824c0ff1cf6f88313811aaf0dc784dddc8fb864fc1e76ffbeca6b58258619

Nome allegato

Tabella Parametrica_Calcolo costo di costruzione.pdf.p7m

Descrizione file

Tabella Parametrica_Calcolo costo di costruzione

Codice di Controllo

3cb01cb31f63ef9339de467641eb40e3fd01ca14772f28f5dc19d573c8e2433a
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Stato documento
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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.

ALLEGATO A.pdf.p7m

Descrizione file

ALLEGATO A

Codice di Controllo

bc0b960715b7d7358bd8536b95f19e60865de1326953b72bad9ef4084de44aa0

Nome allegato

Carta di identità Talloru Salvatore.pdf

Descrizione file

Carta di identità Talloru Salvatore

Codice di Controllo

4058704faa5ed7e91140085fdd51878ef332c1b94472f6fc33136530ee136b86

Nome allegato

TAV. 4.dwf.p7m

Descrizione file

TAV. 4

Codice di Controllo

367b932c3cd5e1741cfc2485733fc56f94679bd3375e850e7ed852ae8b617de6

Nome allegato

S.d.C.Idraulica_TS_REV01.pdf.p7m.p7m.p7m

Descrizione file

A30 - Studio di compatibilità idraulica (art. 24 NTA del vigente PAI)

Codice di Controllo

dfb1d3f361a3378aa02741f0c9de33639d964924ba1ced7712fc7f30b8ca8a73

Nome allegato

TAV. 1.dwf.p7m

Descrizione file

TAV. 1

Codice di Controllo

e11657ec95c375d1d4d22113b69435db00300c9b5762323dcd0f1b9b2927437c

Nome allegato

TAV. 3.dwf.p7m

Descrizione file

TAV. 3

Codice di Controllo

5f80e3fa8cec0630e67bb8b6fd9c46e43cec404e347dc9f274ff50ca43bd043d

Nome allegato

Carta di identità Corona Romano.pdf

Descrizione file

Carta di identità Corona Romano

Codice di Controllo

fa6de904687a7b0951781a683512dfbb80de350664eef429a3984ca661bddc7e

Nome allegato

TAV.5.dwf.p7m

Descrizione file

TAV. 5
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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.

701a818667f014f85931162bee48a02ade1edfd652a8c51cd734c391b136e16e

Nome allegato

Prospetto calcolo oneri e Richiesta rateizzazione.pdf.p7m

Descrizione file

Prospetto calcolo oneri e Richiesta rateizzazione

Codice di Controllo

98fac55583283354d750e26a1ab9d1767e3df693277f0e93c4d4e6568ad6df2e

Nome allegato

Versamento Diritti SUAPE e COMUNE.pdf

Descrizione file

Versamento Diritti SUAPE e COMUNE

Codice di Controllo

185eaf189180dde44ea7797e2a5dc1e2d0893087707759cc6017447c520aeef4

Nome allegato

TAV.2.dwf.p7m

Descrizione file

TAV. 2

Codice di Controllo

f7ab97fa050152aca9de3afd9f2c4adf1b145c8def752d0ec94c0b9b8c177814

Nome allegato

Relazione requisiti Acustici Passivi_Talloru.pdf.p7m.p7m

Descrizione file

Relazione requisiti Acustici Passivi_Talloru

Codice di Controllo

662e9e1e6ff6b2bed3875ab35c87780d7500ed76fc9ffc4d75ba836946560faa

Nome allegato

ALLEGATO B.pdf.p7m

Descrizione file

ALLEGATO B

Codice di Controllo

7c5938f2a32a737717c9261f5e367470bcbfec10569e87bf5af9f01c99de9cda

Nome allegato

F15_Procura.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

cd2bb6b132aaf3d0a60df78ea151079f929b91e4ba113afee5ef951a266ac5e3
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Codice di Controllo
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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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