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SANLURI SOLAR S.R.L.
SOCIETA'' A RESPONSABILITA'' LIMITATA
Deposito del progetto definitivo di un impianto di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza P=960.00 kWp situato in area
industriale nel comune di Sanluri (SU)
Provvedimento Unico n° 377581/2022 del 27/01/2022
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: 11514070967-11102021-1235.377581
Numero Protocollo: 6916
Data protocollo: 09-11-2021
Ubicazione: LOCALITA Villasanta SNC - Comune Sanluri
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 01 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Realizzazione ed esercizio di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti alla procedura di cui all'art. 6 del D.Lgs.
28/2011 (P.A.S.)
Responsabile del Suape: Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: Deposito del progetto definitivo di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza P=960.00 kWp situato in area industriale nel comune
di Sanluri (SU)

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico – Sanluri
EP0081 - Linee elettriche - Realizzazione ed esercizio - Ufficio Energia/Sud Sardegna
EP0890 - Verifiche del Comando Militare Autonomo della Sardegna - Ufficio logistico, infrastrutture e servitù
militari - sez. servitù militari e poligoni
EP4730 - Verifiche del Comando dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio
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EP4731 - Nulla osta unico dei Comandi militari (Co.Mi.Pa.) - Ufficio Comitato Misto Paritetico/Comando
Militare Autonomo della Sardegna
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio 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
EP4079 - Notifica sistema informativo regionale ambientale - Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio
SASI
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Sanluri

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. nº
380 del 06.06.2001;
Legge Regionale nº 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività 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
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relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto nº 1265 del 27 luglio 1934, e
successive modifiche ed integrazioni;
D.Lgs. nº 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale”;
Legge nº 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
D.P.R. nº 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Deliberazione della Giunta Regionale nº 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida
sull’inquinamento acustico”;
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. nº 67
del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale”;
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto nº 773 del 18 giugno
1931, e s.m.i.;
Regio Decreto nº 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 5 dicembre 2019 “Direttive in materia di sportello unico per le
attività produttive e per l’edilizia (Suape)”;
D.P.R. nº 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Legge nº 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni

SEZIONE D – ISTRUTTORIA
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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;
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. 7359 del 23/11/2021, 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. 7360 del 23/11/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
VISTA la nota prot. n.0035724/2021 del 22/12/2021 con la quale l’ente Comune di Sanluri – Ufficio
Tecnico ha espresso PARERE DI DISSENSO;
DATO ATTO che è presente un parere di dissenso non fondato sull’assoluta incompatibilità
dell’intervento e superabile con prescrizioni o modifiche progettuali, si rende necessario un nuovo
esame della pratica in modalità sincrona;
RICHIAMATA la nota prot. n. 1178 del 23/12/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
VISTA la nota del 30/12/2021 con la quale questo Ufficio Suape invia il Parere - Parere favorevole
di Forza Armata prot. n. 0027285 del 30/12/2021 dell’Ente "COMANDO MILITARE ESERCITO
SARDEGNA SM – UFFICIO PERSONALE LOGISTICA E SERVITÙ MILITARI Sezione Logistica, Poligoni e
Servitù Militari", ricevuto dall’ ente stesso alla PEC: suapunionecomunimarmilla@pec.it;
VISTA la nota del 30/12/2021 con la quale questo Ufficio Suape invia il Parere Favorevole Unico
Interforze con la nota prot. n. 0027286 del 30/12/2021 dell’Ente Ufficio Comitato Misto
Paritetico/Comando Militare Autonomo della Sardegna, ricevuto dall’ ente stesso alla PEC:
suapunionecomunimarmilla@pec.it;
VISTA la nota del 05/01/2022 con la quale l’ente Comune di Sanluri – Ufficio Tecnico chiede quanto
di seguito specificato “Al fine di consentire la partecipazione alla conferenza sincrona dei tecnici
incaricati si chiede il differimento della conferenza al giovedì 13 c.m. ore 11:00”;
RICHIAMATA la nota prot. n. 98 del 05/01/2022, con la quale è stata aggiornata la convocazione
della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per l’esame della pratica di
cui trattasi;
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VISTE le integrazioni apportate al fascicolo elettronico dalla Ditta SANLURI SOLAR S.R.L. in data
05/01/2022;
VISTA la nota del 18/01/2022 con la quale è stato trasmesso il Verbale della conferenza di servizi ex
art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016 e aggiornata la convocazione della Conferenza di Servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
VISTA la nota protocollo nr.0001311/2022 del 21/01/2022 con la quale l’ente Comune di Sanluri –

Ufficio Tecnico – esprime Parere favorevole con prescrizioni;
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 – Comune di Sanluri;
Ufficio Energia/Sud Sardegna;
Ufficio logistico, infrastrutture e servitù militari - sez. servitù militari e poligoni;
Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio;
Ufficio Comitato Misto Paritetico/Comando Militare Autonomo della Sardegna.

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 – Comune di Sanluri;
Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Cagliari;
Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio SASI;
Ufficio Tributi – Comune di 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 di Dissenso con la nota prot. n.0035724/2021 del 22/12/2021 dell’Ente Comune di
Sanluri – Ufficio Tecnico;
Parere favorevole di Forza Armata con la nota prot. n. 0027285 del 30/12/2021 dell’Ente
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA - Ufficio logistico, infrastrutture e servitù
militari - sez. servitù militari e poligoni
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Parere Favorevole Unico Interforze con la nota prot. n. 0027286 del 30/12/2021 dell’Ente
Ufficio Comitato Misto Paritetico/Comando Militare Autonomo della Sardegna.

 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 Energia/Sud Sardegna;
Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio.

 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 polizia amministrativa – Comune di Sanluri;
Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Cagliari;
Regione Sardegna -Ass.to Ambiente/Servizio SASI;
Ufficio Tributi – Comune di Sanluri.

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

Parere favorevole con prescrizioni dell’Ufficio tecnico del Comune di Sanluri trasmesso
con nota prot. n. 0001311/2022 del 21/01/2022, che va a superare il parere di dissenso
sopra richiamato.

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
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Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento
AUTORIZZA
CONDIZIONATAMENTE ALLE PRESCRIZIONI FORMULATE
DALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SANLURI
La Ditta SANLURI SOLAR S.R.L. SOCIETA'' A RESPONSABILITA'' LIMITATA come meglio
generalizzato nella precedente sezione A, alla realizzazione dell'intervento consistente nei lavori di
Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica
di potenza P=960.00 kWp situato in area industriale nel comune di Sanluri (SU) in LOCALITA’
Villasanta SNC, e distinto al NCEU al F° 39 mappali 149, 150, 152, 153, 154, 155 e 976, come da
elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti
norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei
lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa
esecutrice, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile.
La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione
dell’intervento sopra indicato.

A tal fine si dà atto che:
- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati
alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che
non si siano espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico,
non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni
competenti.
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla
normativa di settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.

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

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni
prodotte dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle
competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei
provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati
nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I
dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso
il SUAPE.
Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai
pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri
soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed
interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente
Sportello Unico.
Il Responsabile del SUAP
F.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos
Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
Allegati:

-

Parere favorevole di Forza Armata del Comando Militare Esercito Sardegna - Ufficio logistico,
infrastrutture e servitù militari - sez. servitù militari e poligoni;
Parere favorevole Unico Interforze dell’Ufficio Comitato Misto Paritetico/Comando Militare
Autonomo della Sardegna;
Parere favorevole con prescrizioni dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sanluri;
Ricevuta pratica Suape.
Suap Unione Comuni Marmilla- Via Carlo Felice, 267 -09025 Sanluri (SU)Telefono: 070 9307050- Fax: 070/9306234 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
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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
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COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA
SM – UFFICIO PERSONALE LOGISTICA E SERVITÙ MILITARI
Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari
-----------------------------------------------

Via Torino 21, 09124 Cagliari - Indirizzo telegrafico: CME SARDEGNA CAGLIARI
PEI: cme_sardegna@esercito.difesa.it - PEC: cme_sardegna@postacert.difesa.it

Prot. n.

Cagliari, data stampigliatura protocollo

All. //
Anx.//

PDC: 1°Lgt. Giorgio Francesco MUSCAS
: segrcomipa@cmeca.esercito.difesa.it
: 070/60349281 - rete mil.1719281

OGGETTO: Rilascio del parere Esercito relativo alla costruzione di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza 960 kWp situato in
area industriale nel comune di Sanluri (SU). Suape_377581.
A

SUAPE UNIONE DEI COMUNI MARMILLA
PEC: suapunionecomunimarmilla@pec.it

SANLURI

e, per conoscenza
14° REPARTO INFRASTRUTTURE
PEC: infrastrutture_cagliari@postacert.difesa.it

CAGLIARI

3° REGGIMENTO TRASMISSIONI
14° Reparto Lavori C4
PEC: rgtt3@postacert.difesa.it

CAGLIARI

^^^^^^^^^^
Riferimento: let. prot. n. udcm_ - 0007360 in data 23/11/2021 di SUAPE Unione dei Comuni Marmilla.
^^^^^^^^^^

Questo Comando, acquisito il parere favorevole dagli organi tecnici, esprime parere
favorevole di Forza Armata alla realizzazione dell'opera in oggetto.

d’ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Col. f. s.SM Alessio Gabriele DEGORTES)

Firmato digitalmente da/Signed by:

LAZZARO PIRAS
In data/On date:

giovedì 30 dicembre 2021 10:22:47
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COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA
SM – UFFICIO PERSONALE LOGISTICA E SERVITÙ MILITARI
Pr esi d en za Co mi ta t o Mi sto Pari te ti co
--------------------------------------------

Via Torino 21, 09124 Cagliari - Indirizzo Telegrafico: CME SARDEGNA CAGLIARI
PEI: cme_sardegna@esercito.difesa.it - PEC: cme_sardegna@postacert.difesa.it

Prot. n.

Cagliari, data stampigliatura protocollo

All. //
Anx.//

PDC: 1°Lgt. Giorgio Francesco MUSCAS
: segrcomipa@cmeca.esercito.difesa.it
: 070/60349281 - 1719281

OGGETTO

Rilascio del parere unico interforze relativo alla costruzione di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza 960 kWp
situato in area industriale nel comune di Sanluri (SU). Suape_377581.

A

SUAPE UNIONE DEI COMUNI MARMILLA
PEC: suapunionecomunimarmilla@pec.it

SANLURI

^^^^^^^^^^^^
Riferimento: loro let. prot. n. udcm_ - 0007360 in data 23/11/2021.
Seguito: f. n. M_D E26345 REG2021 0026891 in data 23-12-2021.
^^^^^^^^^^^^

1. Si comunica che questa Presidenza del Comitato Misto Paritetico sulle servitù militari in
Sardegna ha ultimato le necessarie verifiche tecniche, atte ad escludere in maniera certa
eventuali incompatibilità dell’opera da realizzarsi con installazioni/attrezzature appartenenti
all’Amministrazione Militare concorrenti alla difesa nazionale. In particolare si evidenzia che il
nulla osta dell'Aeronautica Militare è subordinato all’osservanza delle disposizioni contenute
nella circolare n. 146/394/4422 datata 09 agosto 2000, diramata dallo Stato Maggiore della
Difesa.
2. Pertanto si esprime parere favorevole, per quanto di competenza di questo Comando,
all’esecuzione dei lavori in titolo.
3. Avendo espresso, con la presente, il parere di competenza, non si ritiene necessario partecipare
ad eventuali successive conferenze di servizi che dovessero essere convocate sull’argomento.
d’ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Col. f. s.SM Alessio Gabriele DEGORTES)

Firmato digitalmente da/Signed by:

LAZZARO PIRAS
In data/On date:

giovedì 30 dicembre 2021 10:22:52
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DEI COMUNI
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- 27/01/2022
- 14:37
COMUNE DI SANLURI (c_h974)
- Codice
AOO:MARMILLA
c_h974 - -Reg.
nr.0001311/2022
21/01/2022

CITTÀ di SANLURI
Area tecnica
Protocollo n. 1311 del 21/01/2022
Trasmessa attraverso la piattaforma regionale SUAPE

Spett.le Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla
Via Carlo Felice, 267 – 09025 Sanluri (SU)
E p.c. Spett.le SANLURI SOLAR S.R.L.
VIA DANTE 7 - 20123 Milano (MI)
P.Iva 11514070967
Oggetto:

Verifiche di competenza pratica SUAPE 377581/2021 - Deposito del progetto
definitivo di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
fotovoltaica di potenza P=960.00 kWp situato in area industriale nel comune
di Sanluri (SU).
Esito delle verifiche di competenza (articolo 37, comma 4, lettera d, Legge
Regionale n. 24/2016)
DATI RELATIVI ALLA PRATICA
Codice Univoco SUAPE 11514070967-11102021-1235.377581 del 09/11/2021
Procedimento attivato: Conferenza di Servizi
Codice interno Ufficio Tecnico UT/378SU/2021

ENDOPROCEDIMENTI DI COMPETENZA
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione
del territorio - Ufficio tecnico - Sanluri

In riferimento alla pratica indicata in oggetto, pervenuta dallo Sportello SUAPE Bacino Suap
Associato Unione Comuni Marmilla con nota prot. n. 7359 del 23/11/2021, ed acquisita al protocollo
dell’Ente n. 33537 del 24/11/2021, riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra;
VISTA la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indetta dal SUAPE con nota prot.
n. 7360 del 23/11/2021, con termine ultimo per l’espressione dei pareri e verifiche di competenza
fissato al giorno 23/12/2021;
RICHIAMATO il proprio parere prot. n. 35724 del 22/12/2021 con il quale si esprimeva
parere negativo condizionando il positivo esito all’attuazione di opportune modifiche e integrazioni
al fascicolo per ricomprendere e perfezionare gli elementi essenziali che legittimano l’intervento;
VISTO l’esito della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona fissata dal SUAPE con nota
prot. n. 98 del 05/01/2022 per il giorno 13/01/2022 alle ore 11:00, come risultante dal Verbale della
conferenza prot. n. 401 del 18/01/2022 redatto dal SUAPE, in esito alla quale si è disposto il
differimento in seconda seduta per il giorno 21/01/2022 ore 11:00;
VISTE le integrazioni al fascicolo elettronico effettuate dal proponente in data 20/01/2022;
Via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri (SU) - CF 82002670923 - P.I. 00600740922
pec: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it – e-mail: protocollo@comune.sanluri.su.it – tel.:07093831
sito web: https://comune.sanluri.su.it
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VISTE le dichiarazioni rese dall’interessato nella modulistica SUAPE inserita nel fascicolo
elettronico;
VISTI gli elaborati tecnici a firma del professionista Ing. Piccoli Vasco allegati al suddetto
fascicolo;
VISTO il vigente Piano Urbanistico Comunale ed il relativo Regolamento Edilizio;
RILEVATO che l’immobile oggetto di intervento ricade all’interno della “Zona D6 – Attività
produttive bivio Villasanta” definita dal vigente Piano Urbanistico Comunale e le relative norme di
attuazione;
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:
 tutti gli impianti e le strutture necessarie all’impianto, inclusi container di trasformazione,
container magazzino, cabina MT, devono distare mt 8 dal perimetro dell’area di intervento
definito negli elaborati allegati al fascicolo elettronico dalla recinzione;
 la viabilità interna deve preferibilmente essere realizzata mediante compattazione e
stabilizzazione del terreno naturale anche con l’impiego di inerti a granulometria variabile, al fine
di costituire opere provvisionale.
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.
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’Area tecnica al secondo piano del Palazzo Comunale sito
in Via Carlo Felice n. 201, previo appuntamento.
Cordiali Saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi Atzeni

Via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri (SU) - CF 82002670923 - P.I. 00600740922
pec: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it – e-mail: protocollo@comune.sanluri.su.it – tel.:07093831
sito web: https://comune.sanluri.su.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.

Ufficio ricevente
Suape Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla

via Carlo Felice, 267

Estremi dichiarante/Procuratore
Codice fiscale

CPTFRZ77E14E033A

Cognome

Qualifica

Nome

Caputo

Fabrizio

Indirizzo email

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

Codice fiscale/P.iva

11514070967
11514070967

Ragione sociale SANLURI SOLAR S.R.L.
Indirizzo

DANTE

Cap

20123

N. civico
Provincia

7

MI

Comune

Milano

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 01 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Realizzazione ed esercizio di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti alla procedura di cui all'art. 6
del D.Lgs. 28/2011 (P.A.S.)
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

Deposito del progetto definitivo di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile fotovoltaica di potenza P=960.00 kWp situato in area industriale nel comune di
Sanluri (SU).
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa sanlurisolar@pec.it
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

LOCALITA Villasanta SNC

Provincia

SU

Comune

Comune Sanluri

Cap

09025

DATI CATASTALI

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
Pag. 1 di 4
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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

39

Mappale

149

Subalterno

n.p.

Foglio

39

Mappale

150

Subalterno

n.p.

Foglio

39

Mappale

152

Subalterno

n.p.

Foglio

39

Mappale

153

Subalterno

n.p.

Foglio

39

Mappale

154

Subalterno

n.p.

Foglio

39

Mappale

155

Subalterno

n.p.

Foglio

39

Mappale

976

Subalterno

n.p.

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP 11514070967-11102021- Data presentazione
1235.377581

09/11/2021

Data protocollo

09/11/2021

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.

Numero protocollo

6916

Codice Univoco Nazionale

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Sanluri
EP0081 - Linee elettriche - Realizzazione ed esercizio - Ufficio Energia/Sud Sardegna
EP0890 - Verifiche del Comando Militare Autonomo della Sardegna - Ufficio logistico, infrastrutture e servitù militari - sez. servitù militari e poligoni
EP4730 - Verifiche del Comando dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio
EP4731 - Nulla osta unico dei Comandi militari (Co.Mi.Pa.) - Ufficio Comitato Misto Paritetico/Comando Militare Autonomo della Sardegna

Elenco dei documenti informatici allegati (97)

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

Stato documento

Integrazione del 16/11/2021

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

9cd138ba9846f620da66579fd1ba3e731a3d4aaec3a2df8d785bcda04a799adb

Stato documento

Originale del 20/01/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

00a7056623465483915b1df02579aa41e0fcf77d519844dd2b14f1610197181d

Stato documento

Integrazione del 05/01/2022

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di Controllo

0f15ed00b449aeecc4626372a10d656bbcbb6769f4165cbf94d28e245d17b77f

Stato documento

Integrazione del 18/01/2022

Nome modulo

E11

Nome file/Tipo

E11.pdf.p7m

Descrizione file

Linee Elettriche

Codice di Controllo

c177cbfe087a2320e4dbda2fa2bfc3e85435263af1584a3f3eb477f603609e64

Stato documento

Originale del 09/11/2021

Nome modulo

A30

Nome file/Tipo

A30.pdf.p7m

Descrizione file

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

Codice di Controllo

5870ba70d55a79d7266869761c6f134e86b16271b184db1b011d072a568dfc04

Stato documento

Originale del 20/01/2022

Nome modulo

11514070967-11102021-1235.377581

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

Nome file/Tipo

11514070967-11102021-1235.377581.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

b3fdac7cff887fe6e7d7a6a21b606c0b3eff2a96144b8893d7697773bfed0b26

Stato documento

Originale del 09/11/2021

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di Controllo

078650536a4900b90d6b159f123848e6ebf1e5cdd34e7310bf37fd0d45775431

Stato documento

Integrazione del 05/01/2022

Nome modulo

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

587232512bb3bff5851df2b97e2bfcea60dbe0d2b01ec801e6b71b2c0d8bba23

Stato documento

Integrazione del 16/11/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

b3407a3356ff91c0882c7c4616e53f195583c22b4b093bf63c50b395d7addfea

Stato documento

Originale del 09/11/2021

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

50d85cdf5fed6e6f192834446fe0671af0d776e7aab97018f955974ddf215621

Stato documento

Originale del 09/11/2021

Nome modulo

A24

Nome file/Tipo

A24.pdf.p7m

Descrizione file

Energie rinnovabili

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

Codice di Controllo

7ef40ebfa273b50d2cbe6c1f0f398b94ab498ce9265b6d8a425b98adfb44edd0

Stato documento

Originale del 09/11/2021

Nome modulo

F37

Nome file/Tipo

F37.pdf.p7m

Descrizione file

Attestazione di esclusione dall'obbligo di screening ambientale

Codice di Controllo

32995c5059556a97dec2e002f8a6f2f754e5cb2617eea83ae338fd1f92d20a88

Stato documento

Annullato in data 20/01/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

845329d7f7947c224b20bcd09374b6b18149426bf03fb3bc110b8508c233a6f7

Stato documento

Annullato in data 16/11/2021

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

ee4d5fc2cf459e33aa5e58690162e03c882bfbffa93d679ef3df02b26e7707ba

Stato documento

Annullato in data 05/01/2022

Nome modulo

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

373bec476c7cc6bb68dad9886b48e6327849a86ff5b1a90a81bd640e969ea000

Stato documento

Annullato in data 18/01/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

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

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

23f91cc06f76849313905d07d0dc9fc2ae4dff158c4187820f9df788d9c467a3

Stato documento

Annullato in data 20/01/2022

Nome modulo

11514070967-11102021-1235.377581

Nome file/Tipo

11514070967-11102021-1235.377581.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

4f428bf5b607c2d840e2d83fe3a6d372583336be5a548d809ce1d74816aa4d5a

Stato documento

Annullato in data 05/01/2022

Nome modulo

11514070967-11102021-1235.377581

Nome file/Tipo

11514070967-11102021-1235.377581.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

8b1386f278f7b69e0fcf32ba5d67b8000ebd48813aadb843e19ff18dbc68fce9

Stato documento

Annullato in data 18/01/2022

Nome modulo

E11

Nome file/Tipo

E11.pdf.p7m

Descrizione file

Linee Elettriche

Codice di Controllo

e25d63d070bdbb5ba21fd55f1f04003215af8893cb028adbdc06607bf9b8a7a2

Stato documento

Annullato in data 18/01/2022

Nome modulo

11514070967-11102021-1235.377581

Nome file/Tipo

11514070967-11102021-1235.377581.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

34717c07c0d18e2198c95f025f094e7bad74c5ce91b77d61cbb90947ed40757e

Stato documento

Annullato in data 19/11/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

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

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

7071387f74c89630aa63d925bae5992608c5a99ef0838cf564d99eb723372f61

Stato documento

Annullato in data 05/01/2022

Nome modulo

E11

Nome file/Tipo

E11.pdf.p7m

Descrizione file

Linee Elettriche

Codice di Controllo

106b9b1941e533ff9d887803c533862e0bda936eb568436358e8e06221f85926

Stato documento

Annullato in data 16/11/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

b937435d07c2a7abb5e429bb2c363f3172143b1fa76574a4fd63535ae7e89b04

Stato documento

Annullato in data 05/01/2022

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di Controllo

d6f28f8ccb65743532b1da24606d65ec91dd2574145e1e06014bf1c61249cd1d

Stato documento

Annullato in data 16/11/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

b50d823797d8a5b1dc5a65843d556924d530524a598dad4c66abce537de95ef7

Stato documento

Annullato in data 19/11/2021

Nome modulo

11514070967-11102021-1235.377581

Nome file/Tipo

11514070967-11102021-1235.377581.pdf.p7m
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

fd8b98d9f0d3e79e21126cfda392a22743abfcfc4d46be8ff998a85a5b8b3c00

Stato documento

Annullato in data 05/01/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

675baa3adb9b8a063ec319ff72035539d421cc534925aabbcf208064a3d6375a

Stato documento

Annullato in data 16/11/2021

Nome modulo

11514070967-11102021-1235.377581

Nome file/Tipo

11514070967-11102021-1235.377581.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

c2f6e4e5e6b7f6e678dfff956108ac678eeb58c44502fcf9276a7bad30977645

Nome allegato

E05 - Sanluri - Layout_rev.01.pdf.p7m

Descrizione file

E05 - Sanluri - Layout_rev

Codice di Controllo

78791499ad189b210da7ca95ff4f93b5cd13321a2c282d7a3ea0ae4a8810b0d8

Nome allegato

E05 - Sanluri - Layout_rev.01.dwf

Descrizione file

E05 - Sanluri - Layout_rev

Codice di Controllo

415b17a5d8d433ed48b55d6e921feb898280e9173c852242ded63620759f3aea

Nome allegato

Nota ex post CdS 14.01.2022.pdf.p7m

Descrizione file

Nota ex post CdS 14

Codice di Controllo

1c8659b50e67caf3cedf9ead464771faad4f70ff3d77a4053c8a0c4687ed4313

Nome allegato

202201~1.P7M

Descrizione file

20220103 Comunicazione Procedimento Autorizzativo - Verifica di assoggettabilità a
VIA_markup MM.pdf
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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

dba4b73cc9406f19979da3abd8ed97d2117d9666b6d09a542537ffdb7439b2d8

Nome allegato

R16a - Integrazioni compatibilità.pdf.p7m.p7m

Descrizione file

R16a - Integrazioni compatibilità

Codice di Controllo

49c03f8b2d9c8d191244c2edc8596bf91611608a1de5b05b55a0f3d7305f4cb5

Nome allegato

R16 - Relazione Studio Compatibilita Idraulica.pdf.p7m.p7m

Descrizione file

R16 - Relazione Studio Compatibilita Idraulica

Codice di Controllo

1a81960491192809786c8f415f72c7a9b4a602adbc6c3023320c5467b390f28c

Nome allegato

PAS - RELAZIONE ASSEVERATA - SANLURI .pdf.p7m

Descrizione file

PAS - RELAZIONE ASSEVERATA - SANLURI

Codice di Controllo

1934db9e0dfe98dd96ae8aa7550a2f63301299373ee8c6869f704122cb7cdc95

Nome allegato

202111~1.P7M

Descrizione file

Comunicazione Procedimento Autorizzativo

Codice di Controllo

e2f61d4de5c75b5fbae1532c0cd278b28c1b5e99ace75215db8308545bcc48ef

Nome allegato

12.11.21 Oneri istruttori PAS Sanluri.pdf

Descrizione file

Oneri Istruttori PAS

Codice di Controllo

94e6979f44187e2bec00c5ceee1a9846e425e9f86b0a2ed22e26e31c86954a67

Nome allegato

Benestare Enel.pdf.p7m

Descrizione file

Benestare Enel

Codice di Controllo

28f96558411e01b0b44f9ef99c601cd58db97849c0ee6f5e717bc7310bfa1958

Nome allegato

20211111 Comunicazione Ubicazione Impianto.pdf.p7m

Descrizione file

Comunicazione Ubicazione Impianto

Codice di Controllo

3d059bd50854b16d6b51672b7a65697c905e7d1dae61cd0c3bb539dd086a52ec

Nome allegato

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

Descrizione file

Contratto Argiolas Sanluri_registrato

Codice di Controllo

9762cbc9eeb7d36097dbd9084dbaf340c52b631d4fd1c8e2547ceff1ea0b94f5

Nome allegato

R09 - Sanluri - Piano Dismissione e Smaltimento Impianto FV.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

43a1663666c817c972bffe28302ddeab0d72f059f8017b2a8c10aa2cbed757a8

Nome allegato

All.5 - Voltura - Comunicazione esito positivo.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

75efc2d7f828568e333addd8925d13172462694660c4b50a0112a104fec8e587

Nome allegato

E02 - Sanluri - Inquadramento vincolistico.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

a41656e495999747174f8d35cd8039b501b6a9c558d914f12b17d2ec54266012

Nome allegato

01-RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Relazione tecnica contenente le caratteristiche tecniche, di esercizio e costruttive
dell'opera e almeno i seguenti dati: tensione nominale, formazione, sezione teorica,
massa teorica, carico di rottura, portata, eventuale grado di isolamento

Codice di Controllo

5d4c706f8292f8a7a034d8539298c9b7c9044e8f4603be1231701e7dbd51da8c

Nome allegato

R05 - Sanluri - Valutazione CEM impianto FV.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Valutazione all'esposizione al campo magnetico prodotto dagli impianti da
realizzare sulla base della legge n. 36 del 22/02/2001; del Decreto del Presidente del
Consiglio Dei Ministri 8 luglio 2003 e dal Dm Ambiente 29 maggio 2008
(approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto
per gli elettrodotti). Relativamente alla valutazione all'esposizione al campo magnetico
deve essere allegato il parere dell'ARPA Sardegna relativamente alla Distanza di prima
approssimazione (Dpa) determinata con la metodologia di calcolo di cui al Dm
Ambiente 29 maggio 2008

Codice di Controllo

4bcc891d6ab39d3da53b327f4852087a328a655852c7eaf2e5945cef6ffe127b
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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

Allegato B2_Scheda verifica assoggettabilità.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

6d9dc09ca33323d07bc298b4b36eac49e9b48ac11a8158d48c3ca9bb68211349

Nome allegato

R02 - Sanluri - Relazione tecnica elettrica.pdf.p7m

Descrizione file

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di Controllo

55cde8e820fed8a959fd9c033a3be59ec1c22f4f4fa07e544b7f66b75f4a7635

Nome allegato

E11 - Sanluri - Schema unifilare generale.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

b94bf5ccbe4015bf924642fd8680afd9d66400debcb45d0957085e4ad705d449

Nome allegato

E13 - Sanluri - Carta Pedologica.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

6daed71ae5e3f58aee721936946278d69ef141d20f8ff0cfb633a289df524519

Nome allegato

PTO53-INQUADRAMENTO SU MAPPA CATASTALE.pdf.p7m

Descrizione file

A24 - Planimetria catastale dell’area con evidenziata l’area d’intervento

Codice di Controllo

109d7182eda2de609f8151be6675d585ac593c18c9302b54e6f0dba8ce25791f

Nome allegato

R13 -Sanluri - Relazione Risposta Sismica Locale.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Relazione sulla pericolosità sismica di base
(Documento obbligatorio qualora il progetto preveda: opere di fondazione; opere di
sostegno; opere in sotterraneo; opere e manufatti di materiali sciolti naturali o di
provenienza diversa; fronti di scavo; consolidamento; miglioramento e rinforzo dei
terreni e degli ammassi rocciosi; consolidamento di opere esistenti; sicurezza dei pendii
naturali; interventi che hanno riflessi su grandi aree)

Codice di Controllo

8ee61204e1e17c00ac63c5b3ad2c35c8fbb43d362b7b62a5f70c3f23180b8be1

Nome allegato

R08 - Sanluri - Stima della Producibilità - PVSyst Report.pdf.p7m

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

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

47a2ffb34496782a393db91e5f006fde1f59515c3b2f1af1322413879ad3c54b

Nome allegato

E09 - Sanluri - Cabina di trasformazione.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

59e0cda54fa307047d9ffe075c3dc87632645235357a60e1aab8657eac5e5dfe

Nome allegato

E08 - Sanluri - Cabina di consegna.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Planimetria in scala 1:50 - 1:100 (specificare) evidenziando l’ubicazione della
cabina (con legenda dei simboli usati per le apparecchiature e le caratteristiche delle
condutture elettriche)

Codice di Controllo

2b08f70f6e080feba5b80841b9d68b2f87b44d03e764edcc1a55f58478368c60

Nome allegato

RPA - Sanluri - Relazione Preliminare Ambientale.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

09fbdf297ca2e8d5d9a40be66ad8679bd274a6dedb69569f5950d9a053f35199

Nome allegato

All.8 - Autocertificazione per Lottizzare.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

c66c35581b4c6d2f2f4c991baba4cd61f147b9c5925eda1ca2923762607acec8

Nome allegato

E03 - Sanluri - Morfologia.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

02e9696548a0a2b3ebba9f022d2d356c3feca8a9c6e1f546c3c67e1f1ad4bd6c

Nome allegato

E12 - Sanluri - Carta Geologica.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

378bde42c30f01e0646147471d91fcaa4f9c68d727b158c242d3a994b5c8d1bd

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

Nome allegato

All.3 - Accettazione connessione.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

709f7eb18ce382d025c70c1d5a984f2fe96c9be822107dc3beb51247818bc80f

Nome allegato

PTO54-PROFILI LINEA SU CTR.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Per le linee elettriche in cavo interrato - Sezione dello scavo per la posa del cavo e
della relativa tubazione protettiva

Codice di Controllo

40961910bcad09ed815961d06292b5a5d23ac295a5557c52e0a0d75bd91edb04

Nome allegato

E01 - Sanluri - Inquadramento territoriale.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

9e03912425ffd665e31d112077965acc8c66b2d9db44258653afeea59ff5de83

Nome allegato

E07 - Sanluri - Aree di cantiere.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

b2cea3b1930e3d0fd9120ff97e49f6defbf482d0d042931988631b1b7833e008

Nome allegato

E14 - Sanluri - Carta Permeabilità.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

3617233c0c3dd717ac34fb6e595659cc1af46ce6fe79680e583471ea3d0fde84

Nome allegato

Corografia area impianto.pdf.p7m

Descrizione file

A24 - Corografia in scala 1:10000 dell’area d’intervento

Codice di Controllo

9e03912425ffd665e31d112077965acc8c66b2d9db44258653afeea59ff5de83

Nome allegato

R04 - Sanluri - Relazione geotecnica.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Relazione geotecnica
(Documento obbligatorio qualora il progetto preveda: opere di fondazione; opere di
sostegno; opere in sotterraneo; opere e manufatti di materiali sciolti naturali o di
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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.

provenienza diversa; fronti di scavo; consolidamento; miglioramento e rinforzo dei
terreni e degli ammassi rocciosi; consolidamento di opere esistenti; sicurezza dei pendii
naturali; interventi che hanno riflessi su grandi aree)
Codice di Controllo

11711a9bf638da26420be553169e17d787e0641114cf285c18659ddfe7cdd785

Nome allegato

R12 - Sanluri - Cronoprogramma dismissione.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

415f35c7228999b6aba9c54e15a8027306582eebdb5ccbfb6b17e7278bad2c4c

Nome allegato

All.1 - Pagamento Oneri Istruttori.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

9cf146b61242a4d0118afd3912caf83620812e42a363c43d7791389c533db603

Nome allegato

E04 - Sanluri - Viabilità.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

2241d006746041e0f2b91d4699e5b2d05ac90f606d067732bd8d9eeeb124e2c9

Nome allegato

E06 - Sanluri - Cavidotti.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Planimetria in scala 1:50 - 1:100 (specificare) evidenziando l’ubicazione della
cabina (con legenda dei simboli usati per le apparecchiature e le caratteristiche delle
condutture elettriche)

Codice di Controllo

00583bfff62ded5747bd78ae13d7c0be9b5b4e92745d2b7ce5ff82a3b22d5cf5

Nome allegato

R03 - Sanluri - Relazione geologica.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Relazione geologica
(Documento obbligatorio qualora il progetto preveda: opere di fondazione; opere di
sostegno; opere in sotterraneo; opere e manufatti di materiali sciolti naturali o di
provenienza diversa; fronti di scavo; consolidamento; miglioramento e rinforzo dei
terreni e degli ammassi rocciosi; consolidamento di opere esistenti; sicurezza dei pendii
naturali; interventi che hanno riflessi su grandi aree)

Codice di Controllo

1145da2ce7473120b6d04379b9d3dabaa545cb40be215afd9884a4c88109a226
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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

R01 - Sanluri - Relazione tecnica descrittiva.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Relazione tecnica illustrativa dell’intervento

Codice di Controllo

b1d5e3be58146cd2e1f456aab7460c871c659abf2ed5d1eecfbd4558fcab57b7

Nome allegato

R11 - Sanluri - Cronoprogramma costruzione.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

fdbc4c497e57d817df4e97bcec832cc66d8e342a7cff78e23571c24f5e903f22

Nome allegato

PTO55-INQUADRAMENTO VINCOLISTICO.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Planimetria in scala 1:50 - 1:100 (specificare) evidenziando l’ubicazione della
cabina (con legenda dei simboli usati per le apparecchiature e le caratteristiche delle
condutture elettriche)

Codice di Controllo

8c302f378f45c40bce657a8e7f93447c777dadb9290b05143c7ba96493e6e7e9

Nome allegato

All.6 - Voltura - Modulo di cessione.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

e19a700f32fd9899e360a76742d15f1e47a649fbfeefcf44cb6c8c7b83587ba7

Nome allegato

R06 - Sanluri - Computo Metrico Estimativo.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

bce98d4acdda6c0b590a6f160fa2d858215e4788e823196ff319f147d164f076

Nome allegato

R07 - Sanluri - Disciplinare descrittivo e prestazionale.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

f6293da001378e812a89b26f763e1d509f4abbb833a485a9405a35be09caacb5

Nome allegato

All.4 - Conferma pagamento.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

ac02d6f993461af5860d41c48b133e93a55fc3744b5cc93de6f7a69c5a5685de

Nome allegato

Sanluri - Dichiarazione conformità opere di rete_da firmare.pdf.p7m
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Descrizione file

E11 - Dichiarazione di rispettare i requisiti tecnici individuati nella “Versione integrata
e modificata dalle deliberazioni 19 febbraio 2004, n. 17/04, 28 dicembre 2004, n.
247/04 e 5 ottobre 2005, n. 210/05 Allegato A” che recepisce le specifica tecnica ENEL
DK 5600

Codice di Controllo

2b0c9dac5cd9a2245ea24c65dbd8efab249fc3a035db03ede8d6ba98e285dd7c

Nome allegato

All.7 - Voltura - Pagamento oneri amministrativi.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

3ff61d6bfc19fffa311fe81d15467b4a92db8dd74d9e7c5d9cbbb438c68b86fb

Nome allegato

All.2 - STMG.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Copia del preventivo ENEL per la connessione alla rete

Codice di Controllo

85bc9b147131984574179983eff4e31d25780cbc577579676ae516d2b97c80ed

Nome allegato

FormatC2C3_signed.pdf

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

c0b6df870ecfd9dcc7c909124fe2eedc02f851248145c2163d68f82ad58fb8a4

Nome allegato

E00 - Elenco Elaborati.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

075f31d858783845d749bb3808d0c8f9b3305708b9b3398416837d8f7cbb7e94

Nome allegato

PTO52-INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Planimetria in scala 1:50 - 1:100 (specificare) evidenziando l’ubicazione della
cabina (con legenda dei simboli usati per le apparecchiature e le caratteristiche delle
condutture elettriche)

Codice di Controllo

61a2587319aaf9eeebdca94de5722e91049c16e72a8dcc154a703aa02649deb0

Nome allegato

E10 - Sanluri - Schema a blocchi interconnessione.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

1d98b72e710ab3b1ed4c2d2db16ee9987f53962e01d7094af46c1e39f0d220b1
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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

R14 - Sanluri - Piano particellare.pdf.p7m

Descrizione file

A24 - Planimetria catastale dell’area con evidenziata l’area d’intervento

Codice di Controllo

9dd9a19faebcc441efed2bee6e69e41b9ec08235c302ecef98f6332dc85f6c93

Nome allegato

E20 - Sanluri - Planivolumetrico.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

0e9b9bf11ddaf5d22b233872825cf83b4939419072c3154f911c8e9e9846fa4e

Nome allegato

E15 - Sanluri - Inquadramento catastale.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

ad7195a47b74b1c094009d37df414bd45adca6c32597850e59f1e34d1edd7ae6

Nome allegato

E16 - Sanluri - Inquadramento PUC.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

10589792cb26a35410db04f2a35e0353bd207669afe9d1a931acd1f208c1f168

Nome allegato

R10 - Sanluri - Piano di Lottizzazione.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

11ca33a146755e0a7598aa6183ec5c14f7d24aca87ff26f46061ebd1c5eb1a9c

Nome allegato

E17 - Sanluri - Urbanizzate e non.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

bec4408347b048a94818a8026d92788e89e861382cd3682d2ad8c3e4e2fbbccb

Nome allegato

E25 - Sanluri - Richiesta Nulla Osta Zonizzazione Comune di Sanluri.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

aef37cda37851bf51fd2c345ffaa5fdd230b7568f89bdcc906f8eca81480cd9c
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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

E22 - Sanluri - Particolari Campo FV.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

9b0d6f1f708a8aabe43a13a8688ce2cbf3af9c210f8bd82562c9002e13205460

Nome allegato

E21 - Sanluri - Campo FV.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

dfbfbf2231e5dfb953bb2f224e679a9bfd3c70e9910037a6b4d69a2c0219b041

Nome allegato

E18 - Sanluri - Curve di livello.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

9a37964fb97814cf60a857b7fc26211bad7ffdc46ab37682091019865a5b2c64

Nome allegato

E19 - Sanluri - Zonizzazione.pdf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio
PUC, piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

367dd67a4561e6d78644fafc917a7cfb3e9a8aade1d7177cf6c6961602045874

Nome allegato

Benestare Enel.pdf

Descrizione file

Benestare Enel

Codice di Controllo

997ef9ac0b44d45474103473ff68fd6b938b30b95594fba576644416d0a0c4ba

Nome allegato

E23 - Sanluri - Allaccio Idrico e Sezioni.pdf.p7m

Descrizione file

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di Controllo

2ed855509e8c4c549c0e9af1dcb52084cb79019492d751b3ce783135b3cc9c1c
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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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