Bollo assolto codice 01170190372320

COMUNE DI OLBIA
Provincia Di Sassari
Zona omogenea Olbia-Tempio

Organismo accreditato
da ACCREDIA

S P O R T E L L O U N I C O A T T I V I T A’ P R O D U T T I V E
CERTIFICATO N. 18698

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO UNICO
SUAPE
(Art. 37 comma 11 della L.R. 24/2016 e Art.14 quater della L. 241/90.)

N. 183 del 19.03.2018
ESITO POSITIVO

OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE
INTESTATARIO:
INDUSTRIE CALA SACCAIA S.R.L.
VIALE TRIESTE, 148
09123 Cagliari

P.IVA02861830921
Dati relativi alla pratica
Codice univoco SUAPE: 19510
Codice univoco nazionale: 02861830921-21112017-2011.SUAP
Numero Protocollo: 108465
Data protocollo: 22/11/2017
Settore attività: Intervento edilizio ordinario
Ubicazione: Cala Saccaia zona industrilae 07026 Olbia
Tipologia intervento: Edilizia privata produttiva
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità
Responsabile del Suape: GIAN LUCA MUSU
Responsabile del procedimento: MUSU GIAN LUCA
Descrizione procedimento: costruzione opificio da destinare a rimessaggio imbarcazioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la L.7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 160/2010;
VISTA la DUA Dichiarazione unica autocertificativa , di cui ai dati riportati in oggetto, con la quale è stata
richiesta l’attivazione del procedimento di cui all’art.37 della L.R. 24/2016 e degli artt. 14 e seguenti della L.

241/90 (conferenza di servizi), volto ad ottenere la determinazione conclusiva della conferenza, con gli effetti di
cui all’art. 14 quater della L.241/90;

VISTA la nota prot. n. 108934 del 23/11/2017 con la quale il responsabile del procedimento Suape:

- ha indetto la conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 37 della L.R. 24/2016;
- ha fissato in 105 giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica o dalla avvenuta regolarizzazione
formale, il termine ultimo per la conclusione del procedimento, ovvero il giorno 06.03.2018;
- ha comunicato la trasmissione della documentazione necessaria per le determinazioni di competenza, ai seguenti
enti coinvolti nel procedimento, assegnando il termine di 55 giorni per l’espressione del parere di competenza,
ovvero il giorno 17.01.2018;
- Altre Verifiche Del Consorzio Industriale - Ufficio Consorzio Industriale Prov.le - OT
- Autorizzazione paesaggistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
- Verifiche tecniche connesse all’ufficio 3 edilizia privata - settore urbanistica - comunale Olbia - Ufficio
3 Edilizia - Settore Ambiente e Lavori Pubblici - Olbia
- Parere su interventi soggetti a procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica - comunale
Olbia - Ufficio tutela del paesaggio - Settore Ambiente e Lavori Pubblici – Olbia

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dall’Ufficio Tutela del paesaggio - Settore Ambiente e Lavori
Pubblici - Olbia in data 24.11.2018 e trasmessa in data 28.11.2018 dal SUAPE all’interessato;

VISTE le integrazioni pervenute il 12.01.2018 e trasmesse in data 16.01.2018 dal SUAPE agli enti
coinvolti nel procedimento Suape, con nota prot. n. 5261 del 15/01/2018, con la quale si comunicano
i nuovi termini per l’espressione dei pareri di competenza degli enti coinvolti e per la conclusione
del procedimento;
DATO ATTO che la conferenza di servizi in modalità asincrona non è risultata risolutiva, in quanto in data
08.03.2018 l’Ufficio Consorzio industriale – Cipnes non ha espresso un parere definitivo e ha inserito sul
portale www.sardegnaimpresa.eu una nota con la quale ha dichiarato che: “Al fine di poter esprimere il
positivo parere di verifica di propria competenza “….” è indispensabile che il Consorzio e la ditta Industria
Cala Saccaia definiscano e sottoscrivano la convenzione urbanistica inerente lo sfruttamento produttivo delle
aree edificabili ricomprese nel comparto territoriale D3 del Piano Regolatore Industriale CIPNES, in seno alla
predisposizione ed approvazione del progetto di plano volumetrico descritto dall’Art. 11 della n.t.a in base a
quanto determinato dall’Assessorato degli Enti Locali della R.A.S con Determinazione del Direttore Generale
n. 2028/D.G. Prot. n. 33683, del 30.07.2015”;

e che pertanto si rende necessario un esame della pratica in modalità sincrona, al fine della verifica delle
condizioni indicate nella succitata nota il cui superamento è necessario per il rilascio del parere definitivo;
VISTO che il responsabile del procedimento, vista la suddetta nota, ha convocato con nota prot. n. 30324
del 09/03/2018 la conferenza di servizi in modalità sincrona per il giorno 19.03.2018, invitando le
amministrazioni coinvolte nel procedimento a esprimere in tal sede i pareri o gli esiti delle verifiche di
competenza, ai sensi dell’art. 1 comma 24 della L.R. n. 3/2008 e secondo quanto specificato dall’interessato
e dai tecnici dell’impresa nella DUA sopra citata;
DATO ATTO che la convocazione della conferenza è stata resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Olbia;
VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 19.03.2018 che si allega, dal quale si evince che :
- il Presidente della Conferenza di Servizi ha preso atto dell’assenza dei seguenti enti in sede di conferenza di
servizi sincrona e ai sensi dell’art. 37, comma 10 della L.R. n. 24/2016 e dell’art. 14/ter, comma 7 della legge
n.241/90 ha dichiarato acquisiti i pareri di competenza dei seguenti enti:




Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
Ufficio Tutela del Paesaggio
Consorzio Industriale Prov.le - OT
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il Presidente della Conferenza di Servizi ha acquisito il parere di competenza dell’Ufficio edilizia privata –
Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Olbia, espresso dal geom. Massimiliano Virdis, responsabile
del procedimento edilizio, il quale, in particolare, ha dichiarato che “…. vista la verifica di coerenza del
C.I.P.N.E.S presentata in data 19.03.2018, conferma il parere di conformità alla normativa in materia
urbanistico edilizia, con la seguente prescrizione:


che prima dell'inizio dei lavori vengano riconfermati i pareri favorevoli condizionati di cui alla
precedente approvazione, Provv. Unico n° 1 del 12.01.2009.

DA’ ATTO CHE
il progetto allegato alla DUA sopracitata, è risultato
CONFORME
alle vigenti normative, per effetto di quanto sopra specificato, relativamente ai seguenti aspetti:
- Altre Verifiche Del Consorzio Industriale - Ufficio Consorzio Industriale Prov.le - OT
- Autorizzazione paesaggistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
- Verifiche tecniche connesse all’ufficio 3 edilizia privata - settore urbanistica - comunale Olbia - Ufficio
3 Edilizia - Settore Ambiente e Lavori Pubblici - Olbia
- Parere su interventi soggetti a procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica - comunale
Olbia - Ufficio tutela del paesaggio - Settore Ambiente e Lavori Pubblici – Olbia

Ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4, ultimo capoverso, restano ferme le responsabilità degli enti su elencati,
nonché quelle dei singoli dipendenti per gli assensi resi, ancorché impliciti.
E’ fatta salva la facoltà per gli enti/Uffici convocate alla conferenza e risultate assenti di richiedere al
Suape, motivatamente, l’adozione di determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 octies
e 21 nonies della L.241/90, e ai sensi dell’art. 12.7 della DGR 11/14 del 28.02.2017.
Ai sensi dell’art. 37 comma 11 della L.R. 24/2016 e dell’art.14 quater della L. 241/90 la presente
determinazione conclusiva del procedimento è immediatamente efficace e sostituisce ad ogni effetto tutti gli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati
acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si comunica che gli interessati possono proporre
entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Si allega l’elenco dei documenti informatici presentati a corredo della pratica.
Tutta la documentazione originale, in formato digitale, inerente la presente pratica, è depositata
presso i server del sistema Regionale Sardegna Suape.

OLBIA, 19.03.2018
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dottor Gian Luca MUSU

IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO
Dottor Michele BAFFIGO

(Documento firmato digitalmente)
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COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA - TEMPIO

Organismo accreditato
da ACCREDIA

S P O R T E L L O U N I C O A T T I V I T A’ P R O D U T T I V E
CERTIFICATO N. 18698

CONFERENZA DI SERVIZI
VERBALE della seduta del 19.03.2018 –

Ditta: INDUSTRIE CALA SACCAIA SRL

Dati della pratica:
Codice univoco SUAPE: 19510
Codice univoco nazionale: 02861830921-21112017-2011.SUAP
Numero Protocollo: 108465
Data protocollo: 22/11/2017
Settore attività: Intervento edilizio ordinario
Ubicazione: Cala Saccaia zona industrilae 07026 Olbia
Tipologia intervento: Edilizia privata produttiva
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità
Responsabile del Suape: GIAN LUCA MUSU
Responsabile del procedimento: MUSU GIAN LUCA
Descrizione procedimento: costruzione opificio da destinare a rimessaggio imbarcazioni

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 10,30 in Olbia, negli uffici dello
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia, presso la sede del Comune di Olbia di Via Garibaldi, al piano
terzo,
PREMESSO
che in data 21/11/2017, presso questo Sportello Unico è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata,
una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento descritto in oggetto;
che gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:
- Altre verifiche del consorzio industriale - Ufficio Consorzio Industriale Prov.le - OT
- Autorizzazione paesaggistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
- Verifiche autocertificazioni e pareri connessi ad interventi di modifica e trasformazione edilizia comunale Olbia - Ufficio 1 Edilizia - Settore Ambiente e Lavori Pubblici - Olbia
- Verifiche tecniche connesse all’ufficio 3 edilizia privata - settore urbanistica - comunale Olbia - Ufficio
3 Edilizia - Settore Ambiente e Lavori Pubblici - Olbia
- Parere su interventi soggetti a procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica - comunale
Olbia - Ufficio tutela del paesaggio - Settore Ambiente e Lavori Pubblici - Olbia

Tel. 0789 – 52102 – 52108 – 52069 – 52067 – 52066 – 52063 – 52060 - 52178

Fax 0789-52337 - 078952338

Email: sportellounico@comune.olbia.ot.it

Pec: suap.olbia@actaliscertymail.it

Sito internet: www.sardegnasuap.it

RILEVATO 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, in quanto è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica
ex art. 146 D. Lgs. 42/2004;
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l’indizione di una
conferenza di servizi per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione
dell’intervento;
VISTA la nota prot. n. 108934 del 23/11/2017..con la quale il responsabile del procedimento Suape:
- ha indetto la conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 37 della L.R. 24/2016;
- ha fissato in 105 giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica o dalla avvenuta
regolarizzazione formale, il termine ultimo per la conclusione del procedimento, ovvero il giorno
06.03.2018;
- ha comunicato la trasmissione della documentazione necessaria per le determinazioni di competenza, agli
Enti coinvolti nel procedimento, assegnando il termine di 55 giorni per l’espressione del parere di
competenza, ovvero il giorno 17.01.2018;
RICHIAMATA la nota prot. n. 5261 del 15/01/2018 con la quale si notifica l’avvenuta trasmissione di una
serie di documenti integrativi e sostitutivi da parte della ditta interessata e si comunicano i nuovi termini
della conferenza di servizi;
DATO ATTO che la conferenza di servizi in modalità asincrona non è risultata risolutiva, in quanto in data
08.03.2018 l’Ufficio Consorzio industriale – Cipnes non ha espresso un parere definitivo e ha inserito sul
portale www.sardegnaimpresa.eu una nota con la quale ha dichiarato che:
“Al fine di poter esprimere il positivo parere di verifica di propria competenza “….” è indispensabile che il
Consorzio e la ditta Industria Cala Saccaia definiscano e sottoscrivano la convenzione urbanistica inerente
lo sfruttamento produttivo delle aree edificabili ricomprese nel comparto territoriale D3 del Piano
Regolatore Industriale CIPNES, in seno alla predisposizione ed approvazione del progetto di plano
volumetrico descritto dall’Art. 11 della n.t.a in base a quanto determinato dall’Assessorato degli Enti Locali
della R.A.S con Determinazione del Direttore Generale n. 2028/D.G. Prot. n. 33683, del 30.07.2015”;
CONSIDERATO che si rende necessario un esame della pratica in modalità sincrona al fine di consentire
all’Ufficio 1 Edilizia - Settore Ambiente e Lavori Pubblici – Olbia, competente in materia di urbanistica ed
edilizia, la verifica delle condizioni richieste con la succitata nota, il cui superamento è necessario per il
parere definitivo;
RICHIAMATA la nota prot. n. 30324 del 09/03/2018 con la quale è stata convocata la conferenza di
servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona (Legge n° 241/1990 art. 14) per il giorno 19.03.2018 alle
ore 10,30;
VISTA la legge nº 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il responsabile del procedimento, Dott. Gian Luca Musu, che assume le funzioni di Presidente della
Conferenza di Servizi in forza di delega rilasciata dal Dirigente del SUAPE , dott. Michele Baffigo;
DICHIARA
aperti i lavori della Conferenza di Servizi.
Il Presidente della conferenza dà atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 10 della L.R. n. 24/2016 e dell’art.
14/ter, comma 7 della legge n.241/90, viene considerato acquisito, a prescindere dalle eventuali
determinazioni trasmesse durante la precedente fase asincrona, l’assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia

espresso

la

propria

posizione,

ovvero

abbia

espresso

un

dissenso

non

motivato.

il Dott. Musu rileva che sono assenti:
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
- Ufficio Tutela del Paesaggio
- Consorzio Industriale Prov.le - OT
Per effetto dell’assenza dei suddetti enti il Dott. Musu dichiara acquisiti, ai sensi dell’art. 37, comma 10 della
L.R. n. 24/2016 e dell’art. 14/ter, comma 7 della legge n.241/90, i relativi pareri di competenza.
Il Dott. Musu rileva che sono presenti
- Il Geom. Massimiliano Virdis in qualità di responsabile del procedimento edilizia privata;

Invita i rappresentanti degli uffici presenti ad esprimere i pareri di competenza:
Il Geom. Virdis in qualità di responsabile del procedimento dell’Ufficio edilizia privata, vista la verifica di
coerenza del C.I.P.N.E.S presentata in data 19.03.2018, conferma il parere di conformità alla normativa in
materia urbanistico edilizia, con la seguente prescrizione:


che prima dell'inizio dei lavori vengano riconfermati i pareri favorevoli condizionati di cui alla precedente
approvazione, Provv. Unico n° 1 del 12.01.2009.

Il Dott. Gian Luca Musu dichiara che il procedimento è concluso positivamente, per cui il Dirigente dello
Sportello Unico si farà carico di emettere la determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui
all’art. 37, comma 11 della L.R. n. 24/2016.
La seduta si chiude alle ore 10,40
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente: Dott. Gian Luca Musu
Il Responsabile del procedimento Ufficio Edilizia Privata: Geom. Massimiliano Virdis

Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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
Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia

Responsabile SUAPE

GIAN LUCA MUSU

Anagrafica impresa
Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Codice fiscale/P.iva

02861830921

Ragione sociale INDUSTRIE CALA SACCAIA S.R.L.
Indirizzo

VIALE TRIESTE

Cap

09123

N. civico
Provincia

148

Cagliari

Comune

Cagliari

Stato

ITALIA

Cognome

VANELO

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice fiscale

VNLGRG42M03B832H

Nome

GIORGIO

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia procedimento

Intervento edilizio ordinario

Tipologia intervento

Edilizia privata produttiva

Tipologia iter

Conferenza di Servizi/
Accertamento di conformità

Oggetto

costruzione opificio da destinare a rimessaggio imbarcazioni

Estremi dichiarante/Procuratore
Codice fiscale

CHSPQL61R31F721D

Qualifica

Delegato

Cognome

CHESSA

Nome

Indirizzo email

ninni.chessa@pec.it

PASQUALINO

Suap Comune Olbia - Via Garibaldi, 49 - 07026 Olbia Telefono: 078952102 - Fax: 078952337 - Email: suap.olbia@actaliscertymail.it
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

industriecalasaccaiasrl@comunicapec.it

Ubicazione
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

Cala Saccaia zona industrilae

Comune

Olbia

Cap
Provincia

07026

Olbia-Tempio

DATI CATASTALI
Cod. comune catastale olbia

Tipologia catasto

Catasto terreni

Sezione censuaria

Foglio

Mappale

17-18-19

Subalterno

33

unica

Responsabile del procedimento
Struttura operativa

Suap Comune Olbia

Codice fiscale

MSUGLC69M23A944T

Cognome

MUSU

Nome

GIAN LUCA

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP

19510

Data presentazione

Numero protocollo

108465

Codice Univoco Nazionale

21/11/2017

Data protocollo

22/11/2017

02861830921-21112017-2011.SUAP

Suap Comune Olbia - Via Garibaldi, 49 - 07026 Olbia Telefono: 078952102 - Fax: 078952337 - Email: suap.olbia@actaliscertymail.it
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Elenco dei documenti informatici allegati (30)
Stato documento

Originale

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA_24_10_17_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#e69e19bbc85b3d82cb9aeab3bf834be63bee534378f4e422bcd0b18fead55833

allegato alla pratica in data 21/11/2017

Descrizione file
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo

A0__Checklist_SUAPE_210817.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#3aac9b4b5411be82a5eb2f0e3a648148c6c1495112b4e728d9f21c0938c74e4b

Descrizione file

a0

Stato documento

Originale

Nome modulo

F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)

Nome file/Tipo

1510906644253_F32__Annullamento_bollo_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#661f1c05a25d4b9091f2740817fabc58c8de89df5a9bc9fba69524926df5c93e

del 22/11/2017

allegato alla pratica in data 21/11/2017

Descrizione file

Suap Comune Olbia - Via Garibaldi, 49 - 07026 Olbia Telefono: 078952102 - Fax: 078952337 - Email: suap.olbia@actaliscertymail.it
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Elenco dei documenti informatici allegati (30)
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

A1 - Conformità Urbanistica

Nome file/Tipo

A1__Conf._urbanistica_SUAPE_031017.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#cea1a003e8d3c0cae583fd37bf2cc45ab8e4188dc8625c8d6a4a53f794214047

Descrizione file

a1

Stato documento

Originale

Nome modulo

A28 - Conformità alle norme paesaggistiche

Nome file/Tipo

A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_SUAPE_050717.pdf.p7m / application/pkcs7-

del 22/11/2017

allegato alla pratica in data 21/11/2017

mime
Codice di controllo

#9d3479f62bdf13cda004a8f7ec8b05446c2c80798ddd56167a0065f6a0297086

Descrizione file
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

F15 - Procura speciale

Nome file/Tipo

f15_firmato.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#fbe6b58490207421037b9c626ad48dab1b87a6356a73bc1f7696ad7481e82c5d

Descrizione file

f15

del 22/11/2017
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Elenco dei documenti informatici allegati (30)
Stato documento

Integrazione

Nome modulo

F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)

Nome file/Tipo

1510906644253_F32_-

del 09/03/2018

_Annullamento_bollo_SUAPE_010317_rilascio_provvedimento.pdf.p7m / application/pkcs7mime
Codice di controllo

#e17879a29f38bfede20c8b97cc7f48cae804d5c1825a469bedd329ef1c7b166f

Descrizione file
Stato documento

Originale

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

Visura_camerale_Industrie_Cala_Saccaia.pdf / application/pdf

allegato alla pratica in data 21/11/2017

Codice di controllo
Descrizione file

visura camerale

Stato documento

Originale

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

nota_UFF_TUTELA_PLANOVOLUMETRICO_prot_41620.pdf / application/pdf

allegato alla pratica in data 21/11/2017

Codice di controllo
Descrizione file

nota ufficio tutela approvazione nuovo planovolumetrico cipnes
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Elenco dei documenti informatici allegati (30)
Stato documento

Originale

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

Conferma_di_pagamento.pdf / application/pdf

allegato alla pratica in data 21/11/2017

Codice di controllo
Descrizione file

diritti di segreteria

Stato documento

Originale

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

ING_CHESSA_2.pdf / application/pdf

allegato alla pratica in data 21/11/2017

Codice di controllo
Descrizione file

DI tecnico

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab.10_Simulazioni.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#859de7f5268c69c530c6fe2144b8f0d5a7938da07f612d7c6b064ab51874fc7b

Descrizione file

elab10

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab.09_Palazzina_uffici.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#95eda3562926c800bd0fb467cdf8a785362a612253f59a0e36947fe0cee7c06d

Descrizione file

elab09

allegato alla pratica in data 21/11/2017

allegato alla pratica in data 21/11/2017
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Elenco dei documenti informatici allegati (30)
Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab._08_Sezioni_tipo_fronte_strada.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#c58fe3792a5e38cc54288c585c77cdde30f9c3c2a195adc1a2ce790e42f59381

Descrizione file

elab08

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab._07_Sezioni_.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#88d7a7cb70dbb485fd37f91a170220ee9a961ef6c3e66f370763f9f115928910

Descrizione file

elab07

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab._06_Profili.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#d7321163955ebc66f519e297736760d50b7bdd403a73f301ee1cb0ddb5647e92

Descrizione file

elab 06

allegato alla pratica in data 21/11/2017

allegato alla pratica in data 21/11/2017

allegato alla pratica in data 21/11/2017
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Elenco dei documenti informatici allegati (30)
Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab._05_Prospetti.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#4e52329eeaa6f24074e7187f211ec54894f29a808142af307742fc5b622ca904

Descrizione file

elab05

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab._04_Pianta_capannone_8.80m.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#2f192696ae4ca5f86be5ddd29826e173c26fb185a40272ef3897555221c92855

Descrizione file

elab04

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab._03_Pianta_capannone_0.00m.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#e1c407909255371e51944b9b7b99f1eb4d4942116cc7ed941f5f72c347f21113

Descrizione file

elab 03

allegato alla pratica in data 21/11/2017

allegato alla pratica in data 21/11/2017

allegato alla pratica in data 21/11/2017
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Elenco dei documenti informatici allegati (30)
Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab._02_Planimetria_generale.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#03798bb5641b4ea26f7fefa7c6a7f990fc48295d648e1a5f3b4de13016b06000

Descrizione file

elab02

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab._01_Inquadramento.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#2102039e1c9e6ccb2739f262dd69070ab1dfa348a5068ed231c911fed5291f56

Descrizione file

elab 01

Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

Relazione_Paesaggistica_All.B_21_11_2017.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#1cb9e55cbf586b6997e2e9269d1e7bdb6b80715927456dda47119df187f6ec85

Descrizione file

relazione paesaggistica

allegato alla pratica in data 21/11/2017

allegato alla pratica in data 21/11/2017

allegato alla pratica in data 21/11/2017
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Elenco dei documenti informatici allegati (30)
Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

Relazione_Tecnica_All_A_21_11_2017.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#c22c356a63c332eddc88dbf0e09ca8d8af035ab03d8cb8b73d99f788056e5e21

Descrizione file

relazione tecnica

Stato documento

Originale

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

istanza_VVFF_firmata.pdf / application/pdf

allegato alla pratica in data 21/11/2017

allegato alla pratica in data 21/11/2017

Codice di controllo
Descrizione file

RICHIESTA PARERE DI VALIDITA' PROTOCOLLO 270 DEL 02.01.2018

Stato documento

Originale

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

COM-SS.REGISTRO_UFFICIALE.2018.0000492.pdf / application/pdf

allegato alla pratica in data 21/11/2017

Codice di controllo
Descrizione file

INTEGRAZIONE COMUNICAZIONE VIGILI DEL FUOCO PROTOCOLLO 4653 DEL 12/01/2018

Stato documento

Originale

Nome modulo

Dichiarazioni di conformità

Nome file/Tipo

Elab._11a_Piano_quotato_e_sezioni.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#5d3f05d2caee9246a8bea690ab87d2e59389fa0acd401be3b19c58094c10cfc7

Descrizione file

INTEGRAZIONE PIANO QUOTATO E SEZIONI PROTOCOLLO 4653 DEL 12/01/2018

allegato alla pratica in data 21/11/2017
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Elenco dei documenti informatici allegati (30)
Stato documento

Originale

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

Elab._11b_Paesaggistica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#dfc5e8dfb0046a1817d26c388ecaec4016194f7b26d4232cdc038d4f35fc7631

Descrizione file

INTEGRAZIONE ELABORATO 11B PAESAGGISTICA PROTOCOLLO 4653 DEL 12/01/2018

Stato documento

Originale

Nome modulo

Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo

f15_firmato.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#95a737d9e0295dc3769707e7fa532a47b9ac52c0a030efd7dba238fec9dac2a9

Descrizione file

Documento relativo alla procura

Stato documento

Originale

Nome modulo

Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo

C.I._Giorgio_Vanelo.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#95a737d9e0295dc3769707e7fa532a47b9ac52c0a030efd7dba238fec9dac2a9

Descrizione file

Documento relativo alla procura

allegato alla pratica in data 21/11/2017

allegato alla pratica in data

allegato alla pratica in data
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Ricevuta

Suap Comune Olbia

Via Garibaldi, 49 07026 Olbia
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.

Elenco dei documenti informatici allegati (30)
Stato documento

Annullato

Nome modulo

A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo

A0__Checklist_SUAPE_210817.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo

#ec597210be2763d4e5d884401d67b8dd760bcfb5365bed87057473c9eec97d91

in data 22/11/2017

Descrizione file
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