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Prot. n. 11902 del 11/12/2019 
 
Determinazione motivata di conclusione della conferenza di 
Provvedimento unico nº16 del 11/12/2019

 
 

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

Spett.le GIANNANGELO ARCERI
C.F. RCRGNN57S10I182I 
VIA ELEONORA D'ARBOREA 18
09010 SANTADI (SU) 
 
E, p.c. 
 

Spett.li  
 
Ente: Ufficio tecnico comunale 

 

Ente: Ufficio polizia municipale 

 

Ente: Ufficio consorzio parco geominerario

 

Ente: Ufficio tutela del paesaggio Unione 
Comuni Sulcis 
 
Ente: Soprintendenza - Ufficio SABAP 
CA/OR/VS/CI/OG 

 

Ente: Ufficio prov.le tutela delle Acque/Sud 
Sardegna 

 
Ente: Regione Sardegna - Ass.to 
Ambiente/Servizio SASI (Notifica
 

Ente: Ufficio tributi - Santadi (

 

Ente: Regione Sardegna - 
Meridionale (Notifica) 
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GIANNANGELO ARCERI  

VIA ELEONORA D'ARBOREA 18 

Ufficio tecnico comunale - Santadi 

municipale - Santadi 

Ufficio consorzio parco geominerario 

Ufficio tutela del paesaggio Unione 

Ufficio SABAP - 

Ufficio prov.le tutela delle Acque/Sud 

 Ass.to 
Notifica) 

Santadi (Notifica) 

 UTP Sardegna 
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SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
 
Dati relativi alla pratica 
 

Codice univoco nazionale: RCRGNN57S10I182I

Numero Protocollo: 6619 

Data protocollo: 11-07-2019 

Ubicazione: VIA SU BENATZU 
F/ 7 particelle 46 sub 1, 149.

 
Tipologia Interventi: 1) 06 - Interventi di ristrutturazione edilizia 

edilizia che non incidono sulla sagoma del
preesistente

 
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi

Responsabile del SUAPE: FRAU ADALGISA

Responsabile del procedimento: 

Descrizione procedimento: 
RESIDENZIALE ALLO STATO DI RUDERE SITO IN VIA SU BENATZU A SANTADI.
 
 
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

 
• AEP1690 - Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza 

Soprintendenza - Ufficio SABAP 

 
• AEP1690 - Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza 

Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Sulcis

 
• EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del 

territorio - Ufficio tecnico - 

 
• EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del 

territorio - Ufficio polizia municipale 

 
• EP0083 - Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche Provincia 

Acque/Sud Sardegna 
 

• EP0099 - Verifiche igienico
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DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 

RCRGNN57S10I182I-28052019-1700.42517 

BENATZU - Comune Santadi, immobile identificato in Catasto Urbano al Foglio 
F/ 7 particelle 46 sub 1, 149. 

Interventi di ristrutturazione edilizia - Interventi di ristrutturazione 
edilizia che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o 
preesistente 

Conferenza di Servizi 

Responsabile del SUAPE: FRAU ADALGISA 

Responsabile del procedimento: PINNA STEFANO 

Descrizione procedimento: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO 
ALLO STATO DI RUDERE SITO IN VIA SU BENATZU A SANTADI.

ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI 

Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza 
Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG 

Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza 
Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Sulcis 

Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del 
 Santadi 

Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del 
Ufficio polizia municipale - Santadi 

Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche Provincia - Ufficio 

Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Santadi

suap@pec.comunesantadi.it 
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Comune Santadi, immobile identificato in Catasto Urbano al Foglio 

Interventi di ristrutturazione 
l'organismo edilizio esistente o 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO 
ALLO STATO DI RUDERE SITO IN VIA SU BENATZU A SANTADI. 

Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - 

Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - 

Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del 

Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del 

Ufficio prov.le tutela delle 

Santadi 
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• EP2562 - Altre verifiche del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna - Ufficio consorzio parco geo

 
• EP3770 - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici 

 
• EP4079 - Notifica sistema informativo regionale ambientale 

Ambiente/Servizio SASI 
 

• EP5177 - Interventi nel sottosu
Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

 
• EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale

 
• EP7000 - Autorizzazione paesaggistica comunale: notifica Regione 

Sardegna Meridionale 
 
 
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 
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 riordin
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 
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

– 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 “
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 
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, concer
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Altre verifiche del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Ufficio consorzio parco geominerario 

Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Ufficio tecnico 

Notifica sistema informativo regionale ambientale – Regione Sardegna 

Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica 
CA/OR/VS/CI/OG 

Notifica ufficio tributario comunale – Ufficio tributi - Santadi 

Autorizzazione paesaggistica comunale: notifica Regione - Regione Sardegna 

NORME DI RIFERIMENTO 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. nº 

Legge Regionale nº 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico
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 riordin
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”; 

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 
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Altre verifiche del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 

Ufficio tecnico - Santadi 

Regione Sardegna – Ass.to 

olo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza - 

Regione Sardegna - UTP 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. nº 

dell’attività urbanistico-edilizia, 
di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed 

Legge Regionale n° 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in 

Legge Regionale  n° 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. 
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 

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; 

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”; 

luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di 
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del 

3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in 

Regio Decreto nº 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione 
nente il riordinamento e la riforma della 
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legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

– Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;

– D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

– Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con
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 semplificazi
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

– Deliberazione della Giunt
sull’inquinamento acustico”; 
– Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di 
deliberazione C.C. Nº 10 del 04/04/2012

– Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI
nº 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;

– Decreto Legislativo nº 259 del 1º agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice 

– D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada”; 

– Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
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 dell
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.;

– D.M. 18 Maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante”;

– Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti am

– Deliberazione G.R. nº 11/14 del 28 febbraio 2017 “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 
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legislazione in materia di boschi e di terreni montani”; 

Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4

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”; 

eto 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
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 

Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Santadi
04/04/2012; 

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 nº 259 del 1º agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”; 

D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

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 dell

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto nº 773 del 18 

Regio Decreto nº 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del 
. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.; 

D.M. 18 Maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante”;

Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

Deliberazione G.R. nº 11/14 del 28 febbraio 2017 “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 
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Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”; 
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” 

Regio Decreto nº 1265 del 27 luglio 1934, e 

D.Lgs. nº 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

 
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 

Legge nº 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
one 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”; 

a Regionale nº 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida 

Santadi, approvato con 

) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. 

Decreto Legislativo nº 259 del 1º agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 

D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta 
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 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto nº 773 del 18 

Regio Decreto nº 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del 

D.M. 18 Maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante”; 
Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

Deliberazione G.R. nº 11/14 del 28 febbraio 2017 “Direttive in materia di sportello unico per le 

D.P.R. nº 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
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sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto
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 a
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.

 
 

SEZIONE D - ISTRUTTORIA 

 
DATO ATTO che in data 28/08/2019
del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge nº 241/90;
 
DATO ATTO che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui 
all’art. 37, comma 1 della L.R. nº 24/2016, in quanto l’intervento :

• rientra all’interno della perimetrazione de

• è ubicato all’interno della 
ANTICA E PRIMA FORMAZIONE)

• ricade all’interno della fascia di 150 metri dal Rio Cambudu 
PPR come un bene paesaggistico art. 143;

 
DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del 
procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data 
28/08/2019; 
 
RICHIAMATA la nota prot. nº 8021
Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
 
DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della 
all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa 
comunitaria, sono i seguenti: 

 Ufficio consorzio parco geominerario;

 Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni 

 Soprintendenza - Ufficio SABAP 
 
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 rientrant
nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad esprimere un parere, e 
segnatamente ai seguenti soggetti:

 Ufficio tecnico - Santadi; 
 Ufficio polizia municipale 

 Ufficio prov.le tutela delle Acque/Sud Sardegna;
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tello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto
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. 

28/08/2019, con nota prot. 8012, è stata inoltrata la comunicazione di avvio 
si dell’art. 8 della Legge nº 241/90; 

DATO ATTO che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui 
all’art. 37, comma 1 della L.R. nº 24/2016, in quanto l’intervento : 

rientra all’interno della perimetrazione del Parco Geominerario della Sardegna

è ubicato all’interno della zona A2 Insediamenti Storici Minori - Su Benatzu
ANTICA E PRIMA FORMAZIONE); 

fascia di 150 metri dal Rio Cambudu identificato nella cartografia del 
e un bene paesaggistico art. 143; 

DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del 
procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data 

8021 del 28/08/2019, con la quale è stata indetta la Conferenza di 
Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;

DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti 
all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa 

Ufficio consorzio parco geominerario; 
Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Sulcis; 

Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG; 

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 rientrant
nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad esprimere un parere, e 
segnatamente ai seguenti soggetti: 

 
Ufficio polizia municipale - Santadi; 
Ufficio prov.le tutela delle Acque/Sud Sardegna; 

RILEVATO 

suap@pec.comunesantadi.it 
 

Pag. 5 di 20 

tello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 

mministrativo e di diritto di 

, è stata inoltrata la comunicazione di avvio 

DATO ATTO che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui 

Parco Geominerario della Sardegna; 
Su Benatzu (CENTRO DI 

identificato nella cartografia del 

DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del 
procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data 

, con la quale è stata indetta la Conferenza di 
Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi; 

conferenza di servizi, in quanto tenuti 
all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa 

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 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 
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che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
- parere favorevole non condizionato, da parte dei seguenti soggetti:

• Ufficio tecnico - Santadi (nota prot. n. 11598 del 03/12/2019);

• Ufficio prov.le tutela delle Acque/Sud Sardegna  (nota prot. n. 32206 del 10/12/2019);
 

- parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:

• Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni 

• Soprintendenza - Ufficio SABAP 

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

 Ufficio consorzio parco geominerario;
 

che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta 
alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle seguenti 
amministrazioni non tenute a esprimersi:

• Ufficio polizia municipale 
 
DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri 
favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non 
comportano la necessità di recepimento o di 
 
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 Responsab

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento

 

La ditta GIANNANGELO ARCERI, C.F. RCRGNN57S10I182I, VIA ELEONORA D'ARBOREA 18, 
09010 SANTADI (SU), come me
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE ALLO STATO DI 

RUDERE, nell’immobile sito in VIA SU BENATZU
alla Sezione F, Foglio 7, particelle 46 sub 1, 149

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

parere favorevole non condizionato, da parte dei seguenti soggetti: 

Santadi (nota prot. n. 11598 del 03/12/2019); 

Ufficio prov.le tutela delle Acque/Sud Sardegna  (nota prot. n. 32206 del 10/12/2019);

parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti: 

Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Sulcis (Relazione istruttoria del 27/11/2019);

Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG (nota prot. n. 30647/P del 09/12/2019);

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è 
determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui 

parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37, comma 7 della L.R. n. 

Ufficio consorzio parco geominerario; 

ne di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta 
alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle seguenti 
amministrazioni non tenute a esprimersi: 

Ufficio polizia municipale - Santadi; 

DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri 
favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non 
comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali; 

FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per 
l’esercizio dell’attività nel rispetto delle norme vigenti; 

ESITO DEL PROCEDIMENTO 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suape del Comune di Santadi 
 

RITENUTO 

 
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA  

 
GIANNANGELO ARCERI, C.F. RCRGNN57S10I182I, VIA ELEONORA D'ARBOREA 18, 

come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione di: 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE ALLO STATO DI 

VIA SU BENATZU - Comune Santadi, identificato al catasto fabbricati 
particelle 46 sub 1, 149, come da elaborati di progetto certificati al presente 

suap@pec.comunesantadi.it 
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che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al 

 

Ufficio prov.le tutela delle Acque/Sud Sardegna  (nota prot. n. 32206 del 10/12/2019); 

Sulcis (Relazione istruttoria del 27/11/2019); 

CA/OR/VS/CI/OG (nota prot. n. 30647/P del 09/12/2019); 

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è 
determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui 

parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37, comma 7 della L.R. n. 

ne di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta 
alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle seguenti 

DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri 
favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non 

FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per 

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento 

GIANNANGELO ARCERI, C.F. RCRGNN57S10I182I, VIA ELEONORA D'ARBOREA 18, 
glio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione di: 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE ALLO STATO DI 

identificato al catasto fabbricati 
come da elaborati di progetto certificati al presente 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

atto per farne parte integrante e sostanziale, 
rilasciati dall’Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Sulcis (
27/11/2019) e dalla  Soprintendenza 
del 09/12/2019); 
 
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 
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 
settore, decorrenti a far data dall'adozione del presente atto.
 
Il presente provvedimento è adottato sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, e sarà 
rilasciato all’interessato solo una volta espletati i seguenti ulterior
amministrazioni competenti, e segnatamente:

 pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione
 
Si precisa che il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di 
costruzione, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia 
del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data di 
emissione del presente provvedimento
 
 
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

 
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 
ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata 
legale del procedimento prevista in 
24/2016. 
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atto per farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri 
Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Sulcis (Relazione istruttoria del 

27/11/2019) e dalla  Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG (nota prot. n. 30647/P 

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti 
golamenti 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. 

esente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione 
 

La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla 
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 

Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di 
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, non 

ri 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 
settore, decorrenti a far data dall'adozione del presente atto. 

Il presente provvedimento è adottato sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, e sarà 
rilasciato all’interessato solo una volta espletati i seguenti ulteriori adempimenti prescritti dalle 
amministrazioni competenti, e segnatamente: 

pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione

il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di 
costruzione, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia 
del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data di 
emissione del presente provvedimento. 

ONI FINALI 

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 105 giorni consecutivi decorrenti dalla 
ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata 
legale del procedimento prevista in 105 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37, comma 15 della L.R. n. 

suap@pec.comunesantadi.it 
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nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri 
Relazione istruttoria del 

CA/OR/VS/CI/OG (nota prot. n. 30647/P 

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti 
golamenti 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, 

esente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione 

La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla 
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 
si siano espresse nella predetta 

Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di 
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, non 

ri 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 

Il presente provvedimento è adottato sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, e sarà 
i adempimenti prescritti dalle 

pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione. 

il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di 
costruzione, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia 
del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data di 

giorni consecutivi decorrenti dalla 
ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37, comma 15 della L.R. n. 
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Il presente provvedimento è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale 
onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali. 
sull'albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un 
periodo di quindici 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.
 
Si dà atto che le opere da realizzare sono quelle contenute negli elaborati grafici allegati alla 
prot. 6619 del 11/07/2019, Pratica SUAPE 
28052019-1700.42517, a firma del tecnico 

 
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte 
dall’interessato. Tali autocertificazioni sa
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 amministrati
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 
di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I da
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 p
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 sogge
(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.

 
 
 

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
Istanza - Marca da bollo 

Rilascio Atto - Marca da Bollo 
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Il presente provvedimento è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale 
onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali. Esso è inoltre pubblicato 
sull'albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un 
periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.

ere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Si dà atto che le opere da realizzare sono quelle contenute negli elaborati grafici allegati alla 
, Pratica SUAPE - Codice univoco nazionale: RCRGN

1700.42517, a firma del tecnico Ing. Giampaolo Santus, fatti salvi i diritti di terzi.

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 
di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I da
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 sogge

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 SUAPE
Dr.ssa Adalgisa 

(documento elettronico firmato digitalmente)

 
 
 
 
 

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

Marca da bollo € 16,00 Identificativo n.01190231931466 

Marca da Bollo € 16,00 Identificativo n.01190231931454 
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Il presente provvedimento è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale 
Esso è inoltre pubblicato 

sull'albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un 
periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale. 

ere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative. 

Si dà atto che le opere da realizzare sono quelle contenute negli elaborati grafici allegati alla DUA 
RCRGNN57S10I182I-

, fatti salvi i diritti di terzi. 

L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte 
ranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti 

Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di 

vo, 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. 

ropri 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 

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 SUAPE 
Dr.ssa Adalgisa Frau 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011 
€ 16,00 Identificativo n.01190231931466  

€ 16,00 Identificativo n.01190231931454  
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Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

lenco dei documenti informatici costituenti la pratica:

 

Stato documento Originale 

Nome modulo A2 

Nome file/Tipo A2 - Conformità igienico

Descrizione file Conformità igienico

Codice di controllo f6893407266e5460ca6b601d07d7059d212271e8e917e444d1423251b631b8a0

 
Stato documento Integrazione

Nome modulo A11 

Nome file/Tipo A11 - Scarichi.pdf.p7m

Descrizione file Scarichi 

Codice di controllo cd0a939d67e8efcfd8f29b8566d03f98a7b9f030a52b1e8fd0ce682a6bf57401

 
Stato documento Originale 

Nome modulo A0 - parte I

Nome file/Tipo 
A0 - parte I 

proposto - 

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

Codice di controllo e9083fc1874c355372310cd8a0ea8da3a9d2a13849ea02633f5e7559593d2445

 
Stato documento Originale 

Nome modulo RCRGNN57S10I182I

Nome file/Tipo RCRGNN57S10I182I

Descrizione file Modulo di riepilogo

Codice di controllo ddeec2a5ab37f5c6fb134eb57c7d1ffad18cae86dd83466d7465b10dcc9f2a92

 

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

dei documenti informatici costituenti la pratica: 

Conformità igienico-sanitaria.pdf 

Conformità igienico-sanitaria 

f6893407266e5460ca6b601d07d7059d212271e8e917e444d1423251b631b8a0

Integrazione 

Scarichi.pdf.p7m 

cd0a939d67e8efcfd8f29b8566d03f98a7b9f030a52b1e8fd0ce682a6bf57401

parte I 

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

 parte I.pdf 

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

e9083fc1874c355372310cd8a0ea8da3a9d2a13849ea02633f5e7559593d2445

RCRGNN57S10I182I-28052019-1700.42517 

RCRGNN57S10I182I-28052019-1700.42517.pdf.p7m 

Modulo di riepilogo 

ddeec2a5ab37f5c6fb134eb57c7d1ffad18cae86dd83466d7465b10dcc9f2a92

suap@pec.comunesantadi.it 
 

Pag. 9 di 20 

f6893407266e5460ca6b601d07d7059d212271e8e917e444d1423251b631b8a0 

cd0a939d67e8efcfd8f29b8566d03f98a7b9f030a52b1e8fd0ce682a6bf57401 

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

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

e9083fc1874c355372310cd8a0ea8da3a9d2a13849ea02633f5e7559593d2445 

ddeec2a5ab37f5c6fb134eb57c7d1ffad18cae86dd83466d7465b10dcc9f2a92 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

Stato documento Originale 

Nome modulo DUA 

Nome file/Tipo DUA - Dichiarazione autocertificativa unica.pdf

Descrizione file Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di controllo 14e3ef299295b0873608a3514944efd7e2c2da934e76877d14a01d57680c7f8f

 
Stato documento Integrazione

Nome modulo A1 

Nome file/Tipo A1 - Conformità urbanistica.pdf.p7m

Descrizione file Conformità urbanistica

Codice di controllo 2478fa0d2b642b7767215f0ebb28a66fd4de05c464d8a8a33a4b4881e2f69290

 
Stato documento Integrazione

Nome modulo A28 

Nome file/Tipo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche.pdf.p7m

Descrizione file Conformità alle norme paesaggistiche

Codice di controllo 04033c8f0ebf883ed62e9ee5cbbea7fe97039704b447131a29102b4e7b2ca3f8

 
Stato documento Integrazione

Nome modulo A1 - Allegato A

Nome file/Tipo A1 - Allegato A 

Descrizione file Dichiarazioni dell’interessato

Codice di controllo a129d2cac430731e56ec646014525649dd32ef64b2e5d59372e897b981c4467c

 
Stato documento Integrazione

Nome modulo A11 - Allegato A

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

Dichiarazione autocertificativa unica.pdf 

Dichiarazione autocertificativa unica 

14e3ef299295b0873608a3514944efd7e2c2da934e76877d14a01d57680c7f8f

Integrazione 

Conformità urbanistica.pdf.p7m 

Conformità urbanistica 

2478fa0d2b642b7767215f0ebb28a66fd4de05c464d8a8a33a4b4881e2f69290

Integrazione 

Conformità alle norme paesaggistiche.pdf.p7m 

Conformità alle norme paesaggistiche 

04033c8f0ebf883ed62e9ee5cbbea7fe97039704b447131a29102b4e7b2ca3f8

Integrazione 

Allegato A 

Allegato A - Dichiarazioni dell’interessato.pdf.p7m 

Dichiarazioni dell’interessato 

a129d2cac430731e56ec646014525649dd32ef64b2e5d59372e897b981c4467c

Integrazione 

Allegato A 

suap@pec.comunesantadi.it 
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14e3ef299295b0873608a3514944efd7e2c2da934e76877d14a01d57680c7f8f 

2478fa0d2b642b7767215f0ebb28a66fd4de05c464d8a8a33a4b4881e2f69290 

04033c8f0ebf883ed62e9ee5cbbea7fe97039704b447131a29102b4e7b2ca3f8 

a129d2cac430731e56ec646014525649dd32ef64b2e5d59372e897b981c4467c 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

Nome file/Tipo A11 - Allegato A 

Descrizione file Dichiarazioni del titolare dell’impianto produttivo

Codice di controllo a1b4fc90b37d7eb4b04dbc3fdd0847bd9ebfa7e656b1c0113ea05e5a4560b752

 
Stato documento Originale 

Nome modulo A25 

Nome file/Tipo A25 - Conformità requisiti acustici passivi degli edifici.pdf

Descrizione file Conformità requisiti acustici passivi degli 

Codice di controllo c02f0ae6884bbdfab638c667f67b6b6a42d5cc09efc75f6974f79d3d5d5ddab0

 
Stato documento Originale 

Nome modulo Xml del DPR 160

Nome file/Tipo Xml del DPR 160

Descrizione file Xml del DPR 160

Codice di controllo 0a0bc96c6ccd72bc9afe01c27d9a068cfe50858ddaf891381fd5b45fff9e04ee

 
 
Stato documento Annullato  

Nome modulo A28 

Nome file/Tipo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche.pdf

Descrizione file Conformità alle norme paesaggistiche

Codice di controllo 38b7b9507b5713a2721e44859e5d43ef1ebfb93a0dfdede078ea2e051c70c819

 
Stato documento Annullato  

Nome modulo Xml del DPR 160

Nome file/Tipo Xml del DPR 160

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

Allegato A - Dichiarazioni del titolare dell’impianto produttivo.pdf.p7m

Dichiarazioni del titolare dell’impianto produttivo 

a1b4fc90b37d7eb4b04dbc3fdd0847bd9ebfa7e656b1c0113ea05e5a4560b752

Conformità requisiti acustici passivi degli edifici.pdf 

Conformità requisiti acustici passivi degli edifici 

c02f0ae6884bbdfab638c667f67b6b6a42d5cc09efc75f6974f79d3d5d5ddab0

Xml del DPR 160 

Xml del DPR 160 

Xml del DPR 160 

0a0bc96c6ccd72bc9afe01c27d9a068cfe50858ddaf891381fd5b45fff9e04ee

  in data 14/08/2019 

Conformità alle norme paesaggistiche.pdf 

Conformità alle norme paesaggistiche 

38b7b9507b5713a2721e44859e5d43ef1ebfb93a0dfdede078ea2e051c70c819

  in data 15/11/2019 

Xml del DPR 160 

Xml del DPR 160 

suap@pec.comunesantadi.it 
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Dichiarazioni del titolare dell’impianto produttivo.pdf.p7m 

a1b4fc90b37d7eb4b04dbc3fdd0847bd9ebfa7e656b1c0113ea05e5a4560b752 

c02f0ae6884bbdfab638c667f67b6b6a42d5cc09efc75f6974f79d3d5d5ddab0 

0a0bc96c6ccd72bc9afe01c27d9a068cfe50858ddaf891381fd5b45fff9e04ee 

38b7b9507b5713a2721e44859e5d43ef1ebfb93a0dfdede078ea2e051c70c819 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

Descrizione file Xml del DPR 160

Codice di controllo 6791a93dd64a377606d10532e3c1b551ef2264dc7c63d9932fbee7d93a0b2a76

 
Stato documento Annullato  

Nome modulo RCRGNN57S10I182I

Nome file/Tipo RCRGNN57S10I182I

Descrizione file Modulo di riepilogo

Codice di controllo 0413a518062862c6edee73adadd63150309e33913a00d2b24a3305cdb60559d0

 
Stato documento Annullato  

Nome modulo Xml del DPR 160

Nome file/Tipo Xml del DPR 160

Descrizione file Xml del DPR 160

Codice di controllo 30001ef173f9e101fa13f91cca8030817f07ee27386bfe6867914a1a29284c29

 
Stato documento Annullato  

Nome modulo RCRGNN57S10I182I

Nome file/Tipo RCRGNN57S10I182I

Descrizione file Modulo di riepilogo

Codice di controllo 2313af0419b6b35b64bc668a3204b748d12d3954c6e04fa4b3b82eb4f0e0596d

 
Stato documento Annullato  

Nome modulo Xml del DPR 160

Nome file/Tipo Xml del DPR 160

Descrizione file Xml del DPR 160

Codice di controllo d810acf43fcd88be4ab8326eaee7daa94cf16cf94b8bea59326d3c9df1ba1589

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

Xml del DPR 160 

6791a93dd64a377606d10532e3c1b551ef2264dc7c63d9932fbee7d93a0b2a76

  in data 15/11/2019 

RCRGNN57S10I182I-28052019-1700.42517 

RCRGNN57S10I182I-28052019-1700.42517 

Modulo di riepilogo 

0413a518062862c6edee73adadd63150309e33913a00d2b24a3305cdb60559d0

  in data 14/08/2019 

Xml del DPR 160 

Xml del DPR 160 

Xml del DPR 160 

30001ef173f9e101fa13f91cca8030817f07ee27386bfe6867914a1a29284c29

  in data 28/08/2019 

RCRGNN57S10I182I-28052019-1700.42517 

RCRGNN57S10I182I-28052019-1700.42517.pdf.p7m 

riepilogo 

2313af0419b6b35b64bc668a3204b748d12d3954c6e04fa4b3b82eb4f0e0596d

  in data 28/08/2019 

Xml del DPR 160 

Xml del DPR 160 

Xml del DPR 160 

d810acf43fcd88be4ab8326eaee7daa94cf16cf94b8bea59326d3c9df1ba1589

suap@pec.comunesantadi.it 
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6791a93dd64a377606d10532e3c1b551ef2264dc7c63d9932fbee7d93a0b2a76 

0413a518062862c6edee73adadd63150309e33913a00d2b24a3305cdb60559d0 

30001ef173f9e101fa13f91cca8030817f07ee27386bfe6867914a1a29284c29 

2313af0419b6b35b64bc668a3204b748d12d3954c6e04fa4b3b82eb4f0e0596d 

d810acf43fcd88be4ab8326eaee7daa94cf16cf94b8bea59326d3c9df1ba1589 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

 
Stato documento Annullato  

Nome modulo RCRGNN57S10I182I

Nome file/Tipo RCRGNN57S10I182I

Descrizione file Modulo di riepilogo

Codice di controllo 75565a5cb5431ed5586ba12149cfbafff622143154773faa65e15dabd4528bc3

 
Stato documento Annullato  

Nome modulo A1 - Allegato A

Nome file/Tipo A1 - Allegato A 

Descrizione file Dichiarazioni dell’interessato

Codice di controllo b6127f3da9d7ae4f31573afe72b21c83a2d8406f86d0ee29082fc5a253cedc6b

 
Stato documento Annullato  

Nome modulo A11 

Nome file/Tipo A11 - Scarichi.pdf

Descrizione file Scarichi 

Codice di controllo a36c73b4f011e5125296a6c1abb405270bb963b68f000518eb334ce62d108d9e

 
Stato documento Annullato  

Nome modulo A1 

Nome file/Tipo A1 - Conformità urbanistica.pdf

Descrizione file Conformità urbanistica

Codice di controllo 8d0c77a4bd390174e976b1e0702482d5287750fedb7b32ca9b6e53eb08d87eef

 
Stato documento Annullato  

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

  in data 14/08/2019 

RCRGNN57S10I182I-28052019-1700.42517 

RCRGNN57S10I182I-28052019-1700.42517 

riepilogo 

75565a5cb5431ed5586ba12149cfbafff622143154773faa65e15dabd4528bc3

  in data 14/08/2019 

Allegato A 

Allegato A - Dichiarazioni dell’interessato.pdf 

Dichiarazioni dell’interessato 

b6127f3da9d7ae4f31573afe72b21c83a2d8406f86d0ee29082fc5a253cedc6b

  in data 14/08/2019 

Scarichi.pdf 

a36c73b4f011e5125296a6c1abb405270bb963b68f000518eb334ce62d108d9e

  in data 14/08/2019 

Conformità urbanistica.pdf 

Conformità urbanistica 

8d0c77a4bd390174e976b1e0702482d5287750fedb7b32ca9b6e53eb08d87eef

  in data 14/08/2019 

suap@pec.comunesantadi.it 
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75565a5cb5431ed5586ba12149cfbafff622143154773faa65e15dabd4528bc3 

b6127f3da9d7ae4f31573afe72b21c83a2d8406f86d0ee29082fc5a253cedc6b 

a36c73b4f011e5125296a6c1abb405270bb963b68f000518eb334ce62d108d9e 

8d0c77a4bd390174e976b1e0702482d5287750fedb7b32ca9b6e53eb08d87eef 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

Nome modulo A11 - Allegato A

Nome file/Tipo A11 - Allegato A 

Descrizione file Dichiarazioni del titolare dell’impianto produttivo

Codice di controllo 6315c4a8124f2a8da204afadfabe8ebfd569ef9f11fcbf9a0818015cb959354d

 
 

Nome allegato tavola 2_stato di fatto_revisione 1_15112019_014801.dwf.p7m.p7m

Descrizione allegato tavola 2_stato 

Codice di controllo 9a0a0d409660f7dd87acb8f02a2b713795b3d80a1ac2c9e4b21d47d7ab152139

 
Nome allegato Ricevuta versamento diritti suape_15112019_020806.pdf

Descrizione allegato Ricevuta versamento diritti suape

Codice di controllo a4ffaee27bd541359574430ca38fd144fdee032872751b17cc9ec73c225c4b7e

 
Nome allegato B_relazione paesaggistica_revisione 1__15112019_014602.pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato B_relazione paesaggistica_revisione 1_

Codice di controllo 7cac0f3048953f497ec199c42bf0d1860e2d1464204ec053f885082e7212ec40

 

Nome allegato 
Relazione idrogeologica (Arcieri Giannangelo 

Benatzu)_15112019_015908.pdf.p7m

Descrizione allegato Relazione idrogeologica (Arcieri Giannangelo 

Codice di controllo 511e4222543a19213c47b12fe79d233ca579db96e1bb77386051fee3f0600bca

 
Nome allegato A_relazione storico illustrativa revisione 1__15112019_014424.pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato A_relazione storico illustrativa revisione 1_

Codice di controllo 1ab7337c627d8cf866e83b633ad277da37fb31bac25eb05d46323d3563d92fa5

 
Nome allegato 

NOTE IN MERITO ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL 

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

Allegato A 

Allegato A - Dichiarazioni del titolare dell’impianto produttivo.pdf

Dichiarazioni del titolare dell’impianto produttivo 

6315c4a8124f2a8da204afadfabe8ebfd569ef9f11fcbf9a0818015cb959354d

tavola 2_stato di fatto_revisione 1_15112019_014801.dwf.p7m.p7m

tavola 2_stato di fatto_revisione 1 

9a0a0d409660f7dd87acb8f02a2b713795b3d80a1ac2c9e4b21d47d7ab152139

Ricevuta versamento diritti suape_15112019_020806.pdf 

Ricevuta versamento diritti suape 

a4ffaee27bd541359574430ca38fd144fdee032872751b17cc9ec73c225c4b7e

B_relazione paesaggistica_revisione 1__15112019_014602.pdf.p7m.p7m

B_relazione paesaggistica_revisione 1_ 

7cac0f3048953f497ec199c42bf0d1860e2d1464204ec053f885082e7212ec40

Relazione idrogeologica (Arcieri Giannangelo - Via Su 

Benatzu)_15112019_015908.pdf.p7m 

Relazione idrogeologica (Arcieri Giannangelo - Via Su Benatzu) 

511e4222543a19213c47b12fe79d233ca579db96e1bb77386051fee3f0600bca

A_relazione storico illustrativa revisione 1__15112019_014424.pdf.p7m.p7m

A_relazione storico illustrativa revisione 1_ 

1ab7337c627d8cf866e83b633ad277da37fb31bac25eb05d46323d3563d92fa5

NOTE IN MERITO ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL 

suap@pec.comunesantadi.it 
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Dichiarazioni del titolare dell’impianto produttivo.pdf 

6315c4a8124f2a8da204afadfabe8ebfd569ef9f11fcbf9a0818015cb959354d 

tavola 2_stato di fatto_revisione 1_15112019_014801.dwf.p7m.p7m 

9a0a0d409660f7dd87acb8f02a2b713795b3d80a1ac2c9e4b21d47d7ab152139 

a4ffaee27bd541359574430ca38fd144fdee032872751b17cc9ec73c225c4b7e 

B_relazione paesaggistica_revisione 1__15112019_014602.pdf.p7m.p7m 

7cac0f3048953f497ec199c42bf0d1860e2d1464204ec053f885082e7212ec40 

 

511e4222543a19213c47b12fe79d233ca579db96e1bb77386051fee3f0600bca 

A_relazione storico illustrativa revisione 1__15112019_014424.pdf.p7m.p7m 

1ab7337c627d8cf866e83b633ad277da37fb31bac25eb05d46323d3563d92fa5 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

SUAPE_15112019_020558.pdf.p7m

Descrizione allegato NOTE IN MERITO ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL SUAPE

Codice di controllo 4918dfd7b61d11749043028c06229006e2f510773f18586ddab548e34ba23072

 
Nome allegato Carta ident Bandino Riccardo_15112019_015134.pdf.p7m

Descrizione allegato Carta ident Bandino Riccardo

Codice di controllo 1872abab9e0049cfe915c1761eee4a3c4569ca7de811fea04c5dc1ca7b8dd5f2

 
Nome allegato F15_Procura_speciale_BANDINO_15112019_015233.pdf.p7m

Descrizione allegato F15_Procura_speciale_BANDINO

Codice di controllo aa319b6f70848453db9c55c2fd1a899f003c7d629c6e34048b8609fccd7b4fa0

 
Nome allegato A2_Conf_15112019_014529._igienico_sanitaria__revisione 1.pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato A2_Conf 

Codice di controllo 0143cacb24e7b556ec446ef992bb6735ac84eed5326db26e535e06d0c63aa674

 
Nome allegato Relaz tecnico

Descrizione allegato Relaz tecnico

Codice di controllo ad624bc711255b314c57edb55703226348428088f30bc5b92044a0120a23bd99

 

Nome allegato 
Tavola 6_schema prospettico impianto depurazione reflui domestici 

Rev_15112019_015656.1_14.11.19.dwf.p7m

Descrizione allegato Tavola 6_schema prospettico impianto 

Codice di controllo 62c85de6d42a89b386ebe9db4dc182e4dc8d536c36313dc03bf8f856bb14a34a

 
Nome allegato F15_Procura_speciale_SUAPE_15112019_020018.pdf.p7m

Descrizione allegato F15_Procura_speciale_SUAPE

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

SUAPE_15112019_020558.pdf.p7m 

NOTE IN MERITO ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL SUAPE

4918dfd7b61d11749043028c06229006e2f510773f18586ddab548e34ba23072

Carta ident Bandino Riccardo_15112019_015134.pdf.p7m 

Carta ident Bandino Riccardo 

1872abab9e0049cfe915c1761eee4a3c4569ca7de811fea04c5dc1ca7b8dd5f2

F15_Procura_speciale_BANDINO_15112019_015233.pdf.p7m 

F15_Procura_speciale_BANDINO 

aa319b6f70848453db9c55c2fd1a899f003c7d629c6e34048b8609fccd7b4fa0

A2_Conf_15112019_014529._igienico_sanitaria__revisione 1.pdf.p7m.p7m

0143cacb24e7b556ec446ef992bb6735ac84eed5326db26e535e06d0c63aa674

Relaz tecnico-strutturale_Su Benatzu_15112019_015317.pdf.p7m

Relaz tecnico-strutturale_Su Benatzu 

ad624bc711255b314c57edb55703226348428088f30bc5b92044a0120a23bd99

Tavola 6_schema prospettico impianto depurazione reflui domestici 

Rev_15112019_015656.1_14.11.19.dwf.p7m 

Tavola 6_schema prospettico impianto depurazione reflui domestici 

62c85de6d42a89b386ebe9db4dc182e4dc8d536c36313dc03bf8f856bb14a34a

F15_Procura_speciale_SUAPE_15112019_020018.pdf.p7m 

F15_Procura_speciale_SUAPE 

suap@pec.comunesantadi.it 
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NOTE IN MERITO ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL SUAPE 

4918dfd7b61d11749043028c06229006e2f510773f18586ddab548e34ba23072 

1872abab9e0049cfe915c1761eee4a3c4569ca7de811fea04c5dc1ca7b8dd5f2 

aa319b6f70848453db9c55c2fd1a899f003c7d629c6e34048b8609fccd7b4fa0 

A2_Conf_15112019_014529._igienico_sanitaria__revisione 1.pdf.p7m.p7m 

0143cacb24e7b556ec446ef992bb6735ac84eed5326db26e535e06d0c63aa674 

strutturale_Su Benatzu_15112019_015317.pdf.p7m 

ad624bc711255b314c57edb55703226348428088f30bc5b92044a0120a23bd99 

Tavola 6_schema prospettico impianto depurazione reflui domestici - 

depurazione reflui domestici - Rev 

62c85de6d42a89b386ebe9db4dc182e4dc8d536c36313dc03bf8f856bb14a34a 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

Codice di controllo b9233b5f61a6cb1bede96f2068fec4a6f87bf5e8bab359ebda31b95b5acaa979

 
Nome allegato A11_scarichi_SUAPE_220818_15112019_020654.pdf.p7m

Descrizione allegato A11_scarichi_SUAPE_220818

Codice di controllo 1b8e786d391f2c298934a5aa5ccf7a27266207fd3322515fc6a91db72ed05ce9

 

Nome allegato 
Ricevuta versamento oneri istruttori alla Prov_15112019_020900. SU 

n. 1700 del 17.10.2018.pdf

Descrizione allegato Ricevuta versamento oneri istruttori alla 

Codice di controllo 7a93b0c7db012187a54ec03aa5ef2f623fa20e8dee5209f4278da58fcb022f8a

 
Nome allegato Documento identita_Gianluca Murgia_15112019_021325.pdf

Descrizione allegato Documento identita_Gianluca Murgia

Codice di controllo 887ade85f28bf3eef3c2570e5ce9983ab1eb0a8697082f2e734118eeebbbebed

 

Nome allegato 
tavola 4_dimostrazione analitica e calcoli planovolumetrici_revisione 

1_15112019_014939.dwf.p7m.p7m

Descrizione allegato tavola 4_dimostrazione analitica e calcoli 

Codice di controllo 40bd19a33cb29fac7df147d99b17de26546acee608a5302a51d9a7ebcea368db

 

Nome allegato 
Tavola 5 - 

Rev_15112019_015606.1_14.11.19.dwf.p7m

Descrizione allegato Tavola 5 - 

Codice di controllo 01cf741fb4a8c2bc5ad49dc2dc414a52f552e46fef060e4675f1c9492998b4ae

 
Nome allegato Relazione Tecnica (Arceri Giannangelo 

Descrizione allegato Relazione Tecnica (Arceri Giannangelo 

Codice di controllo 814e730f68434e7de44f89cc79e1153d948f06d566d3ba79a3d7885129fc918a

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

b9233b5f61a6cb1bede96f2068fec4a6f87bf5e8bab359ebda31b95b5acaa979

A11_scarichi_SUAPE_220818_15112019_020654.pdf.p7m 

A11_scarichi_SUAPE_220818 

1b8e786d391f2c298934a5aa5ccf7a27266207fd3322515fc6a91db72ed05ce9

Ricevuta versamento oneri istruttori alla Prov_15112019_020900. SU 

n. 1700 del 17.10.2018.pdf 

Ricevuta versamento oneri istruttori alla Prov 

7a93b0c7db012187a54ec03aa5ef2f623fa20e8dee5209f4278da58fcb022f8a

Documento identita_Gianluca Murgia_15112019_021325.pdf 

Documento identita_Gianluca Murgia 

887ade85f28bf3eef3c2570e5ce9983ab1eb0a8697082f2e734118eeebbbebed

tavola 4_dimostrazione analitica e calcoli planovolumetrici_revisione 

1_15112019_014939.dwf.p7m.p7m 

tavola 4_dimostrazione analitica e calcoli planovolumetrici_revisione 1

40bd19a33cb29fac7df147d99b17de26546acee608a5302a51d9a7ebcea368db

 Schema planimetrico impianto depurazione reflui domestici 

Rev_15112019_015606.1_14.11.19.dwf.p7m 

 Schema planimetrico impianto depurazione reflui domestici 

01cf741fb4a8c2bc5ad49dc2dc414a52f552e46fef060e4675f1c9492998b4ae

Relazione Tecnica (Arceri Giannangelo - Via Su Benatzu)_15112019_015800.pdf.p7m

Relazione Tecnica (Arceri Giannangelo - Via Su Benatzu) 

814e730f68434e7de44f89cc79e1153d948f06d566d3ba79a3d7885129fc918a

suap@pec.comunesantadi.it 
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b9233b5f61a6cb1bede96f2068fec4a6f87bf5e8bab359ebda31b95b5acaa979 

1b8e786d391f2c298934a5aa5ccf7a27266207fd3322515fc6a91db72ed05ce9 

Ricevuta versamento oneri istruttori alla Prov_15112019_020900. SU - pratica suape 

7a93b0c7db012187a54ec03aa5ef2f623fa20e8dee5209f4278da58fcb022f8a 

887ade85f28bf3eef3c2570e5ce9983ab1eb0a8697082f2e734118eeebbbebed 

tavola 4_dimostrazione analitica e calcoli planovolumetrici_revisione 

planovolumetrici_revisione 1 

40bd19a33cb29fac7df147d99b17de26546acee608a5302a51d9a7ebcea368db 

Schema planimetrico impianto depurazione reflui domestici - 

Schema planimetrico impianto depurazione reflui domestici - Rev 

01cf741fb4a8c2bc5ad49dc2dc414a52f552e46fef060e4675f1c9492998b4ae 

Benatzu)_15112019_015800.pdf.p7m 

814e730f68434e7de44f89cc79e1153d948f06d566d3ba79a3d7885129fc918a 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

 
Nome allegato tavola 3_stato di progetto_revisione 

Descrizione allegato tavola 3_stato di progetto_revisione 1

Codice di controllo 19c18341493345cab8d775df50c1d9cbc29acd494f384076720ec11021b0f715

 
Nome allegato F32_ARCERI_28082019_130207.pdf.p7m

Descrizione allegato F32_ARCERI

Codice di controllo b834ad9c70829b78f01cb14e8092825a8dac393fc73afdb3a9810e122bdd8828

 
Nome allegato F32_ARCERI_28082019_130425.pdf.p7m

Descrizione allegato F32_ARCERI

Codice di controllo b834ad9c70829b78f01cb14e8092825a8dac393fc73afdb3a9810e122bdd8828

 

Nome allegato 
tavola 5_schema planimetrico impianto depurazione reflui 

domestici_13082019_221208.dwf.p7m

Descrizione allegato tavola 5_schema planimetrico impianto depurazione reflui 

Codice di controllo eaa7e95e737315ec46f015544c58f6d993c3bd0026e8f51a7f8d50de883cc10c

 
Nome allegato F15_Carta Michela_13082019_221447.pdf.p7m

Descrizione allegato F15_Carta Michela

Codice di controllo 512c8d3638ec9c6e43f971d1e25990567982e7ec74d4851f34ac7953984bdf36

 
Nome allegato F15_Santus Giampaolo_13082019_221409.pdf.p7m

Descrizione allegato F15_Santus Giampaolo

Codice di controllo 63d8d41cac12b225890bb803473ecee45e77d8a79033ea444834532c2409b5ef

 

Nome allegato 
tavola 6_schema prospettico impianto depurazione reflui 

domestici_13082019_221224.dwf.p7m

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

tavola 3_stato di progetto_revisione 1_15112019_014847.dwf.p7m.p7m

tavola 3_stato di progetto_revisione 1 

19c18341493345cab8d775df50c1d9cbc29acd494f384076720ec11021b0f715

F32_ARCERI_28082019_130207.pdf.p7m 

F32_ARCERI 

b834ad9c70829b78f01cb14e8092825a8dac393fc73afdb3a9810e122bdd8828

F32_ARCERI_28082019_130425.pdf.p7m 

F32_ARCERI 

b834ad9c70829b78f01cb14e8092825a8dac393fc73afdb3a9810e122bdd8828

tavola 5_schema planimetrico impianto depurazione reflui 

domestici_13082019_221208.dwf.p7m 

tavola 5_schema planimetrico impianto depurazione reflui domestici

eaa7e95e737315ec46f015544c58f6d993c3bd0026e8f51a7f8d50de883cc10c

F15_Carta Michela_13082019_221447.pdf.p7m 

F15_Carta Michela 

512c8d3638ec9c6e43f971d1e25990567982e7ec74d4851f34ac7953984bdf36

F15_Santus Giampaolo_13082019_221409.pdf.p7m 

F15_Santus Giampaolo 

63d8d41cac12b225890bb803473ecee45e77d8a79033ea444834532c2409b5ef

tavola 6_schema prospettico impianto depurazione reflui 

domestici_13082019_221224.dwf.p7m 

suap@pec.comunesantadi.it 
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1_15112019_014847.dwf.p7m.p7m 

19c18341493345cab8d775df50c1d9cbc29acd494f384076720ec11021b0f715 

b834ad9c70829b78f01cb14e8092825a8dac393fc73afdb3a9810e122bdd8828 

b834ad9c70829b78f01cb14e8092825a8dac393fc73afdb3a9810e122bdd8828 

domestici 

eaa7e95e737315ec46f015544c58f6d993c3bd0026e8f51a7f8d50de883cc10c 

512c8d3638ec9c6e43f971d1e25990567982e7ec74d4851f34ac7953984bdf36 

63d8d41cac12b225890bb803473ecee45e77d8a79033ea444834532c2409b5ef 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

Descrizione allegato tavola 6_schema prospettico impianto depurazione reflui domestici

Codice di controllo 6d274aca0828c1151afb889ad1500779e5194b3e3050b2f3a064103041cbce4c

 
Nome allegato H_Carta Identita_Santus Giampaolo_10072019_210752.pdf.p7m

Descrizione allegato H_Carta Identita_Santus Giampaolo

Codice di controllo 5530d990bee6816f946de2e8df1079214a390d628776802e3cd26d032f934d51

 
Nome allegato F_Carta Identita Arceri Giannangelo_10072019_210848.pdf

Descrizione allegato F_Carta Identita Arceri Giannangelo

Codice di controllo 73b291528842d7fe66476010c6985e4f9026959c5bbfd23103a7bd0a3136b90c

 
Nome allegato E_Attestato di Rudere_10072019_210912.pdf

Descrizione allegato E_Attestato di Rudere

Codice di controllo 07c0e2f4bca1fb9088b7a77b0ee07bcb4d84340f712116dccc5eefb04274a370

 
Nome allegato D_Relazione previsionale acustica_10072019_205925.pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato 

A25 - Relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 

12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche devono dimostrare 

seguendo le indicazioni progettuali, sono stati verificati i valori imposti dalla Legge per 

tutti i locali dell’opera realizzata

Codice di controllo 4df3160b3c7486e87c5ab15cdfcba3de58601dc4dd27ec53e0bfefb4117af755

 
Nome allegato D1_Osservazioni per 

Descrizione allegato 
A25 - Modalità di posa in opera dei materiali adottati per l’esecuzione delle opere 

acustiche 

Codice di controllo bc53237100cb1f6765da54ba9af0e040d692e4ebe351bcd402c45b41109bc461

 
Nome allegato C_relazione tecnica energetica_10072019_210135.pdf.p7m.p7m

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

tavola 6_schema prospettico impianto depurazione reflui domestici

6d274aca0828c1151afb889ad1500779e5194b3e3050b2f3a064103041cbce4c

H_Carta Identita_Santus Giampaolo_10072019_210752.pdf.p7m

H_Carta Identita_Santus Giampaolo 

5530d990bee6816f946de2e8df1079214a390d628776802e3cd26d032f934d51

F_Carta Identita Arceri Giannangelo_10072019_210848.pdf 

F_Carta Identita Arceri Giannangelo 

73b291528842d7fe66476010c6985e4f9026959c5bbfd23103a7bd0a3136b90c

E_Attestato di Rudere_10072019_210912.pdf 

E_Attestato di Rudere 

07c0e2f4bca1fb9088b7a77b0ee07bcb4d84340f712116dccc5eefb04274a370

D_Relazione previsionale acustica_10072019_205925.pdf.p7m.p7m

Relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 

12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche devono dimostrare 

seguendo le indicazioni progettuali, sono stati verificati i valori imposti dalla Legge per 

tutti i locali dell’opera realizzata 

4df3160b3c7486e87c5ab15cdfcba3de58601dc4dd27ec53e0bfefb4117af755

D1_Osservazioni per la posa_10072019_205950.pdf.p7m.p7m 

Modalità di posa in opera dei materiali adottati per l’esecuzione delle opere 

 

bc53237100cb1f6765da54ba9af0e040d692e4ebe351bcd402c45b41109bc461

C_relazione tecnica energetica_10072019_210135.pdf.p7m.p7m

suap@pec.comunesantadi.it 
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tavola 6_schema prospettico impianto depurazione reflui domestici 

6d274aca0828c1151afb889ad1500779e5194b3e3050b2f3a064103041cbce4c 

H_Carta Identita_Santus Giampaolo_10072019_210752.pdf.p7m 

5530d990bee6816f946de2e8df1079214a390d628776802e3cd26d032f934d51 

73b291528842d7fe66476010c6985e4f9026959c5bbfd23103a7bd0a3136b90c 

07c0e2f4bca1fb9088b7a77b0ee07bcb4d84340f712116dccc5eefb04274a370 

D_Relazione previsionale acustica_10072019_205925.pdf.p7m.p7m 

Relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 

12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche devono dimostrare che, 

seguendo le indicazioni progettuali, sono stati verificati i valori imposti dalla Legge per 

4df3160b3c7486e87c5ab15cdfcba3de58601dc4dd27ec53e0bfefb4117af755 

Modalità di posa in opera dei materiali adottati per l’esecuzione delle opere 

bc53237100cb1f6765da54ba9af0e040d692e4ebe351bcd402c45b41109bc461 

C_relazione tecnica energetica_10072019_210135.pdf.p7m.p7m 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

Descrizione allegato C_relazione tecnica energetica

Codice di controllo fb5de70ecc051fc150ccb083032ad82bae13a431cf1b329940b73ac3ff3bbccc

 

Nome allegato 
tavola 4_dimostrazione analitica e calcoli

planovolumetrici_10072019_210509.dwf.p7m.p7m

Descrizione allegato tavola 4_dimostrazione analitica e calcoli planovolumetrici

Codice di controllo b9ff097dcfeef52596e74658bc00e91bc9643317d3b92f8f3d98c908aa32845b

 
Nome allegato Schede tecniche materiali 

Descrizione allegato 

A25 - Specifiche / schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o 

fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, 

prodotti resilienti vari e per 

Codice di controllo f0277296da035a2b5618120f94ccc0f321eb60daded5be85f4a98aff56a31f1d

 
Nome allegato tavola 1_inquadramento territoriale_10072019_210229.dwf.p7m.p7m

Descrizione allegato tavola 1_inquadramento 

Codice di controllo d0edded3d2a09915baace74e1e74650d7002b1437bef76a9a19baa797d02296b

 
Nome allegato tavola 2_stato di fatto_10072019_210445.dwf.p7m.p7m

Descrizione allegato tavola 2_stato di fatto

Codice di controllo 56f54e575141778429389c92594f6c14d3841408e6804b1a702e5d8dcce18a3a

 
Nome allegato B_relazione paesaggistica_10072019_210113.pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato B_relazione paesaggistica

Codice di controllo 872824461348a79f58945687b3f0aae878134e3326fe413bc5f0751791a89567

 
Nome allegato tavola 3_stato di progetto_10072019_210457.dwf.p7m.p7m

Descrizione allegato tavola 3_stato di progetto

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

C_relazione tecnica energetica 

fb5de70ecc051fc150ccb083032ad82bae13a431cf1b329940b73ac3ff3bbccc

tavola 4_dimostrazione analitica e calcoli 

planovolumetrici_10072019_210509.dwf.p7m.p7m 

tavola 4_dimostrazione analitica e calcoli planovolumetrici 

b9ff097dcfeef52596e74658bc00e91bc9643317d3b92f8f3d98c908aa32845b

Schede tecniche materiali acustica_10072019_205804.pdf 

Specifiche / schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o 

fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, 

prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.

f0277296da035a2b5618120f94ccc0f321eb60daded5be85f4a98aff56a31f1d

tavola 1_inquadramento territoriale_10072019_210229.dwf.p7m.p7m

tavola 1_inquadramento territoriale 

d0edded3d2a09915baace74e1e74650d7002b1437bef76a9a19baa797d02296b

tavola 2_stato di fatto_10072019_210445.dwf.p7m.p7m 

tavola 2_stato di fatto 

56f54e575141778429389c92594f6c14d3841408e6804b1a702e5d8dcce18a3a

B_relazione paesaggistica_10072019_210113.pdf.p7m.p7m 

B_relazione paesaggistica 

872824461348a79f58945687b3f0aae878134e3326fe413bc5f0751791a89567

tavola 3_stato di progetto_10072019_210457.dwf.p7m.p7m 

tavola 3_stato di progetto 

suap@pec.comunesantadi.it 
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fb5de70ecc051fc150ccb083032ad82bae13a431cf1b329940b73ac3ff3bbccc 

b9ff097dcfeef52596e74658bc00e91bc9643317d3b92f8f3d98c908aa32845b 

Specifiche / schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o 

fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, 

riduzione del rumore di calpestio, ecc. 

f0277296da035a2b5618120f94ccc0f321eb60daded5be85f4a98aff56a31f1d 

tavola 1_inquadramento territoriale_10072019_210229.dwf.p7m.p7m 

d0edded3d2a09915baace74e1e74650d7002b1437bef76a9a19baa797d02296b 

56f54e575141778429389c92594f6c14d3841408e6804b1a702e5d8dcce18a3a 

872824461348a79f58945687b3f0aae878134e3326fe413bc5f0751791a89567 



 

Suape Comune Santadi

Piazza Marconi, 1 

 

Suape Comune Santadi - Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 

Codice di controllo 2bf21acd6e1a77be8d4950bac952072ceb9d2b2c0ceeda288a832aec37135f7d

 
Nome allegato G_C_10072019_210606.I. Michela Carta.pdf.p7m

Descrizione allegato G_C 

Codice di controllo ab2121cd413e72506b84d2096f90462032192ffd2b39f1f9460c3c8b8536826d

 
Nome allegato A_relazione storico illustrativa_10072019_210052.pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato A_relazione storico illustrativa

Codice di controllo 2a724b6aabb232c01ba6b4bbf6dc83ec26eddf2cc17080b4d4481e1c816fe28d

 
Nome allegato D_Relazione previsionale 

Descrizione allegato D_Relazione previsionale acustica

Codice di controllo 4df3160b3c7486e87c5ab15cdfcba3de58601dc4dd27ec53e0bfefb4117af755

 
Nome allegato tavola 3_stato di progetto_10072019_210007.dwf.p7m.p7m

Descrizione allegato 

A25 - Elaborati grafici, in formato appropriato, costituiti da planimetrie, sezioni e 

particolari costruttivi che evidenziano gli interventi previsti ai fini del rispetto della 

normativa in materia di acustica edilizia

Codice di controllo 2bf21acd6e1a77be8d4950bac952072ceb9d2b2c0ceeda288a832aec37135f7d

 
 
Nome allegato F15_Carta Michela_10072019_210537.pdf.p7m

Descrizione allegato F15_Carta Michela

Codice di controllo f70d496aecb96c844d9279b19ea32b282d0bc2a0f1913ce362bac760cf3d1c7f

 
Nome allegato F15_Santus Giampaolo_10072019_210625.pdf.p7m

Descrizione allegato F15_Santus Giampaolo

Codice di controllo 18fc00a80b0324dc7ada49b04922f9f1666ed7ac30218e015d482a1ec763f834

 

Suape Comune Santadi 

Piazza Marconi, 1 - 09010 SANTADI 

 
 
 

Piazza Marconi, 1 Telefono: 07819420306 - Fax: 0781941000 - Email: suap@pec.comunesantadi.it

2bf21acd6e1a77be8d4950bac952072ceb9d2b2c0ceeda288a832aec37135f7d

G_C_10072019_210606.I. Michela Carta.pdf.p7m 

ab2121cd413e72506b84d2096f90462032192ffd2b39f1f9460c3c8b8536826d

A_relazione storico illustrativa_10072019_210052.pdf.p7m.p7m 

A_relazione storico illustrativa 

2a724b6aabb232c01ba6b4bbf6dc83ec26eddf2cc17080b4d4481e1c816fe28d

D_Relazione previsionale acustica_10072019_210211.pdf.p7m.p7m

D_Relazione previsionale acustica 

4df3160b3c7486e87c5ab15cdfcba3de58601dc4dd27ec53e0bfefb4117af755

tavola 3_stato di progetto_10072019_210007.dwf.p7m.p7m 

Elaborati grafici, in formato appropriato, costituiti da planimetrie, sezioni e 

particolari costruttivi che evidenziano gli interventi previsti ai fini del rispetto della 

normativa in materia di acustica edilizia 

2bf21acd6e1a77be8d4950bac952072ceb9d2b2c0ceeda288a832aec37135f7d

F15_Carta Michela_10072019_210537.pdf.p7m 

F15_Carta Michela 

f70d496aecb96c844d9279b19ea32b282d0bc2a0f1913ce362bac760cf3d1c7f

F15_Santus Giampaolo_10072019_210625.pdf.p7m 

F15_Santus Giampaolo 

18fc00a80b0324dc7ada49b04922f9f1666ed7ac30218e015d482a1ec763f834
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2a724b6aabb232c01ba6b4bbf6dc83ec26eddf2cc17080b4d4481e1c816fe28d 

acustica_10072019_210211.pdf.p7m.p7m 

4df3160b3c7486e87c5ab15cdfcba3de58601dc4dd27ec53e0bfefb4117af755 

Elaborati grafici, in formato appropriato, costituiti da planimetrie, sezioni e 

particolari costruttivi che evidenziano gli interventi previsti ai fini del rispetto della 
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18fc00a80b0324dc7ada49b04922f9f1666ed7ac30218e015d482a1ec763f834 



 

UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS 
San Giovanni Suergiu (CI) – Via  Porto Botte, 120 A  

C.F. 90026840927 – Tel. e Fax 0781/689075 

e-mail: unionecomunisulcis@tiscali.it     

   pec: segreteria@pec.unionecomunisulcis.it 

 

 
 

Prot. n.  ___________ 

Del _______________ 
 

 

 

SETTORE TUTELA PAESAGGIO 

 
PRATICA PER IL COMUNE DI SANTADI 

Piazza Marconi n. 1  – 09010 Santadi (SU) 

 
Relazione tecnica istruttoria ex art. 146, comma 7 del Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) 
 

0) Dati SUAP 
Indizione Conferenza di Servizi Prot. n.  _____ Del ____________ 

Riferimenti Ente Convocato Unione dei comuni del Sulcis  

D.U.A.A.P.  
Codice Univoco  prot. n.   Del   
Indirizzo Via  Porto Botte, 120 A  Comune San Giovanni Suergiu (SU) 

 
 

1) Dati dell’interessato 
Richiedente 
(Cognome e  Nome) 

Sig. Arcieri Giannangelo 

Indirizzo Via  Eleonora D’Arborea n.18 Comune Santadi 
Richiedente 
(Cognome e  Nome) 

 

Indirizzo Via/Loc.  Comune  
 

2) Dati dell’istanza 
  Prot. n.    del    

Oggetto 
Demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale allo stato di rudere 
sito in via Su Benatzu a Santadi. 

Opera 
Pubblica  

Committente 
pubblica  

Privata X privata X 

 
3) Dati dell’intervento 

Comune Santadi 
Via/Località Via Su Benatzu 
Dati catastali  

Foglio 7 mappale 46 subalterno 1 
Foglio 7 mappale 149  
 

Strumento 
Urbanistico 

Piano urbanistico comunale 
Zona 

Urbanistica 

Zona A2 del 
P.U.C. di Santadi 
– Insediamenti 
storici minori 



   

Precedente 
autorizzazione 
paesaggistica 

   Del 
 
 

Integrazioni    del  

Autorizzazione 
Comune 

 n.  del  
 Prot. n.  del  

 
 

4) Vincolo paesaggistico 
D. Lgs. 42/2004 Le aree oggetto di intervento rientrano tra i beni paesaggistici, tipizzati e 

individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all’art. 5 e nella tabella Allegato 2, 
ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 
2006, n. 157. 

L’immobile per il quale si richiede l’intervento ricade all’interno del 
centro di antica e prima formazione delimitato nel Comune di Santadi 

Decreto ministeriale  

PPR 

L’immobile è compreso all’interno dell’area del Centro di Antica e Prima 
Formazione del Comune di Santadi. 

 

L’immobile inoltre è individuato nel Piano particolareggiato di Su Benatzu; classe 
di trasformabilità 1 – corpi di fabbrica originari a conservazione integrale. Si 
tratta di quelli per i quali è stata riscontrata la permanenza di caratteri tipologici 
e costruttivi originari tali da richiedere la salvaguardia del corpo di fabbrica; per 
essi sono previste categorie di intervento che comprendono il risanamento 
conservativo (manutenzione e restauro), e con particolari cautele la 
ristrutturazione interna. 

 

L’immobile ricade all’interno della fascia dei 150 metri dal Rio Cambodu 

 

L’area in cui insiste l’edificio risulta inoltre ricompresa all’interno del Parco 
Geominerario Storico Ambientale. 

 

 
5) Caratteristiche paesistiche del sito 

Contesto paesaggistico 

Naturale  
Agricolo tradizionale X 
Agricolo industrializzato  
Urbano  
Perirurbano  
Insediamento diffuso  
Insediamento sparso  

Morfologia dei luoghi 

Costiero  
Di pianura X 
Collinare  
Montuoso  

Descrizione stato attuale 
bene paesaggistico 
interessato 

L’edificio è risalente alla fine del secolo XIX. 

 
6) Descrizione proposta d’intervento 



L’intervento prevede la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio, nel rispetto di quanto contenuto nel 
Piano Particolareggiato del Centro Storico della frazione di Su Benatzu approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale di Santadi n. 29 del 18/11/2003 e attestato conforme al Piano Paesaggistico Regionale 
ai sensi della Determinazione n. 219/DG del 17/02/2009. 

 
7) Inquadramento dell’intervento rispetto al PPR 

Ambito 
N.  

Denominazione  

Assetto 

Ambientale  

Storico-culturale  
Insediativi  

Descrizione sito da scheda d’ambito  
Ammissibilità dell’intervento Ammissibile, con le prescrizioni di cui alle risultanze 

dell’istruttoria. 

 
8) Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela  

 

 
 

9) Congruità coi criteri di gestione dell’immobile o dell’area  

 

10) Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica  

Si ritiene coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti.  

 
11) Opere di mitigazione paesaggistica e compensazioni in progetto  

 

 
12) Simulazioni dettagliate dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto  

Presenti, su n.2 prospetti dell’edificio; si rileva che il prospetto principale risulta non completo; si richiede 
l’integrazione della foto simulazione del prospetto frontale per l’intera estensione. 

 
 

13) Risultanze dell’istruttoria  

 
L’intervento, a seguito delle integrazioni di cui alla relazione istruttoria in data 14/10/2019, risulta 
ammissibile con le seguenti prescrizioni:  

- l’intervento coerentemente con quanto riportato nella documentazione progettuale deve esere 
realizzato conformemente a quanto previsto nel piano particolareggiato dell’area di Su Benatzu 
(Piano Particolareggiato del centro storico di Santadi approvato con delibera C.C. n.42 del 
10/11/1998 e delle frazioni di Is Scattas e di Su Benatzu approvato con Delibera C.C. n.29 del 



18/11/2003 (Allegato alla determinazione n.219/D.G. del 17/02/2009)); 
- Il manto di copertura sia realizzato in coppo tipo sardo secondo le tipologie dell’uso locale; 
- Gli infissi vengano realizzati in materiali ligneo o comunque con finiture e colori tipo ligneo; 
- La tinteggiatura sia eseguita nelle colorazioni della terra - si reputano compatibili le colorazioni 

proposte nella documentazione di progetto - evitando l’utilizzo di additivi e sostanze a finitura 
artificiosa, ed evitando pertanto colorazioni accese o sgargianti e gli intonaci siano eseguiti 
uniformi, senza discontinuità, con intonaco tipo calce; 

- I davanzali, le soglie e gli elementi lapidei accessori siano realizzati con utilizzo di pietra locale o con 
effetto lapideo assimilabile e compatibile allo stesso; 

- Il sistema di gronda se non realizzato a sistema di tegole aggettanti sia realizzato in maniera da 
minimizzare l’impatto sul sistema della facciata al fine di preservare nel complesso la tipicità della 
facciata; 

 
 

 
San Giovanni Suergiu,  27/11/2019. 

  
IL TECNICO ISTRUTTORE 

Ing. Valerio Marongiu. 
 







 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA  SUD SARDEGNA 

 

P.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi 

www.comune.santadi.ci.it              protocollo@comune.santadi.ci.it 
Tel.  078194201   –   Fax  0781941000 

 

AREA TECNICA 

 

Prot. n. 11598 del 03/12/2019 
   

      All’Ufficio SUAPE  

del Comune di Santadi  

Sede 

     

 

    

OGGETTO:  Verifica sulla Pratica SUAPE: RCRGNN57S10I182I-28052019-1700.42517 

Richiedente Sig. Arceri Giannangelo - Intervento: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN 

FABBRICATO RESIDENZIALE ALLO STATO DI RUDERE SITO IN VIA SU BENATZU A SANTADI 

 

 

In riferimento alla pratica DUA in oggetto, prot. n. 6619 del 11/07/2019, vista la Vs. richiesta 

pervenuta in data 28/08/2019, in relazione agli endoprocedimenti di competenza: 

· Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del 

territorio - Ente Comune Ufficio tecnico 

· Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici 

· Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio 

si comunica l’esito positivo sulle verifiche e si esprime parere favorevole all’intervento edilizio. 

           Santadi, 03/12//2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Cosimo Caddeo 

(documento firmato digitalmente) 
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