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Spett.le MANUELA COSA 
BASILEA, 
- () 

  
e, p.c. 
 
 

 Spett.le  
Ente: Società ABBANOA SpA 
Ufficio:  Ufficio Abbanoa/Direzione generale 
Viale Diaz 77 
Cagliari 

 Spett.le  
Ente: Comune Santadi 
Ufficio:  Ufficio tecnico - Santadi 
Piazza Marconi, 1 
Santadi 

 Spett.le  
Ente: Comune Santadi 
Ufficio:  Ufficio polizia municipale - Santadi 
Piazza Marconi, 1 
Santadi 

 Spett.le  
Ente: Comune Santadi 
Ufficio:  Ufficio tutela del paesaggio Unione 
Comuni Sulcis/Santadi 
Via Roma, angolo Via Porto Botte, snc 
San Giovanni Suergiu 

 Spett.le  
Ente: Soprintendenza archeologica, belle arti e 
paesaggio/CA/OR/VS/CI/OG 
Ufficio:  Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG 
Via Cesare Battisti 2 
Cagliari 

 
 
Numero protocollo 808 del 19/01/2018 
 
 
 
Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi 
Provvedimento unico n. 3 del 19/01/2018 
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SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Codice univoco SUAPE: 6410 
Codice univoco nazionale: CSOMNL62R66Z133C-18082017-2135.SUAP 
Numero Protocollo: 7047 
Data protocollo: 21/08/2017 
Settore attività: Intervento edilizio ordinario 
Ubicazione: Santadi, località Is Lois n. 2 09010 Santadi 
Tipologia intervento: Accertamenti di conformità ed altre sanatorie con titolo espresso 
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità 
Responsabile del Suape: ALESSANDRA FLORIS 
Responsabile del procedimento: PINNA STEFANO 
Descrizione procedimento: Accertamento di conformità con opere di adeguamento all’art. 87 comma 
9 del Regolamento Edilizio, per opere eseguite in difformità della C.E. n. 68/83 e dell’aut.ed. n. 4/86. 
 
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI 
 

 
- Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione generale 
 
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio 
- Ufficio tecnico - Santadi 
 
- Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Santadi 
 
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio 
- comunale - Ufficio polizia municipale - Santadi 
 
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - comunale - Ufficio tutela del paesaggio Unione 
Comuni Sulcis/Santadi 
 
- Autorizzazione paesaggistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG 

 
SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO 
 

 
- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con 
D.Lgs. n. 380 del 06.06.2001; 
- Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività 
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, 
di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”; 
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- Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni 
in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”; 
- Legge Regionale n. 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. 
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge 
regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, 
alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”; 
- Decreto Legislativo n. 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 n. 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia 
di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 
22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”; 
- D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di 
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”; 
- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in 
materia di boschi e di terreni montani”; 
- Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione 
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della 
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”; 
- Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”; 
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122” 
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
- D.Lgs. n. 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 n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
- D.P.R. n. 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in 
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122”; 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida 
sull’inquinamento acustico”; 
- Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Santadi, approvato con deliberazione 
C.C. n. 10/2012; 
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. 
n. 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione; 
- Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 
- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”; 
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- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada”; 
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino 
della finanza territoriale”; 
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 
giugno 1931, e s.m.i.; 
- Regio Decreto n. 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 n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 
- Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 “Direttive in materia di sportello unico per le 
attività produttive e per l’edilizia (Suape)”; 
- D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”; 
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni. 

 
SEZIONE D - ISTRUTTORIA 
 
 
DATO ATTO che in data 25/10/2017, con nota prot. 9073, è stata inoltrata la comunicazione di avvio 
del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 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. n. 24/2016; 
 
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 
25/10/2017; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 9075 del 25/10/2017, 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 
comunitaria, sono i seguenti: 

 Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Sulcis/Santadi; 

 Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio/CA/OR/VS/CI/OG; 
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DATO ATTO che l’avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle 
amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti 
nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad esprimere un parere, e 
segnatamente ai seguenti soggetti: 

 Ufficio polizia municipale – Santadi; 

 Ufficio tecnico – Santadi; 

 Società ABBANOA SpA; 
 

 
RILEVATO 

 
 
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 tutela del paesaggio Unione Comuni Sulcis/Santadi; 
 
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: 

 Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio/CA/OR/VS/CI/OG; 
 
 
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 – Santadi; 

 Ufficio tecnico – Santadi; 

 Società ABBANOA SpA; 
 

 
DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri 
favorevoli non condizionati, anche impliciti; 
 
 
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; 
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SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suap Comune Santadi 

 
RITENUTO 

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

 
AUTORIZZA  

 
 
La sig.ra MANUELA COSA, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione 
di Accertamento di conformità con opere di adeguamento all’art. 87 comma 9 del Regolamento 
Edilizio, per opere eseguite in difformità della C.E. n. 68/83 e dell’aut.ed. n. 4/86. nell’immobile 
sito in Santadi, località Is Lois n. 2 09010 Santadi, come da elaborati di progetto allegati al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti 
norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei 
lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa esecutrice, 
nonchè di ogni altra disposizione di normativa applicabile. 
 
 
 
La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione 
dell’intervento sopra indicato. 
 
 
 
A tal fine si dà atto che: 
 

 
- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla 
precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a 
tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 
denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano 
espresse nella predetta conferenza; 
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di 
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, 
non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti. 
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Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato 
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di 
settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto. 
 
 
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 di emissione del presente 
provvedimento. 
 
 
 
 
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
 
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 100 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. 
24/2016. 
 
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. 
 
Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative. 
 
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte 
dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti 
Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di 
decadenza dai benefici conseguiti. 
 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel 
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono 
archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE. 
 
Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in 
esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri soggetti legittimati 
(eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono 
comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico. 
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 Il Responsabile del SUAPE 

 
ALESSANDRA FLORIS 

 
 
 
 

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

 
 
ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI: 
 

Elenco dei documenti informatici allegati (25) 

Stato documento Originale 

Nome modulo DUA 

Nome file/Tipo 1_DUA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#7cb8767b892b3a67d936dfd3d071e90a5430d37ff5d30c9a03f5310a0cf0e59e 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo 2_A0_Checklist.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#5d1e0bbb1976a81e2d18cc3e229c48d6e33d654f3737a9983c8912f4aa737663 

Descrizione file check list 

Stato documento Originale 

Nome modulo F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza) 

Nome file/Tipo 8_F32_Annullamento_bollo.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#db715656e4e504d48b5a921e965892bc29a623254e8c64c1cfbccd1ced2796c6 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione 

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica 

Nome file/Tipo 3_A1_Conf._urbanistica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#3968f1813e0058c2fa3451807e9d6203d40a8cc81089448a4c95d271c6709873 

Descrizione file conformit? urbanistica 

Stato documento Originale 

Nome modulo A2 - Conformità Igienico Sanitaria 
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Elenco dei documenti informatici allegati (25) 

Nome file/Tipo 4_A2_Conf._igienico_sanitaria.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#8c1913b6bdc7c4cef7dac674f95c4694c2e8addd1c346c8844d2e5c3cb5be9a9 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche 

Nome file/Tipo 5_A28_Conformit_Norme_Paesaggistiche.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#944b4f87f88d3b80523f1797f9aa10f8ad669cb90a68d0121912bce65686cda0 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione 

Nome modulo F15 - Procura speciale 

Nome file/Tipo F15_Cosa_Caterina_scan.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#64207a9974487a21d84afa50174218ec63a593993b58ffaf91108067dc071537 

Descrizione file procura speciale Cosa Caterina 

Stato documento Originale 

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi 

Nome file/Tipo 7_F_33_scan_assenso.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#0506a644d6c507b6ccc89f780a1cfb6dc8cd8ec0ef0fd3e08e17bf4b1bb74ca8 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 15_tavola_4_conformato.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#47f738611a966174b2ee9381371f4743d1ccb85b8cc78548196456206ec686c9 

Descrizione file Tavola 4 - stato conformato 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo 16_rel._paesaggistica_semp..pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#53c4bf3720f5809d9a2ac09619e5819446f85f73baa4f00b5a8bd29705d86c08 

Descrizione file Relazione paesaggistica 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo 17_Rel_tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#465418409941e643920756f9c9333a44037bff298c992a491a40bf458e2378f9 

Descrizione file Relazione tecnica 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 
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Elenco dei documenti informatici allegati (25) 

Nome file/Tipo 18_Titolo_propriet_Manuela.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#8599017a607e05aa69223a388a084c9e77b73bf76bcb2b55e2faf1f5e98827b9 

Descrizione file titolo di propriet? Cosa Manuela 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo 11_diritti_tecnici.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#5a392dfb328fa008e300de4f3285254351647011bf216705aa3edddd0d671b5f 

Descrizione file Diritti tecnici 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo 21_doc._identit_procuratore.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#9f1f36e8206457c729027092ae49b1f21c674c1dea5ca8d29444fedf66430ffa 

Descrizione file Documento d’identit? Procuratore Messina Maria Laura 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo 10_identit_Caterina.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#a4d89e2047a790f4aae4f36ed1e2c9a4854c24f8e551260b816f1ced85c3e444 

Descrizione file Documento d’identit? Cosa Caterina 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo 9_identit_Manuela.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#482e47541db74b6952c0e1a27f3cdd46522189834c41b11976a86893eb4013d4 

Descrizione file Documento d’identit? Cosa Manuela 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo 20_titolo_propriet_2_Caterina.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#02a4a2fde0fe07a609a5e8d18eaf3f96fb30f281d44e59664babdfdb6f7bb542 

Descrizione file Titolo di propriet? 2 Cosa Caterina 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo 19_titolo_propriet_1_Caterina.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#018992faebdb456179e4562bd23ff6eb6154a7bf69e249aa88e9bc32e1335f49 

Descrizione file Titolo di propriet? 1 Cosa Caterina 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 
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Nome file/Tipo 14_tavola_3_realizzato.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#54723b112918ffb3af7c5f2e202755a5066369e10ee44aedb6460d4e392a2583 

Descrizione file tavola 3 - stato realizzato 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 13_tavola_2_assentito.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#38c6212b7593f1e656922b8daef2be7b1a2d3746803ca7a1e1b7b0712d63ed73 

Descrizione file tavola 2 stato assentito 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo 12_tavola_1__inq._cartografici.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#5a95e1e3e593f4fd15d4e679e49db5fd90d493cbe9f82474295d98a7d38b42f5 

Descrizione file tavola 1 - inquadramenti cartografici 

Stato documento Originale 

Nome modulo Procura presentazione pratica 

Nome file/Tipo 6_F15_Procura_scan.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#c75f539f4273a7830fe05e7a8f27019cd3979f685f901edea3763a75bf50d8ee 

Descrizione file Documento relativo alla procura 

Stato documento Originale 

Nome modulo Documento identità rappresentato 

Nome file/Tipo 9_identit_Manuela.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#c75f539f4273a7830fe05e7a8f27019cd3979f685f901edea3763a75bf50d8ee 

Descrizione file Documento relativo alla procura 

Stato documento Annullato 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo 2_A0_Checklist.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#459bd20c6783fb6f6d1287b3a609eabef82f4740ac8a45afc7e301614652a46c 

Descrizione file  

Stato documento Annullato 

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica 

Nome file/Tipo 3_A1_Conf._urbanistica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#ada053753e4da709791363c05cba14531b1cf94b906e32e1dc868832d3dd23d9 

Descrizione file  

 



UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS
Provincia del Sud Sardegna

Via Porto Botte n. 120/a

09010                    SAN GIOVANNI SUERGIU

C.F. 90026840927– Tel. 0781/689075 
email: unionecomunisulcis@tiscali.it   PEC: segretria@pec.unionecomunisulcis.it

SETTORE TUTELA PAESAGGIO

PRATICA PER IL COMUNE DI SANTADI
Piazza Marconi n. 1 – 09010 Santadi (CI)

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
Riferimenti Ente Convocato
D.U.A.A.P.
Codice Univoco 6410 prot. n. del 21/08/2017
Indirizzo Comune

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

Cosa Manuela

Indirizzo Via/Loc. Località Is Lois n. 2 Comune Santadi
Richiedente
(Cognome e  Nome)

Indirizzo Via/Loc. Comune

2) Dati dell’istanza
Prot. n. 1248 del 15.11.2017

Oggetto

Accertamento di conformità per opere eseguite in difformità della concessione edilizia 
n. 68/83 e dell’autorizzazione n. 4/86 (modifiche di prospetto e degli ambienti interni, 
realizzazione  di  un  volume  tecnico  –  demolizione  di  una  loggia  con  carattere  di 
temporaneità). 

Opera
pubblica

Commitente
pubblica

privata X privata X

3) Dati dell’intervento
Comune Santadi
Via/Località Località Is Lois n. 2 
Dati catastali Foglio 11 Mappali 110,111,112,51,54,53/parte 

Strumento 
Urbanistico

Piano Urbanistico Comunale Zona 
Urbanistica

Zona E2 agricola 
produttiva

Precedente 
autorizzazione 
paesaggistica

Del

Integrazioni del
Autorizzazione n. del

mailto:segretria@pec.unionecomunisulcis.it
mailto:unionecomunisulcis@tiscali.it


Comune Prot. n. del

4) Vincolo paesaggistico
D. Lgs. 42/2004 In riferimento al D. Lgs n. 42/2004 art. 142, l’area d’intervento ricade all’interno 

della fascia di 150 mt da fiumi e torrenti (comma c)

Decreto ministeriale

PPR Componente di paesaggio 3c

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
Collinare X
Montuoso

Descrizione stato attuale 
bene paesaggistico 
interessato

 

6) Descrizione proposta d’intervento

L’intervento ricade in un fabbricato realizzato con concessione edilizia n. 68/83. In corso di esecuzione dei  
lavori  sono  state  compiute  alcune  difformità  edilizie  che  non  hanno determinato  aumenti  di  volumi  e 
superfici. Nello specifico le difformità riguardano la realizzazione di un volume tecnico nel balcone a piano 
terra; la modifica della distribuzione degli ambienti interni e la modifica dell’ubicazione o delle dimensioni  
delle  aperture  finestrate  del  fabbricato.  Poiché  in  diversi  ambienti  non  sono  rispettati  i  rapporti  aero-
illuminanti (art 87 comma 9 del Regolamento Edilizio), è necessario un intervento edilizio di adeguamento 
che prevede la realizzazione di opere interne che consentiranno di diminuire la superficie di pavimento di 
alcuni ambienti abitabili. (A tal fine si rimanda allo stato conformato di cui tavola di progetto n. 4). 
Nell’immobile è presente una loggia autorizzata con autorizzazione n. 4/86 con condizione di temporaneità.  
La regolarizzazione urbanistica dell’immobile progettata prevede anche la demolizione di  tale manufatto 
peraltro coperto da lastre ondulate di cemento amianto.

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

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



L’intervento risulta compatibile 

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

10) Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica 

11) Opere di mitigazione paesaggistica e compensazioni in progetto 

Nessuna mitigazione è necessaria in quanto: 
 le opere interne da attuare non incidono sul contesto del comparto territoriale su cui insite lo stesso 

fabbricato; 
 la loggia viene demolita con ripristino dello stato dei luoghi. 

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

13) Note (eventuali criticità) 

14) Riferimenti alle funzioni delegate dalla L.R. n. 28/98 

15) Risultanze dell’istruttoria 

Compatibile e ammissibile perché non in contrasto con gli elementi morfologici, ambientali e paesaggistici  
del sito in cui si colloca e rispetto alle norme del PPR Regionale

San Giovanni Suergiu,  15/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Ing. Emanuele Figus


