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Spett.le VINCENZO FANNI 
VIA IS COLLUS, 61 
09010 Santadi - (Carbonia-Iglesias) 

  
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: Consorzio del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna 
Ufficio:  Ufficio consorzio parco geominerario 
via Monteverdi, 16 
Iglesias 

 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 
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Numero protocollo 807 del 19/01/2018 
 
 
Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi 
Provvedimento unico n. 2 del 19/01/2018 
 
 
 
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Codice univoco SUAPE: 6815 
Codice univoco nazionale: FNNVCN56R21I182F-13102017-0927.SUAP 
Numero Protocollo: 9211 
Data protocollo: 30/10/2017 
Settore attività: Intervento edilizio ordinario 
Ubicazione: VIA UMBERTO I° N. 25 09010 Santadi 
Tipologia intervento: Edilizia privata non produttiva 
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità 
Responsabile del Suape: ALESSANDRA FLORIS 
Responsabile del procedimento: PINNA STEFANO 
Descrizione procedimento: Ristrutturazione, risanamento e riqualificazione di un fabbricato per civile 
abitazione con rifacimento copertura, modifiche ai prospetti e modifiche interne. 
 
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI 
 

 
- Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione generale 
 
- Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - 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 
 
- ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E 
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Ufficio consorzio parco geominerario 
 
- 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 
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- 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”; 
- 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 
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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”; 
- 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 30/10/2017, con nota prot. 9317, 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 
30/10/2017; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 9319 del 30/10/2017, 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; 
 
PRESO ATTO che per mero errore materiale non è stata trasmessa la pratica ed attivato 
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l’endoprocedimento relativo a : ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO 
GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Stato Ufficio consorzio parco 
geominerario; 
 
RICHIAMATA la nota prot. 11019 del 19/12/2017 con la quale è stata trasmessa la documentazione 
tecnica al Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
 
RICHIAMATA la nota prot. 11020 del 19/12/2017 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: 

 Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 

 Ufficio tutela del paesaggio Unione Comuni Sulcis/Santadi; 

 Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio/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 rientranti 
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 – 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: 

 Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 

 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 
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alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle seguenti 
amministrazioni non tenute a esprimersi: 

 Ufficio tecnico – Santadi; 

 Ufficio polizia municipale – 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; 
 
 
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  

 
Il sig. VINCENZO FANNI, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione di 
Ristrutturazione, risanamento e riqualificazione di un fabbricato per civile abitazione con 
rifacimento copertura, modifiche ai prospetti e modifiche interne. nell’immobile sito in VIA 
UMBERTO I° N. 25 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. 
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A tal fine si dà atto che: 
 

 
- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla 
precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a 
tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 
denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano 
espresse nella predetta conferenza; 
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di 
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, 
non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti. 
 

 
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato 
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di 
settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto. 
 
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 86 giorni consecutivi decorrenti dalla 
ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata 
legale del procedimento prevista in 60 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. 
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I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel 
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono 
archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE. 
 
Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in 
esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri soggetti legittimati 
(eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono 
comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico. 
 
 
 
 Il Responsabile del 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 (26) 

Stato documento Originale 

Nome modulo DUA 

Nome file/Tipo DUA_08_09_17_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#9ffdc944a8abf3a5d39bc35027341e654b23a213dbf67c687bdba68ded4aec31 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo A0__Checklist_SUAPE_210817_R1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#57706e19dd5256a67d9f069dd3ed8731c7e199359249860507d71b919436d4a
e 

Descrizione file sostituisce il precedente 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica 

Nome file/Tipo A1__Conf._urbanistica_SUAPE_170717_R1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 
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Elenco dei documenti informatici allegati (26) 

Codice di 
controllo 

#278e56b675ccc2591dc8de987a935c4c9d6a15b19a009761da3a7c8bc803ec87 

Descrizione file sostituisce il precedente 

Stato documento Originale 

Nome modulo A2 - Conformità Igienico Sanitaria 

Nome file/Tipo A2_Conf._igienico_sanitaria__SUAPE_010317.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#8136b76d264b65c8833dbaa8add2af3977e71325ebda35ec863a9393e53c2b90 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo A25 - Conf. requisiti acustici passivi degli edifici 

Nome file/Tipo A25_Requisiti_acustici_passivi_SUAPE_010317.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#9f14fcb672ba70fcbf1cb6e094bc65da1ca362809db11847ac29e363a7c036ae 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche 

Nome file/Tipo A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_SUAPE_050717.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#c8ec861a57be318a09f25e580f841d50e6e30b4aaed41fe11ee9ebf91af459f6 

Descrizione file  

Stato documento Originale 

Nome modulo F1 - Altri Intestatari 

Nome file/Tipo F1_Altri_intestatari_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#1370a56591b01a5ea54cb12a05beac14ab4e21fca4444e9d7b6a88ca869f81f6 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione 

Nome modulo F15 - Procura speciale 

Nome file/Tipo F15_Procura_speciale_Suape_010317_R1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#bbce3a1f775c017d62219a9e14c813896d5abbabbb39615dd39e7454ec5d1b9e 

Descrizione file sostituisce il precedente 

Stato documento Originale 

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

Nome file/Tipo F32__Annullamento_bollo_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#17392951430de0ffbdfc000ebbc95708769f80d8a969b05c95f6bea27db5cab9 

Descrizione file  
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Elenco dei documenti informatici allegati (26) 

Stato documento Integrazione 

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi 

Nome file/Tipo F33_Atto_di_assenso_di_terzi_SUAPE_010317.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#3dcdf3703445ac8c07444acd1e9964b5ca7c7d5ffc30a99a42cba9aa1d649c5b 

Descrizione file assenso di terzi 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati relazionali 

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

Codice di 
controllo 

#63b6726afc0d15aeeb80fbd444a1bca86945b4418b54a86776d7067320be338f 

Descrizione file RELAZIONE PREVISIONALE ACUSTICA 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo tavola_2.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#db348c22800b5663c8cfda8f1d67fe6e4c5e7d559667cdba0aec4532a9cf0896 

Descrizione file STATO ATTUALE 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo versamento_diritti_suap_conferenza_servizi.pdf / application/pdf 

Codice di 
controllo 

 

Descrizione file VERSAMENTO DIRITTI SUAP CONFERENZA DI SERVIZI 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo C.I._TROGU_ANTONIO.pdf / application/pdf 

Codice di 
controllo 

 

Descrizione file DOCUMENTO IDENTITA’ TROGU ANTONIO 

Stato documento Originale 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo C.I._FANNI_CRISTIAN.pdf / application/pdf 

Codice di 
controllo 

 

Descrizione file DOCUMENTO IDENTITA’ FANNI CRISTIAN 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo Relazione_Paesaggistica_Semplificata_Fanni_Vincenzo.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 
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Codice di 
controllo 

#5de6de751506eed96140caf6186b5bae8b15632577ebb577cef62386c6baf148 

Descrizione file RELAZIONE PAESAGGISTICA 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati relazionali 

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

Codice di 
controllo 

#5c7e7f775c169b5ed280d3441d4ebf07eebf8ef04781125467226e7247833f0c 

Descrizione file RELAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati relazionali 

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

Codice di 
controllo 

#18e294c8040de147136605397abd5d6c395f777920b50a5d6c7df51def6110d8 

Descrizione file RELAZIONE TECNICA 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo tavola_6.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#2a490c4ccfcdfe7ffd1b435b5a076b951f022f09a3675c351f6c572a797a3fa2 

Descrizione file SCHEMA IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo tavola_5.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#1f820fc5711cacacf3e4ecae0ceda1f14ed4351b8876588620c03b5220166434 

Descrizione file SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo tavola_4.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#d368ac460f43e57a456fe4d7a9caf4629bd1a54176c17529c7c6191b6e7ea6de 

Descrizione file ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Stato documento Originale 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo tavola_1.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#1b0e3e2ad157e3deadc46d59588dad24437fc6032ea37fe8ee3da6d66f2f9ba4 

Descrizione file CARTOGRAFIA - DATI URBANISTICI 

Stato documento Originale 

Nome modulo Procura presentazione pratica 
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Nome file/Tipo F15_Procura_speciale_Suape_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#1b8e8c02db8dc36cc04819fae9aea2b17ed441cfcdbbbf0b93850f5751a282b8 

Descrizione file Documento relativo alla procura 

Stato documento Originale 

Nome modulo Documento identità rappresentato 

Nome file/Tipo C.I._Fanni_Vincenzo.pdf / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#1b8e8c02db8dc36cc04819fae9aea2b17ed441cfcdbbbf0b93850f5751a282b8 

Descrizione file Documento relativo alla procura 

Stato documento Annullato 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo A0__Checklist_SUAPE_210817.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#215821a13643d91587bd3b81f104f5b44cfe8fdf856a2b45f00381e02eb8a9d2 

Descrizione file  

Stato documento Annullato 

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica 

Nome file/Tipo A1__Conf._urbanistica_SUAPE_170717.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di 
controllo 

#01650631d05249985306f94f09f7e15ca28ef717276fdb5431a56202a67355c5 

Descrizione file  
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UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS 
Provincia 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 

San Giovanni Suergiu (CI) – Via Roma, angolo Via Porto Botte – C.F. 90026840927 – Tel e Fax  0781689075 – email: 
unionecomunisulcis@tiscali.it. 
 

SETTORE TUTELA PAESAGGIO 
 

PRATICA PER IL COMUNE DI  SANTADI 
Piazza  Marconi 1 09010 Santadi (C.I.) 

 
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 13/10/2017  
Riferimenti Ente Convocato  

D.U.A.A.P.  
Codice Univoco  prot. n.   del  
Indirizzo  Comune  
 

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

Fanni    Vincenzo 

Indirizzo Via       Is Collus     n. 32 Comune 09010  - Santadi 
Richiedente 
(Cognome e  Nome) 

Fanni    Cristian 

Indirizzo Via/Loc. S.S.  N° 293 – Km. 58,100 Comune 09010 - Santadi 
 

2) Dati dell’istanza 
  Prot. n.  1163 del  31/10/2017 

Oggetto 
Ristrutturazione, risanamento e riqualificazione di un fabbricato residenziale, nel centro 
storico di Santadi - 

Opera 
pubblica  

Commitente 
pubblica  

privata X privata X 

 

3) Dati dell’intervento 
Comune Santadi 
Via/Località Via Umberto I°  angolo Vico del Monte - 
Dati catastali Catasto Terreni – NCEU sezione E - Foglio 5  mappale 184 - 

Strumento 
Urbanistico 

Piano Urbanistico Comunale vigente – approvato con 
delibera del C.C. n. 1 del 30/01/2004 Pubblicato nel 
Buras n° 39 del 09.12.2004. Variazione delibera C.C. 
n° 2 del 09.02.2009 pubb. Buras n° 27 del 12.09.2009 

Zona 
Urbanistica 

“A” 

 
Zona 

Urbanistica 
 

Precedente 
autorizzazione 
paesaggistica 

Prot. n. 
Nessuna 

non 
dovuta 

 Del 
 

Integrazioni Prot. n.   del  

Autorizzazione 
Comune 

concessione edilizia n° 209 del 1975 

 
 

n° 
 
 

 
del 
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4) Vincolo paesaggistico 
D.Lgs. 42/2004  

Decreto ministeriale  

PPR 

L’area oggetto degli interventi ricade, all’interno del CENTRO Matrice, entro il 
perimetro del centro di antica e prima formazione. In ambito vincolato ai sensi 
dell'art. 47 e seguenti dalle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale - 

 
 

5) Caratteristiche paesistiche del sito 

Contesto paesaggistico 

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

Morfologia dei luoghi 

Costiero  
Di pianura X 
Collinare  
Montuoso  

Descrizione stato attuale 
bene paesaggistico 
interessato 

L'intervento è all'interno del territorio Comunale ed è localizzato nel centro 
matrice di Santadi nell'area tra la via Umberto I° angolo vico del Monte. Attorno 
all'edificio vi sono rilevanze meritevoli di osservazione in quanto edifici di 
recente costruzione, ma anche edifici di vecchia costruzione per il quale 
meritano un recupero preciso e integrale - 

 

6) Descrizione proposta d’intervento 
L’intervento riguarda in particolare le seguenti opere/lavorazioni : 
1. Rimozione e smaltimento lastre di copertura in cemento amianto  – rimozione e smaltimento intelaiatura in acciaio 
scatolato; 
2. Taglio di muratura perimetrale per inserimento nuove aperture e nuovi infissi in alluminio al piano terra - (un 
portoncino per nuovo accesso in vico del Monte ed una finestra per il nuovo servizio igienico in 
via Umberto) . Gli infissi saranno della stessa tipologia e colore di quelli esistenti al fine di 
armonizzare l’intervento. Le dimensioni della finestra sono state previste conformi a quelle dei 
livelli superiori e con lo stesso allineamento al fine di uniformare la facciata principale. 
3. Demolizione parte di muratura piano sottotetto; 
4. Realizzazione di cordoli perimetrali e architravi in calcestruzzo armato Rck 25; 
5. Nuova copertura in legno lamellare con coibentazione a norma di legge nel rispetto dei requisiti 
minimi energetici , impermeabilizzazione e sovrastante manto di tegole in tegole laterizie; 
6. Rifacimento lattonerie (gronda di raccolta e pluviali) in alluminio ramato color testa di moro; 
7. Tinteggiatura ai silicati con colore scelto fra quelli dell’abaco del piano. 
8. Demolizioni interne e realizzazione di alcuni tramezzi in muratura per nuovo servizio igienico al 
piano terra e ripostiglio al piano primo con relativi impianti (elettrico-idrico-sanitario). 
 

7) Inquadramento dell’intervento rispetto al PPR 

Ambito 
N. 5 
Denominazione Anfiteatro del Sulcis 

Assetto 
Ambientale  
Storico-culturale  
Insediativi  

Descrizione sito da scheda d’ambito Santadi allo stato attuale non è inserito in alcun ambito di 
paesaggio, ma come edificato urbano è incluso nell'ambito 
territoriale insediativo "Centro storico" (centro matrice) 

Ammissibilità dell’intervento L’intervento risulta ammissibile -    

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

L’intervento di ristrutturazione e risanamento sul fabbricato residenziale in oggetto, all’interno del 
centro matrice – centro di antica a prima formazione – risulta coerente con le disposizioni di cui 
alle norme tecniche di attuazione del P.P.R. – e del piano particolareggiato - 
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9) Congruità coi criteri di gestione dell’immobile o dell’area  

L’intervento risulta Congruo e si esprime parere favorevole - 

10) Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica  

Lo stato dei luoghi, in considerazione dell’entità dell’intervento in argomento, risulta armonico con il 
contesto del centro storico ed in conformità alle prescrizioni del piano. Non si riscontrano particolari effetti 
di impatto. Gli interventi di risanamento e ristrutturazione compreso quello del rifacimento del tetto oltre al 
miglioramento della tipologia dei materiali impiegati, riporta la struttura di copertura alla tipologia 
tradizionale tipica dei fabbricati circostanti.  
 

 

11) Opere di mitigazione paesaggistica e compensazioni in progetto  

L’intervento è inserito nel contesto urbano, e non sono previsti interventi di mitigazione. 

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

Completa ed esaustiva 

 
13) Note (eventuali criticità)  

Nessuna criticità 

 

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

L’intervento in esame rientra tra gli interventi autorizzabili, dal punto di vista edilizio, ai sensi dell’art. 3 
della L.R. 23/85. Per tale intervento, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 28/98, l’Unione dei Comuni è stata 
delegata, con determinazione della Direzione generale della pianificazione urbanistica dell’Assessorato 
Regionale degli Enti Locali n. 856/DG del 01.03.2011, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si cui 
all’art. 146 del D. Lgs. N. 42/2004 

 

15) Risultanze dell’istruttoria  

L’intervento risulta essere coerente alle disposizioni normative del vigente Piano Urbanistico Comunale, ed 
alle NTA del PPR e del Piano Particolareggiato. 
Per quanto sopra esposto si ritiene che i medesimi possano essere autorizzati ai sensi dell’art. 52 delle 
norne Tecniche di attuazione del PPR.   
 

 
San Giovanni Suergiu,  07/11/2017 
 

                       IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 

         Geom. Elvio   Curreli 


