Suap Comune Orosei
via Santa Veronica 5 08028 Orosei

Spett.le SNAK BAR di Simona Calaresu
Loc. Badu e Rivu, 5/3
08025 Oliena - (Nuoro)
e, p.c.

Spett.le
Ente: ASL 3 Nuoro
Ufficio: ASL 3 - SIAN
via Manzoni 28
08100 Nuoro
Spett.le
Ente: Agenzia delle Dogane / Cagliari
Ufficio: Ufficio delle Dogane di Cagliari
Via R. di Ponente s.c.
09123 Cagliari

Spett.le
Ente: ASL 3 Nuoro
Ufficio: ASL 3 - Servizio di Integrazione Salute
Ambiente (Igiene urbanistica)
Via Manzoni
Nuoro
Spett.le
Ente: Comune Orosei
Ufficio: Ufficio tecnico - Orosei
via Santa Veronia 5
Orosei
Spett.le
Ente: Comune Orosei
Ufficio: Ufficio tutela del territorio Unione
Cedrino - Orosei
via Santa Veronica 5
Orosei
Spett.le
Ente: ASL 3 Nuoro
Ufficio: ASL 3 - Dipartimento di Prevenzione
Via Trieste 80
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Nuoro
Spett.le
Ente: Servizio territoriale dell’ispettorato
ripartimentale/Nuoro
Ufficio: STIR - Nuoro
Via Trieste, 58
08100 Nuoro
Spett.le
Ente: Comune Orosei
Ufficio: Ufficio urbanistica e edilizia privata Orosei
Via S. Veronica 5
Orosei
Spett.le
Ente: RAS
Ufficio: Ass.to Ambiente/Servizio SASI
Via Roma 80
Cagliari
Spett.le
Ente: Soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio/SS/OT/NU
Ufficio: Ufficio SABAP - SS/OT/NU
Piazza Sant’Agostino,2
07100 Sassari

Numero protocollo 3598 del 03/04/2017
Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n. 13 del 03/04/2017
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAPE: 1265
Codice univoco nazionale: 01485430910-19012017-1733.SUAP
Numero Protocollo: 971
Data protocollo: 25/01/2017
Settore attività: Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato
Ubicazione: Su Barone 08028 Orosei
Tipologia intervento: Realizzazione di un nuovo impianto produttivo
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità

Suap Comune Orosei - via Santa Veronica 5 - 08028 Orosei Telefono: 0784/996907 - Fax: 0784/999189 - Email:
suap@pec.comuneorosei.it
Pag. 2 di 15

Suap Comune Orosei
via Santa Veronica 5 08028 Orosei

Responsabile del Suape: Antonio Luigi Meloni
Responsabile del procedimento: ESCA LUCIA
Descrizione procedimento: Posizionamento di strutture temporanee amovibili nella spiaggia di Su
Barone - Avalè, denominata CDM 25 nel PUL di Orosei.
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- Verifiche preliminari sui requisiti igienico sanitari per la realizzazione di attività alimentari - ASL
3 - SIAN
- ALTRE VERIFICHE DELLA AGENZIA DELLE DOGANE - Ufficio delle Dogane di Cagliari

- Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - NU - ASL 3 - Servizio di Integrazione Salute
Ambiente (Igiene urbanistica)
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio
- comunale - Ufficio tecnico - Orosei
- Verifiche dell’ufficio demanio comunale - Ufficio tecnico - Orosei
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - comunale - Ufficio tutela del territorio Unione
Cedrino - Orosei
- Altre verifiche ASL - ASL 3 - Dipartimento di Prevenzione
- Verifiche relative alle prescrizioni regionali antincendio - STIR - Nuoro
- Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - STIR - Nuoro
- Verifiche connesse con l’ufficio urbanistica e edilizia privata - comunale Orosei - Ufficio
urbanistica e edilizia privata - Orosei
- Notifica sistema informativo regionale ambientale - Ass.to Ambiente/Servizio SASI
- Autorizzazione paesaggistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU

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
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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”;
- 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”;
- 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 25/01/2017 con nota prot. 976, 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, in quanto l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo di
tutela paesaggistica;
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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
25/01/2017 ;
RICHIAMATA la nota prot. n. 2331 del 28/02/2017 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 tecnico / Ufficio urbanistica e edilizia privata – Orosei
- Ufficio tutela del territorio Unione Cedrino – Orosei
- Ufficio SABAP - SS/OT/NU
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:
- ASL 3 – SIAN
- ASL 3 - Servizio di Integrazione Salute Ambiente (Igiene urbanistica)
- ASL 3 - Dipartimento di Prevenzione
- Ufficio delle Dogane di Cagliari
- STIR – Nuoro
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI
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 condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
Ufficio Tutela dell’Unione dei Comuni Valle del cedrino, acquisito con nota del 07/03/2017, che
indica le seguenti prescrizioni:
“- siano rispettate le prescrizioni riportate nella Determinazione n. 358 del 10/02/2014 rilasciata
dal Servizio Tutela Paesaggistica e in particolare i manufatti in progetto dovranno essere
sopraelevati di almeno cm. 30/40 rispetto al profilo naturale del sito. Lo spazio compreso fra il
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suddetto profilo e l'impiantito del pavimento dovrà essere lasciato libero onde permettere il
movimento naturale della terra;
- il chiosco bar dovrà essere realizzato con altezza uguale a quella prevista dalla tipologia
indicata nel P.U.L. (altezza esterna 2.85 mt.);
- tutte le strutture proposte in progetto, dovranno essere precarie e facilmente amovibili e la loro
installazione e rimozione non deve alterare il sito naturale interessato;
- non si dovranno asportare o danneggiare le specie vegetali presenti nell'area circostante la
zona di intervento, siano in tutti i casi salvaguardate le essenze arboree presenti nel sito;
- l'accesso alle opere avvenga dalla viabilità preesistente senza interessare la vegetazione;
- i manufatti e le strutture proposte dovranno avere finitura esterna in legno naturale;
- le strutture dovranno essere posizionate negli appositi areali previsti dal P.U.L..
L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ha validità di cinque anni,
la struttura deve essere montata dal 01 maggio per essere smontata e rimossa, con opportuna
rimessa in pristino dello stato naturale dei luoghi, entro il 31 ottobre del medesimo anno.”

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 tecnico / Ufficio urbanistica e edilizia privata – Orosei
- Ufficio SABAP - SS/OT/NU
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:
- ASL 3 – SIAN
- ASL 3 - Servizio di Integrazione Salute Ambiente (Igiene urbanistica)
- ASL 3 - Dipartimento di Prevenzione
- Ufficio delle Dogane di Cagliari
- STIR – Nuoro
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI
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;
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SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suap Comune Orosei
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA

La ditta SNAK BAR di Simona Calaresu, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
realizzazione di Posizionamento di strutture temporanee amovibili nella spiaggia di Su Barone Avalè, denominata CDM 25 nel PUL di Orosei. nell’immobile sito in Su Barone 08028 Orosei,
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.

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.
Il presente atto non costituisce titolo abilitativo al fine dell’esercizio dell’attività. A tal fine, terminati i
lavori edili, il richiedente dovrà presentare presso il SUAPE una nuova pratica, comprendente:
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- la dichiarazione di agibilità;
- ogni ulteriore eventuale adempimento in materia di igiene, sicurezza ed ambiente.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 67 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.
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
Antonio Luigi Meloni
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Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati (40)
Stato documento Integrazione
Nome modulo
DUA
Nome file/Tipo
DUAAP_bis.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#7e0aefabd6ee6495a1134e8c0b677b00cb1989bedbb59eff56fc667d91d29eac
controllo
Descrizione file
DUAAP bis
Stato documento Integrazione
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo
A0_CheckList_bis.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#7fae141e7b8dbc42d69a94296a3c32a54fd789da0279b822ac50ad18b4819595
controllo
Descrizione file
A0_CheckList_bis
Stato documento Originale
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo
F32_Ex_Istanza_160714.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#8f7db3fe4f52b539e350c25ba3d4a179cee2784ecd92498f98244351e2a3f494
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
A1_Conf._urbanistica_300716.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#d29fef34ebd193c2040d132fca477a54e787f5d49f0dd6ab933d82fc3b1a67df
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A2 - Conformità Igienico Sanitaria
Nome file/Tipo
A2_Conf.igienico_sanitaria_020715.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#9f3967cd9efae07b0c126ab44ccb1184e9085138551c93132152a63ae7b4be66
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
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Elenco dei documenti informatici allegati (40)
Nome modulo
A4 - Req. Ig. Sanitari per Specifiche Attività
Nome file/Tipo
A4_Req._ig._sanitari_per_specifiche_attivit_020715.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#1dc1290aa4af2cb239fe66d01e4ed1ab5b6ae4cc2b4b954010487de8f653990d
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A7 - Prescrizioni Regionali Antincendio
Nome file/Tipo
A7_Prescrizioni_regionali_antincendio_230416.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#a2ee66e0968c9a806b7ad494b546a03c1ef3b9548fed6ca970f299eb5ddb8255
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A23 - Vincolo idrogeologico e forestale
Nome file/Tipo
A23_Vincolo_forestale_251116.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#7aa81ba7d7ab3e07b0b635a9746cd57fa6b06445319ec1452dcb47a4991bc772
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A28 - Conformità alle norme paesaggistiche
Nome file/Tipo
A28__Vincolo_Paesaggistico__151216.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#9c22d1824181788e55a0ed55d1560cd799e29cd235750e8b774c9c767b7afa84
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F23 - Attività sul demanio marittimo
Nome file/Tipo
F23_Attivita_sul_demanio_marittimo_270814.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#2b5421849656a882ace89df285459e2498bc79479d7ca0adb9127b15f7d0ec3a
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relazione_Impianto_Elettrico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#0d872255a97d86e0cd619d0074a81524db28e8b9f3dc64bda52f37b4547ef2fd
controllo
Descrizione file
Relazione Impianto Elettrico
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Autorizzazione_SAVI.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
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Elenco dei documenti informatici allegati (40)
Descrizione file
Autorizzazione SAVI
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_4b.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#e9ce15e87a73cbd262d2c6f64ddca949d689e2d8748e7833648c8e791aa73ae3
controllo
Descrizione file
Tavola 4 b Schema Quadri Impianto Elettrico
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Documento_Identit_Patrizio_Sanna.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
Documento Identit? Patrizio Sanna
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Autorizzazione_Dogane.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file
Autorizzazione Dogane
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Versamento_ASL.jpg / image/jpeg
Codice di
controllo
Descrizione file
Ricevuta Versamento ASL
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_1_Rev_01_Planimetrie_Inquadramento.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#e0cd287464269417efbd9a2f114e3893c15120d0c83678deebabca9d74400621
controllo
Descrizione file
Tavola 1 Rev 01 Planimetrie Inquadramento
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_2_Rev_01_Piante_Prospetti_e_Sezioni.dwf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#f2fbbcc3e35d124cfed8fd4afa0ad1276b2242d4ee211e166ef80a59641473ed
controllo
Descrizione file
Tavola 2 Rev 01 Piante, Prospetti e Sezioni
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_3_Rev_01_Schema_impianto_idrico_e_di_scarico.dwf.p7m /
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application/pkcs7-mime
Codice di
#dc6a7849ca9663108c2a71b9c48aba3cbd4fa8c3d91e1f073e9cf229f46d3b9a
controllo
Descrizione file
Tavola 3 Rev 01 Schema impianto idrico e di scarico
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_4a_Rev_01_Schema_impianto_elettrico.dwf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#f857b1056c764b7bee9e8c61995202bcbe5d48ecfd335df1222fe2e1e24c00b8
controllo
Descrizione file
Tavola 4a Rev 01 Schema impianto elettrico
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_5_rev_02_Documentazione_fotografica_e_Simulazione_fotografica.dwf.
p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#7bb449d95d77d4559d1b70f7414f49eb42352bd5fc44afc92b964d542011959b
controllo
Descrizione file
Tavola 5 rev 02 Documentazione fotografica e Simulazione fotografica
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relazione_Tecnica_rev_02.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#10243c8fd294f0753ad390147e6ad6a795e0e6384afafee9363a28fe9ba666cb
controllo
Descrizione file
Relazione Tecnica rev 02
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relaz_paesaggistica_REV_02.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#fee7b41ebbf699554440ef29e1d76ce5fa3c808c1ccd59719bd2e174e4e2c275
controllo
Descrizione file
Relazione paesaggistica REV 02
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
RELAZIONE_TECNICA_codice_univoco_suap_1265.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#d71bc8a94fb906c37326a3dae30c6b319fe178d8cf2b9fedf1a8df05d7c01bdd
controllo
Descrizione file
relazione ufficio tutela
Stato documento Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo
F15_Procura.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#a7b659c0fec93f513d55eea20a97f04a8830b7bb63321dd214982212eb90e326
controllo
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Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo
Documento_Identit_Calaresu.jpg / application/pkcs7-mime
Codice di
#a7b659c0fec93f513d55eea20a97f04a8830b7bb63321dd214982212eb90e326
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Annullato
Nome modulo
DUA
Nome file/Tipo
DUAAP_080416_1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#e685f6a9be1202c67a4d8d52bc385219f435716e82d9300a1015156fc2804ff2
controllo
Descrizione file
Stato documento Annullato
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo
A0_CheckList_151216.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#04baeb6689242c09485cd2cf0eed80392985865eaa83a5d3b15733000010f5b1
controllo
Descrizione file
Stato documento Annullato
Nome modulo
A11 - Scarichi di acque reflue
Nome file/Tipo
A11__Scarichi.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#d255e43df4cc8653e5641c0376808cb5adcf9bcec190c4d30b22f6c3fbcfb436
controllo
Descrizione file
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relazione_Tecnica_fognatura.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#6a2e3ffea7a0b89293e9ae7d0f9bd98312e94fb498ab05ed140ae7153fd8f7b6
controllo
Descrizione file
Relazione Tecnica fognatura
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_3.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#947ce45b410849b1b4df50e7e52bbd8d2df090bf3d97cbd3bb6e38b7d3289f35
controllo
Descrizione file
Tavola 3 Schema impianto idrico e di scarico
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relazione_Tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#3889e8668ba349f471e4bcf3394a44919d1cb985d6b93965246f5d671144ca93
controllo
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Descrizione file
Relazione Tecnica
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relaz_paesaggistica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#08b6f8512d16d5ac9e5f5482afe9f495d74f339ae1c4a33888ad11d5cc26842c
controllo
Descrizione file
Relaz paesaggistica
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_5.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#f7003a76dce7738f7f758d64769bef4ec315af2c20b0a3f695f189db3557aa78
controllo
Descrizione file
Tavola 5 Documentazione Fotografica e Simulazione Fotografica
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_4a.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#83311b63d0f0421af579a67842182d43ed7651ac21a4f8963ec7267c694ad3ec
controllo
Descrizione file
Tavola 4a Schema Impianto Elettrico
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_2.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#b025433123e49263a6e8850194b654e1e43ea64081814adfe07eb8887378a64
controllo
5
Descrizione file
Tavola 2 Piante, Prospetti e Sezioni
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_1_Planimetrie_Inquadramento.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#d14c8e210afa1086185262b418d2517f21104b332fc8fb1b7ddad479a64d66db
controllo
Descrizione file
Tavola 1 Planimetrie Inquadramento
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relaz_paesaggistica_REV_01.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#f67af7107f48ea787451f12e98971e1b966a57cfa9a7c68bf9287bb50c2a1f87
controllo
Descrizione file
Relaz paesaggistica REV 01
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relazione_rev_01.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#197dc9c2870e17d2a7ca69105a99e831302b798d55d3e03276b8391eb2d76df7
controllo
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Descrizione file
Relazione rev 01
Stato documento Annullato
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tavola_5_rev_01.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#5941a299329affb020f794327966e9a844b88ee24333ce4bbea05b9fa1e78122
controllo
Descrizione file
Tavola 5 rev 01
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