Suap Bacino Suap Abbasanta
Via Garibaldi 144

Numero marca da bollo
01190167151853

Spett.le Agostino Mascia C.F.
MSCGTN75S19I310R
Via Mossa Paolo 27
09071 Abbasanta (OR)

E, p.c.

Spett.le
Ente: Ufficio tecnico edilizia privata e urbanistica
- Abbasanta
Spett.le
Ente: Regione Sardegna - Ass.to
Industria/Servizio attività estrattive e recupero
ambientale
Spett.le
Ente: Soprintendenza - Ufficio SABAP CA/OR/VS/CI/OG
Spett.le
Ente: Ufficio prov.le servizio controllo acqueprofilassi pubblica/OR
Prot. n.4535 del 28/10/2019
Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico nº13 del 28/10/2019

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Dati relativi alla pratica
Codice univoco nazionale: MSCGTN75S19I310R-20092019-1106.87246
Numero Protocollo: 3985
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Data protocollo: 23-09-2019
Ubicazione:

[X] Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede
fissa località “Funtana su Puzzu e Losa” località “Funtana su Puzzu e Losa” località
senza numero civico - Comune Abbasanta
[ ] Attività svolta in forma itinerante
[ ] Attività svolta online
[ ] Attività svolta con altre modalità
Tipologia Interventi: 1) 13 - Altri interventi - Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi
2) 05 - Adempimenti accessori per attività esistenti - Adempimenti accessori
per attività esistenti
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del procedimento: Usai Eugenia

Descrizione procedimento: Ricerca idrica per la realizzazione di un pozzo trivellato ad uso domestico.
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

1.

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione
del territorio - Ufficio tecnico edilizia privata e urbanistica - Abbasanta

1.

EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza
- Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

1.

EP5372 - Ricerca e emungimento acque sotterranee: Verifiche Provincia - Ufficio prov.le
servizio controllo acque-profilassi pubblica/OR

1.

EP5582 - Ricerca e emungimento acque sotterranee - parere servizio attività estrattive Regione Sardegna - Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale

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 dell’attività urbanisticoedilizia, 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”;
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– 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”;
- 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, 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 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”;
- 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 semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decretolegge 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
sull’inquinamento
acustico”;
- Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Abbasanta, approvato con
deliberazione C.C. nº 92 del 16/12/2008;
- 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
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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 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
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
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 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

SEZIONE D - ISTRUTTORIA

DATO ATTO che in data 24/09/2019, con nota prot. 4018, è stata inoltrata la comunicazione di avvio 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 richiede il parere di altre
amministrazioni;
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
24/09/2019;
RICHIAMATA la nota prot. nº 4065 del 27/09/2019, 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 comunitaria,
sono i seguenti:
Ufficio tecnico edilizia privata e urbanistica – Abbasanta
Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
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Ufficio prov.le servizio controllo acque-profilassi pubblica/OR
Regione Sardegna - Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
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:
STIR – Oristano
Ufficio tributi - Abbasanta
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 prov.le servizio controllo acque-profilassi pubblica/OR

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 edilizia privata e urbanistica – Abbasanta
Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
Regione Sardegna - Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
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:
STIR – Oristano
Ufficio tributi - Abbasanta
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;
SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suape Bacino Suap Abbasanta
RITENUTO
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Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento
AUTORIZZA
La ditta Agostino Mascia C.F. MSCGTN75S19I310R Via Mossa Paolo 27 09071 Abbasanta (OR) ,
come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione di Ricerca idrica per la
realizzazione di un pozzo trivellato ad uso domestico. nell’immobile sito in Attivitá in sede fissa
presso:
località “Funtana su Puzzu e Losa” località “Funtana su Puzzu e Losa” località senza numero civico
Comune Abbasanta 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,
nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile.
E’ indispensabile inoltre seguire tutte le prescrizioni indicate nel parere dell’Ufficio provinciale Servizio
Controllo Acque e profilassi pubblica di Oristano rilasciato in data 11/10/2019 che viene allegato al
presente provvedimento.
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.
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SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 38 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
Rag. Patrizia Madeddu

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

Suap Bacino Suap Abbasanta - Via Garibaldi 144 Telefono: 0785561640 - Fax: 0785561640 - Email:
suap@pec.comune.abbasanta.or.it
Pag. 7 di

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati ($countDocumenti)
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

da33d2198f775ad85298a1d505b86eb7dcd72994c0007c6400d908ae9cd1aed
8

Stato documento

Originale

Nome modulo

F13

Nome file/Tipo

F13.pdf.p7m

Descrizione file

Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera

Codice di controllo

3b4729afc1d74698651bbef04e5d80985076befb430583366453b91ba677f738

Stato documento

Originale

Nome modulo

A0 - parte II

Nome file/Tipo

A0 - parte II.pdf.p7m

Descrizione file

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

Codice di controllo

f58c2975992ff7e2f463a3066bd34859b18e6f833d4df9f175d690a5bce04ef2

Stato documento

Originale

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf.p7m
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Descrizione file

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

Codice di controllo

61fa4cfc7ae2ead37a98b8716773acf0b75243d19d5461f5d4dd3762a4c0c36c

Stato documento

Originale

Nome modulo

E10

Nome file/Tipo

E10.pdf.p7m

Descrizione file

Ricerca idrica ed emungimento acque sotterranee

Codice di controllo

645ce62d558e0f87b77af39e13d64420aa97f0b7fb26d8e7a5fb5b4f129d62cf

Stato documento

Originale

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di controllo

4bd75cd669db74e2541fe89fb93b9fb9737fd0b891aa530f8d5078f41802f60f

Stato documento

Originale

Nome modulo

MSCGTN75S19I310R-20092019-1106.87246

Nome file/Tipo

MSCGTN75S19I310R-20092019-1106.87246.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di controllo

585e798fc7cc70da92ae671f67cf1bc18878df36a884e1cc550603f13f989f3b

Nome allegato

11 - Pericolo_Idraulico_Rev_20092019_145111.
42_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019.pdf.p7m

Descrizione allegato 11 - Pericolo_Idraulico_Rev
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Codice di controllo

0d807cfa756448f38d44aa68607e2f57fc79e689a69764087ad5deef3a1af408

Nome allegato

19 Atto_notarile_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_20092019_145320.
pdf.p7m

Descrizione allegato 19 - Atto_notarile_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019
Codice di controllo

92bcc74b0c47225745493476ed5f51c46f22a79e0688c68111d66e7d159758c3

Nome allegato

02 - T01_Inquadramento
25_20092019_144225.000_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019.pdf.p
7m

Descrizione allegato

E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Corografia in scala 1:25.000 con
l’ubicazione del punto interessato dall’intervento

Codice di controllo

09269af6e4b9eb5cea51e976822fe83eff502e173245a7b592a8f0f52293a526

Nome allegato

13 - Dichiarazione_ uso_
Domestico_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_20092019_201937.p
df.p7m

Descrizione allegato

13 - Dichiarazione_ uso_
Domestico_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019

Codice di controllo

b6855b9009cd4e9e81747a99d615b2e36b439b9317c4ac71c49e110a8173d3
a9

Nome allegato

05 Dichiarazione_sostitutiva_Competenza_tecnico_Pozzo_Mascia_Agostino_20
19_20092019_144643.pdf.p7m

E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Dichiarazione sostitutiva del tecnico che
attesti di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di
Descrizione allegato abilitazione all’esercizio della professione, tenuto conto anche delle norme
speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l’esercizio professionale
in particolari ambiti, alla direzione lavori/redazione di pratiche di ricerca
idrica/concessione all’emungimento di acque sotterranee e dei relativi
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elaborati progettuali allegati alla richiesta
Codice di controllo

45ca8ff245eb9a8f54041359aa028ac9cd7ae6c39cc6c23dda9fc46428b644a7

Nome allegato

04 - PIANO_DI_MASSIMA_ART_20092019_144458.95T.U. R.D.17751933_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019.pdf.p7m

E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Piano di massima (art. 95 T.U. R.D.
Descrizione allegato 1775/1933) corredato della tabella riassuntiva dei dati preventivi della ricerca
idrica,debitamente compilata
Codice di controllo

9b070f1447760faa690df72fc7baedfe354b849aa5fac83d51dfe5e9269cc4c0

Nome allegato

10 - Pericolo_Geomorfologico_Rev_20092019_145100.
42_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019.pdf.p7m

Descrizione allegato 10 - Pericolo_Geomorfologico_Rev
Codice di controllo

49e1876197616c25486c45852e0cffcb9b6aef865bcfce00a4fdf303247d2521

Nome allegato

15 Dichiarazione_sostitutiva_PAI_Pozzo_Mascia_Agostino_2019_20092019_14
5144.pdf.p7m

Descrizione allegato 15 - Dichiarazione_sostitutiva_PAI_Pozzo_Mascia_Agostino_2019
Codice di controllo

1385fa82d5938a0b3fbae6892da60b390f9c057790b1361fb8bbf92904ce5d85

Nome allegato

03 T02_Inquadramento_10_20092019_144326.000_Pozzo_Mascia_Agostino_A
bbasanta_2019.pdf.p7m

Descrizione allegato

E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Cartografia CTR in scala 1:10.000 con
l’ubicazione del punto interessato dall’intervento

Codice di controllo

496c047448b7391ac026dde036df7ca5ea4e6beea5deff7dbde9f65ea5ae18b3

Nome allegato

08 Versamento_Provincia_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_2009201
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9_144537.pdf.p7m
Descrizione allegato

E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Attestazione del versamento per spese
di istruttoria e sopralluoghi (verificare sito provincia)

Codice di controllo

675da80d358f2fe86c052cbf624e6923d2194b6a68860892432b5b183a479cd3

Nome allegato

21 - CI_Dott_20092019_202046._Marcello_ Miscali.pdf.p7m

Descrizione allegato 21 - CI_Dott
Codice di controllo

a4cc2d61ac70ba1ac6ab2071c0cd899d141a39c0ac31b8aecd0d61cf55332f0c

Nome allegato

20 CI_Agostino_Mascia_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_20092019_
202023.pdf.p7m

Descrizione allegato 20 - CI_Agostino_Mascia_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019
Codice di controllo

15e6dfb92a754cf4d649fe7534ad4e856f7943f7e2bd0d841f2a5ff4b8daac92

Nome allegato

09 Stratigrafia_presunta_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_20092019_
145046.pdf.p7m

Descrizione allegato 09 - Stratigrafia_presunta_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019
Codice di controllo

49a82a8fa78b3c0000f21db7a0ed42564b1993a3220e3d0bd719c3286ad4c93
b

Nome allegato

22 Versamento_Oneri_SUAPE_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_200
92019_202106.pdf.p7m

Descrizione allegato 22 - Versamento_Oneri_SUAPE_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019
Codice di controllo

77f2e0316a3cebd85fabc8dad6165f4a4776b34a93d01a7415c8bad1cbd037af

Nome allegato

14 Nomina_accettazione_direzione_lavori_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_

Suap Bacino Suap Abbasanta
Via Garibaldi 144

2019_20092019_202005.pdf.p7m
14 Descrizione allegato Nomina_accettazione_direzione_lavori_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_
2019
Codice di controllo

4e92fababf06cf06707ea5c5ef7c0a6568bce905b0515e08e260493e5b1a23ae

Nome allegato

17 Visura_catastale_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_20092019_145
214.pdf.p7m

Descrizione allegato 17 - Visura_catastale_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019
Codice di controllo

152398c3eb16f236cbe5ffe0582eb2a7ba167adb3fd397756118409999ef6e50

Nome allegato

01 T03_Inquadramento_Catastale_2_20092019_144206.000_Pozzo_Mascia_Ag
ostino_Abbasanta_2019.pdf.p7m

E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Planimetria catastale aggiornata in scala
Descrizione allegato pari a quella della canapina originale, con l’ubicazione del punto
interessatodall’intervento (sottoscritte da un tecnico abilitato)
Codice di controllo

03481dd8d9e83822f2e5fa3d7861c6478f16211d43dcf7e05b154dbbb0fa4197

Nome allegato

06 - T04_Distanze
Confini_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_20092019_144738.pdf.p
7m

E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Sezione orizzontale/verticale in scala
con evidenziati i valori rilevanti di progetto - Planimetria generale del terreno
in scala 1:100/200 riportante: il posizionamento del punto di ricerca;
Descrizione allegato
l'ubicazione dell’eventuale fabbricato presente nell’area di ricerca e
dell'eventuale punto di scarico delle acque reflue; le distanze del punto di
ricerca dai confini, da eventuali strade e punti di scarico delle acque reflue.
Codice di controllo

0728e94e931f618999899d3283ac46e3d64d95b06e178743299b3417903d9e
87

Suap Bacino Suap Abbasanta - Via Garibaldi 144 Telefono: 0785561640 - Fax: 0785561640 - Email:
suap@pec.comune.abbasanta.or.it
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Nome allegato

12 Piano_Stralcio_Fasce_Fluviali_2015_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2
019_20092019_145124.pdf.p7m

12 Descrizione allegato Piano_Stralcio_Fasce_Fluviali_2015_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2
019
Codice di controllo

b9a4f713d029a5fc7a1134d095e38dc5d02e741c79bf858c4ab2f319a193f426

Nome allegato

07 Schema_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_20092019_144433.pdf.
p7m

Descrizione allegato

E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Particolare costruttivo delle opere da
realizzare

Codice di controllo

de23c8ec6868ce1ec4276d0d6f670a14043dceaf4883301cf37a44a20b0713fc

Nome allegato

AnnullamentoBollo_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_20092019_2
02151.pdf.p7m

Descrizione allegato AnnullamentoBollo_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019
Codice di controllo

72b10cf21cd54aa1f80b7790837a32734aeb829dcd990477b15e6268a65f020d

Nome allegato

16 Tabella_riassuntiva_dati_ricerca_idrica_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_
2019_20092019_145158.pdf.p7m

16 Descrizione allegato Tabella_riassuntiva_dati_ricerca_idrica_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_
2019
Codice di controllo

53fc873fa539527cbe03678c6d0c35ecf1c20632ee555d277121e7f00919620f

Nome allegato

18 Concessione_edilizia_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_20092019_
145245.pdf.p7m

Suap Bacino Suap Abbasanta
Via Garibaldi 144

Descrizione allegato 18 - Concessione_edilizia_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019
Codice di controllo

af48952d3504caf2412c6724e4829c5e4da3e733dcee828f7f4a1c117d861dbb

Nome allegato

F15 Procura_Pozzo_Mascia_Agostino_Abbasanta_2019_20092019_202213.pdf.p
7m

Descrizione allegato Procura presentazione pratica
Codice di controllo

9ccf6a31cca6c716e9b610ecc840c24014a8d3b0775c80b445ae6fc48b7ac2d8

Firmato digitalmente da:Patrizia Maria Madeddu
Data:28/10/2019 13:50:22
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