Suap Comune Gadoni
Piazza Santa Maria n. 1 08030 Gadoni

Spett.le MARIO COCCO
VIA SANTA MARTA, SN
08030 Gadoni - (Nuoro)
e, p.c.

Spett.le
Ente: Servizio Governo del Territorio e Tutela
Paesaggistica di Nuoro e dell’Ogliastra
Ufficio: Ufficio Governo del Territorio e Tutela
Paesaggistica/NU+OG
Viale del Lavoro, 19
08100 Nuoro
Spett.le
Ente: Comune Gadoni
Ufficio: Ufficio polizia municipale - Gadoni
PIazza Santa Maria n. 1
08030 Gadoni
Spett.le
Ente: Comune Gadoni
Ufficio: Ufficio tecnico - Gadoni
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 Gadoni
Ufficio: Ufficio Comunità Montana Gennargentu
Mandrolisai - Gadoni
VIA BULGARIA SN
Sorgono
Spett.le
Ente: Ass.to LL.PP. - STOI di NU/OG (ex Genio
Civile)
Ufficio: Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio
Civile)
VIA DALMAZIA, 4
08100 Nuoro
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Spett.le
Ente: Soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio/SS/OT/NU
Ufficio: Ufficio SABAP - SS/OT/NU
Piazza Sant’Agostino,2
07100 Sassari
Spett.le
Ente: Comune Gadoni
Ufficio: Ufficio tributi - Gadoni
PIAZZA SANTA MARIA
Gadoni

Numero protocollo 6047 del 21/11/2018

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n. 8 del 21/11/2018

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAPE: 183
Codice univoco nazionale: CCCMRA51T03D842U-14102018-0938.SUAP
Numero Protocollo: 5313
Data protocollo: 15/10/2018
Settore attività: Intervento edilizio ordinario
Ubicazione: Via Santa Marta, 5 08030 Gadoni
Tipologia intervento: Edilizia privata non produttiva
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità
Responsabile del Suape: Candido Manca
Responsabile del procedimento: Manca Candido
Descrizione procedimento: Costruzione di una pergola lignea frontale ad un edificio ubicato in Via
Santa Marta n.5 - Gadoni
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- Autorizzazione paesaggistica - RAS - Ufficio Governo del Territorio e Tutela
Paesaggistica/NU+OG
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- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale - Ufficio polizia municipale - Gadoni
- Verifica compatibilità PAI – Comune - Ufficio tecnico - Gadoni
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - Ufficio tecnico - Gadoni
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Gadoni
- Scarico acque reflue in pubblica fognatura - Ufficio tecnico - Gadoni
- ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Ufficio consorzio parco geominerario
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - comunale - Ufficio Comunità Montana Gennargentu
Mandrolisai - Gadoni
- Centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, di cui all’art. 2 della legge n. 64/1974:
autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori - Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile)
- Autorizzazione paesaggistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Gadoni
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”;
- 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”;
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- 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 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. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Modifiche alla Delib.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
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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 16/10/2018, con nota prot. 5320, è stata inoltrata la comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90;
DATO ATTO che sussistono le condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, in quanto il
progetto presentato impone delle valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche
amministrazioni in particolare: l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
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
16/10/2018 a prot. 5319
RICHIAMATA la nota prot. n. 5546 del 22/10/2018 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:
- Verifica compatibilità PAI – Comune - Ufficio tecnico - Gadoni
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - Ufficio tecnico - Gadoni
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Gadoni
- Scarico acque reflue in pubblica fognatura - Ufficio tecnico - Gadoni
- ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Ufficio consorzio parco geominerario
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - comunale - Ufficio Comunità Montana Gennargentu
Mandrolisai - Gadoni
- Centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, di cui all’art. 2 della legge n. 64/1974:
autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori - Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile)
- Autorizzazione paesaggistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
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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:
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale - Ufficio polizia municipale – Gadoni
- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Gadoni

RILEVATO

che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenute le seguenti determinazioni,
allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
- Preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 61 del D.P.R 380/2001 dell’Assessorato Lavori
Pubblici – STOI di Nuoro

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:
- Verifica compatibilità PAI – Comune - Ufficio tecnico - Gadoni
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - Ufficio tecnico – Gadoni
- ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Ufficio consorzio parco geominerario
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - comunale - Ufficio Comunità Montana Gennargentu
Mandrolisai – Gadoni
- Autorizzazione paesaggistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
che durante la fase asincrona della conferenza dei servizi ma oltre il termine previsto dal procedimento
SUAPE è pervenuta in data 05.11.2018 richiesta di integrazioni da parte del Servizio Tecnico della
Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai allegando la nota prot. POS 56/2018 del 5.11.2018 della
Comunità Montana per l’endoprocedimento Autorizzazione paesaggistica Ufficio Comunità Montana
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Gennargentu Mandrolisai, inoltrata ai destinatari del provvedimento;
DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri
favorevoli non condizionati, anche impliciti;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

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

AUTORIZZA

La ditta MARIO COCCO nato a Gadoni il 03.12.1951 CF: CCCMRA51T03D842U, alla realizzazione
di una pergola lignea frontale ad un edificio ubicato in Via Santa Marta n.5 - Gadoni nell’immobile
sito in Via Santa Marta, 5 08030 Gadoni, come da elaborati di progetto presentati in formato digitale
nella piattaforma SUAPE descritti nell’allegato elenco ed alle condizioni contenute nelle seguenti note,
anch’esse allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
- autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell’art. 61 del D.P.R 380/2001 dell’Assessorato Lavori
Pubblici – STOI di Nuoro, determinazione n. 1497 del 24.10.2018

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.
Al termine dei lavori, il richiedente dovrà presentare presso il SUAPE una nuova pratica, comprendente:
- la dichiarazione di agibilità;
- la SCIA di prevenzione incendi;
- Ogni ulteriore eventuale adempimento in materia di igiene, sicurezza ed ambiente.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine per la conclusione del procedimento fissato per il
14.12.2018 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
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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
Avv. Francesco Mario Peddio
firmato digitalmente

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011 (identificativo 01131256736164 di cui
all’Allegato F32)

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati (15)
Stato documento Originale
Nome modulo
DUA
Nome file/Tipo
DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#431342ee1374ab1e64b38e844480ff3fd0ea376d6b7cb244c6ab8e3a30552c5c
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo
A0__Checklist_SUAPE_120717.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#35084fdcf3121669491c0e70a0d4772da08dbeff4cb112b63664218ecfe45850
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
A1__Conf._urbanistica_SUAPE_050717.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
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Elenco dei documenti informatici allegati (15)
Codice di
#c7ea33b5c95fb7e66d34991b7482f3e42ee01ed0dd02207d83cd044c74e12714
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A28 - Conformità alle norme paesaggistiche
Nome file/Tipo
A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_SUAPE_210318.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#0fe48a04dae899d40ad149ac0ef2af3bc4ec4641e1ccd241a12dd8e310f24eef
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A30 - Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.
Nome file/Tipo
A30_PAI_SUAPE_240918.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#7e598403b3607e47a7b831e5210df7314594ec72d1e0654b475ab1985d5d1f4a
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo
F32_Annullamento_bollo.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#8581239205f2fe60063f7f21cb55eb9ff1b03bf5f62ef038c31b1b18b16b5789
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tav_1.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#9b5a99d8470b25dec7cda10715f3424227ac38e75d568afa89df1113d4150f48
controllo
Descrizione file
Tavola 1
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Diritti_Segreteria.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#7069de4c5010b0023f428baa997f1199d0ea02474344ba5ec8a79d9aa882359c
controllo
Descrizione file
Diritti di Segreteria
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
C.I._Paolo_PORCU.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#659f0a59a63b3cee72cd1959fa5f909a98096befcb2a25cd583067b399ac77a3
controllo
Descrizione file
Carta Identit? Paolo Porcu
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
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Elenco dei documenti informatici allegati (15)
Nome file/Tipo
ALL_B.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#58182c64bfa9a6f10e7a4cb519bd362d4554244f6c33db41dc203c20d44e8295
controllo
Descrizione file
Allegato B - Relazione Paesaggistica Semplificata
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
ALL_A.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#6e458a429576718f9681fb0f13f679430a70bbfc9f6d1d70ae1f06ff7fdf14e8
controllo
Descrizione file
Allegato A - Relazione Generale
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tav_3.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#acf6c0cf8a0ca0038c83194ef3077d1e22472ab04d170e4329106b6d19d2bf81
controllo
Descrizione file
Tavola 3
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo
Tav_2.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#666db7694ac46d04c2e8b2944c2ccc6c9ae62438e0112b1f70364fb8c31af87f
controllo
Descrizione file
Tavola 2
Stato documento Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo
F15_Procura_speciale_SUAPE_300118.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#6e12070dd5a68f7e31a9cb41d66e40bb6c55b42d9d93f6073897a9f5b3970220
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo
C.I._Mario_Cocco.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#6e12070dd5a68f7e31a9cb41d66e40bb6c55b42d9d93f6073897a9f5b3970220
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI:
Elenco dei documenti informatici allegati (50)
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta Integrazioni SUAPE 183 pos 56/2018
comunicazione
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Suap Comune Gadoni
Piazza Santa Maria n. 1 08030 Gadoni

Elenco dei documenti informatici allegati (50)
Nome file/Tipo
2018-56_Suape_183_Richiesta_integraz_Gadoni_Cocco_M.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Provvedimento autorizzativo
comunicazione
Nome file/Tipo
36858-1497-NU-IA_2018-0256_DETERMINAZIONE_2273_15814.pdf /
application/pdf
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
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Suap Comune Gadoni
Piazza Santa Maria n. 1 08030 Gadoni

Elenco dei documenti informatici allegati (50)
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
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Suap Comune Gadoni
Piazza Santa Maria n. 1 08030 Gadoni

Elenco dei documenti informatici allegati (50)
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione presentazione tavole 1, 2 e 3 in formato pdf in sostituzione di
comunicazione
quelle presentate in formato dvf.
Nome file/Tipo
5571-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5571 del 22.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Tavola 3
comunicazione
Nome file/Tipo
Tav_3PDF.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Con riferimento al prot. 5403 del 18/10/2018, si ritrasmette la Tav 3.pdf ( del tutto
comunicazione
conforme ed identica alla Tav 3.dwf presentata in data 15/10/2018).
Stato documento Originale
Oggetto
Tavola 2
comunicazione
Nome file/Tipo
Tav_2PDF.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Con riferimento al prot. 5403 del 18/10/2018, si ritrasmette la Tav 2.pdf ( del tutto
comunicazione
conforme ed identica alla Tav 2.dwf presentata in data 15/10/2018).
Stato documento Originale
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Suap Comune Gadoni
Piazza Santa Maria n. 1 08030 Gadoni

Elenco dei documenti informatici allegati (50)
Oggetto
Tavola 1
comunicazione
Nome file/Tipo
Tav_1PDF.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Con riferimento al prot. 5403 del 18/10/2018, si ritrasmette la Tav 1.pdf ( del tutto
comunicazione
conforme ed identica alla Tav 1.dwf presentata in data 15/10/2018).
Stato documento Originale
Oggetto
Convocazione conferenza di servizi asincrona
comunicazione
Nome file/Tipo
5546-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Convocazione conferenza di servizi asincrona relativa alla pratica numero 183
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
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Suap Comune Gadoni
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Elenco dei documenti informatici allegati (50)
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
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Elenco dei documenti informatici allegati (50)
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione
comunicazione
Nome file/Tipo
5403-2018.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5403 del 18/10/2018 di questo Ufficio Suape ,
comunicazione
relativa alla comunicazione della Comunit&#224; Montana Barbagia - Mandrolisai
- di Sorgono. Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5319 del 16.10.2005 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 5319 del 16.10.2005 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione avvio del procedimento
comunicazione
Nome file/Tipo
5320-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo 5320 del 16.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione avvio del procedimento
comunicazione
Nome file/Tipo
5320-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo 5320 del 16.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile SUAPE
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Elenco dei documenti informatici allegati (50)
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 183
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 183
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 183
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 183
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 183
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 183
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 183
comunicazione
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Elenco dei documenti informatici allegati (50)
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 183
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 183
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
5319-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 183
comunicazione
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Prot. N. 36858 del 24/10/2018
Determinazione N.1497

Direzione generale
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro

DETERMINAZI ONE N.

DEL

—————

Oggetto:

comune di Gadoni - Costruzione di una pergola lignea frontale ad un edificio
ubicato in Via Santa Marta n.5 - Istanza Cocco Mario.
Preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001 (ex art.2
della Legge 64/1974).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto Speciale e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 07/01/1977 n°1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13/11/1998 n°31 recante "Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO

il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 651/2 del 26/02/2015, con il quale,
nell'ambito della ridefinizione dei Servizi della Direzione generale dei Lavori
Pubblici, e' stato istituito il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro;

VISTO

il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
della RAS n. 14769/26 del 18/06/2015 con il quale sono state attribuite le funzioni di
Direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro all’Ing. Salvatore Mereu;

VISTO

il D.P.R. 15.01.1972 n°8, art. 2 lett. m), recante "Trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici";

VISTO

il D.P.R. 22.05.1975 n° 480 "Nuove norme di attuazione dello Statuto Speciale della
Regione Autonoma della Sardegna";

VISTA

la L. 09.07.1908 n°445 "Concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e
della Calabria" e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al titolo IV
tabella D";
la L. 02.02.1974 n°64 recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari

v ia Dalmazia, 4 - 08100 Nuoro - tel +39 0784 239239 - f ax +39 0784 232580
llpp.stoinu@regione.sardegna.it - llpp.stoinu@pec.regione.sardegna.it
1/3

Prot. N. 36858 del 24/10/2018
Determinazione N.1497

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.

Serv izio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro

DEL

VISTA

prescrizioni per le zone sismiche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia" e ss. mm. ed ii.;

VISTO

il Decreto del Ministero dei LL.PP. 11.03.1988 recante "Norme tecniche riguardanti
le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";

VISTE

le "Nuove norme tecniche per le costruzioni", approvate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 gennaio 2018;

VISTA

la circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di data 2 febbraio 2009, n.
617, per quanto non in contrasto con quanto riportato nel nuovo DM 17.01.2018;

VISTO

il R.D. 24.04.1921 n. 643 con il quale l'abitato di Gadoni e' stato dichiarato da
consolidare a cura e spese dello Stato;

VISTA

l'Istanza n° 5319 del 16.10.2018, del Suap Comune di Gadoni per conto della Ditta
Cocco Mario, tendente ad ottenere la preventiva autorizzazione di cui all'art. 61
D.P.R. 380/01 (ex art. 2 L. 64/1974) per la realizzazione delle opere previste nel
progetto denominato 'Costruzione di una pergola lignea frontale ad un edificio
ubicato in Via Santa Marta n.5’;

VISTA

la relazione istruttoria redatta in data 18/10/2018 dal Settore Opere Idrauliche e
Assetto Idrogeologico, curatore dell’istruttoria dell’intervento in argomento;

VISTI

gli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza, che risultano esaustivi ai fini
del rilascio della presente autorizzazione;
DETERMINA

Art. 1)

Si autorizza ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 2 della Legge 64/74)
l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto in argomento, su istanza della ditta
Cocco Mario, alle seguenti condizioni:
a) gli interventi che si intendono realizzare dovranno essere strettamente conformi
agli elaborati progettuali e in ogni caso eseguiti nel rispetto della normativa tecnica
vigente, in particolare quella di cui all'art.4 della Legge 25.11.1962 n°1684, ed
eseguite parimenti in conformità alle prescrizioni tecniche da ultimo aggiornate col
D.M. dei LL.PP. 14.01.2008;
b) alla Direzione dei Lavori compete l'obbligo della immediata sospensione dei
lavori, qualora durante il loro corso si verificassero motivi ostativi, fatti o circostanze
differenti dalle ipotesi progettuali che ne hanno presupposto la fattibilità. Di tali fatti o
circostanza dovrà essere data immediata comunicazione allo scrivente Servizio;

Art. 2)

La presente Autorizzazione viene rilasciata unicamente ai sensi e per i soli effetti
dell'art. 61 D.P.R. 380/01 (ex art. 2 L. 64/1974) e non esime l’istante dal richiedere
ulteriori necessarie autorizzazioni e dal rispetto di ulteriori vincoli e disposizioni di
Legge;
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Art. 3)

Gli interventi dovranno essere effettuati a cura dell'esecutore in conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici di seguito elencati:
- ALL. A relazione tecnica;
- Tav.1 inquadramento generale;
- Tav.3 pianta, sezione, prospetto e simulazione;

Art. 4)

La presente Autorizzazione e' rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;

Art. 5)

Il Comune di Gadoni, dovrà segnalare tempestivamente
inadempienza alle prescrizioni della presente autorizzazione;

Art. 6)

Rimane a carico della ditta autorizzata la completa responsabilità di danni sia a
persone che a cose, pubbliche o private, che dovessero verificarsi nel corso od a
seguito dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Art. 7)

La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata su provvedimento di
questa Amministrazione, in caso di difformità di esecuzione dei lavori od a fronte di
motivi di pubblico generale interesse;

Art. 8)

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Direttore Generale
dell'Ass.to Lavori Pubblici entro 30 gg dal ricevimento della presente, ai sensi degli
artt. 21 comma 7 e 24 comma 1 lett. f) della L.R. 13/11/1998, n. 31. E' ammesso
altresì ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente per territorio secondo le
modalita' di cui alla L. 6/12/1971, n. 1034, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del
presente atto, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 gg dalla data in cui il provvedimento e'
divenuto definitivo.

ogni

eventuale

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Salvatore Mereu

Geom. G. Cancellu/Istr. Dir. Tec.
Ing. A.Deriu/Resp. Sett. Op. Idr. e Ass. Idr.
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