COLLINAS – GESTURI - LAS PLASSAS – LUNAMATRONA - PAULI ARBAREI – SANLURI –
SAMASSI – SERRAMANNA – SERRENTI – SETZU – SIDDI – TUILI – TURRI –
USSARAMANNA – VILLAMAR – VILLANOVAFORRU – VILLASOR - SAMATZAI
SUAP ASSOCIATO “CISA” - BACINO N.1 – PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
CON SEDE PRESSO : CONSORZIO C.I.S.A. – Corso Repubblica n.12- 09038 Serramanna (VS) tel. 070-9139917; fax 0709139586 – e-mail: suap.cisaconsorzio@pec.it - sito www.cisaconsorzio.it
_____________________________________________

prot. n.0002221

Serramanna, li 02/04/2014

Software Regionale SARDEGNA IT N 2472

AL COMUNE DI SERRENTI (VS)
Ufficio Tecnico e Urbanistica
Via Nazionale n 282
09027 Serrenti (Vs)
AL COMUNE DI SERRENTI (VS)
Ufficio pubblicazione albo pretorio
Via Nazionale n 282
09027 Serrenti (Vs)
ALLA A.S.L. N.6
SISP
Via Bologna
09025 Sanluri (Vs)
Alla ARPAS
Servizio valutazioni e analisi ambientali
Viale Ciusa n 6
09131 Cagliari
Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato Ambiente
Servizio SAVI
Via Roma n 80
09100 Cagliari
Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato Ambiente
Servizio tutela dell’ atmosfera e del territorio
Via Roma n 80
09100 Cagliari
Spett.le H3G S.P.A.
Via Leonardo da Vinci n 1
20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)
Spett.le Ing. SACCONI RICCARDO
Via Francesco Antolisei n 25
00173 Roma

OGGETTO: TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO UNICO FINALE 09/2014 DEL 02/04/2014 PRATICA SUAP N.987/2013 – C.U.
2472
–
“REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE RADIO BASE DELLA H3G S.P.A. DENOMINATA 5-980-C SERRENTI
CENTRO ALL’INTERNO DELLA STAZIONE MULTIGESTORE TORRE DI NORA SRL SITUATA NELLA TRAVERSA STRADA
COMUNALE DI FONTANA NUOVA SERRENTI (VS)”

–
–

INTERESSATO: H3G SPA Sede legale Trezzano sul Naviglio (Mi) via Leonardo da Vinci n 1
SEDE DELL’INTERVENTO: Comune di Serrenti traversa strada comunale di Fontana Nuova Foglio 24 mappale 1264

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto si trasmette il provvedimento unico finale 09/2014 del 02/04/2014, relativo
all’intervento di “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE RADIO BASE DELLA H3G S.P.A. DENOMINATA 5-980-C SERRENTI
CENTRO ALL’INTERNO DELLA STAZIONE MULTIGESTORE TORRE DI NORA SRL SITUATA NELLA TRAVERSA STRADA COMUNALE DI
FONTANA NUOVA SERRENTI (VS)”, sito presso il Comune di Serrenti traversa strada comunale di Fontana Nuova Foglio 24
mappale 1264
Con la presente si chiede all’ ufficio competente per le pubblicazioni sull’ albo pretorio del Comune di Serrenti, la pubblicazione
sull’ albo pretorio comunale per almeno 15 giorni, dell’allegato provvedimento unico finale N 09/2014 del 02/04/2014.
Si comunica inoltre che questo ufficio provvederà alla pubblicazione del su indicato provvedimento, sull’ albo pretorio on line del
CISA per almeno 15 giorni consecutivi.
Il presente provvedimento viene notificato anche alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Ambiente servizio SAVI e
Servizio tutela dell’ Atmosfera e del Territorio.
Ufficio SUAP
Geom. Massimiliano Ollosu
(Firmato Digitalmente)

Provvedimento unico n 09/2014

SUAP ASSOCIATO “CISA” - BACINO N.1 – PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
CON SEDE PRESSO :
CONSORZIO C.I.S.A. Corso Repubblica n.12 Serramanna (VS) tel. 070-9139917; fax 070-9139586 – e-mail:
suap.cisaconsorzio@pec.it - sito www.cisaconsorzio.it

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
CONCLUSIVO DI CONFERENZA DI SERVIZI
n°09/2014
Ai sensi della LR 3/2008 del D.P.R. 160/2010 e della Legge 241/1990
Marca da bollo
Assolta

Oggetto:

PRATICA SUAP 987/2013 - C.U. 2472 “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE RADIO
BASE DELLA H3G S.P.A. DENOMINATA 5-980-C SERRENTI CENTRO ALL’INTERNO DELLA
STAZIONE MULTIGESTORE TORRE DI NORA SRL SITUATA NELLA TRAVERSA STRADE
COMUNALE DI FONTANA NUOVA SERRENTI (VS)”

Istante: H3G S.P.A. Sede legale Comune di Trezzano sul Naviglio (Mi) via Leonardo Da Vinci n 1 - P.IVA
13378520152
Sede dell’intervento: Comune di Serrenti (VS) strada comunale di Fontana Nuova Foglio 24 mappale 1264

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE
1. PREMESSO che:
• In data 29/11/2013. Prot 8623 del 02/12/2013, il sig. ZANCHETTA RENZO CF ZNCRNZ64C21E379M in
qualità di legale rappresentante della ditta HRG S.P.A. con sede legale in Trezzano sul Naviglio (Mi) via
Leonardo Da Vinci n 1 e P.IVA 13378520152, presentò, presso il SUAP del C.I.S.A., dichiarazione
autocertificativa unica ai sensi dell’art. 1 comma 16-32 della Legge Regionale 3/2008, per la realizzazione
dell’intervento avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE RADIO BASE DELLA H3G S.P.A.
DENOMINATA 5-980-C SERRENTI CENTRO ALL’INTERNO DELLA STAZIONE MULTIGESTORE TORRE DI NORA
SRL SITUATA NELLA TRAVERSA STRADE COMUNALE DI FONTANA NUOVA SERRENTI (VS)” da realizzarsi nel
Comune di SERRENTI (VS) Traversa strada comunale di Fontana Nuova Foglio 24 mappale 1264
•

Con nota prot. 8671 del 03/12/2013 il SUAP comunica l’avvio del procedimento Amministrativo e convoca la
conferenza di servizi per il giorno 24/12/2013;

•

Con Atto n 139/2013 del 03/12/2013 l’ufficio SUAP pubblica sull’ albo pretorio copia della convocazione
della conferenza di servizi;

•

Con nota prot. 9028 del 18/12/2013 l’ufficio SUAP comunica lo spostamento della conferenza di servizi al
14/01/2014;

•

Con Atto n 158/2013 del 18/12/2013 l’ufficio SUAP pubblica sull’ albo pretorio copia della nota di
spostamento della CDS al 14/01/2014;

•

Il 14/01/2014 si tiene regolarmente la conferenza di servizi, la quale viene sospesa in attesa delle
integrazioni documentali richieste dall’ufficio tecnico del Comune di Serrenti;

•

Il 30/01/2014 la ditta in oggetto carica sul portale regionale Sardegna .it le integrazioni documentali
richieste dal Comune di Serrenti;
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•

Con nota prot. 1061 del 10/02/2014 l’ufficio SUAP comunica agli enti coinvolti nel procedimento, che sul
portale sono caricate le integrazioni documentali inviate il 30/01/2014

•

Con nota prot. 1160 del 10/02/2014 il SUAP convoca la sedita di aggiornamento definitiva della
Conferenza di Servizi per il giorno 27/02/2014;

•

Con Atto n 27/2014 del 10/02/2014 l’ufficio SUAP pubblica sull’ albo pretorio copia della convocazione di
aggiornamento della CDS;

•

Il 27/02/2014 si tiene regolarmente la conferenza di servizi, la quale si chiude, da punto di vista tecnico, con
esito prevalentemente favorevole.

2. DATO ATTO che:
• la ditta presentò istanza per l’avvio del procedimento di convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi
della L.R. 3/2008, individuando i seguenti profili di valutazione discrezionale da parte della pubblica
amministrazione: “Tutela della salute e della pubblica incolumità, quando le norme vigenti richiedono un
autorizzazione espressa – parere ARPAS competente”.
•

•

•

l’istanza, con le autocertificazione allegate, prevedeva la richiesta delle seguenti provvedimenti:
-

PERMESSO DI COSTRUIRE;

-

AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DI TRASMISSIONE ELETTROMAGNETICA IN CLASSE II DI CUI ALLA NORMA
CEI 211-10

in base alle leggi in vigore sono stati individuati quali pubbliche amministrazioni chiamate ad esprimersi le
seguenti:
-

COMUNE DI SERRENTI – Ufficio tecnico e urbanistica;

-

ASL N 6 SANLURI – Servizio SISP;

-

ARPAS – Servizio valutazioni analisi ambientali;

L’ufficio SUAP trasmette la notifica dell’avvio del procedimento e la convocazione della conferenza di servizi
anche alle seguenti Amministrazioni:
-

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Assessorato ambiente servizio SAVI;

-

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Assessorato ambiente servizio tutela dell’atmosfera e del
territorio;

3. VISTO
• l’esito della Conferenza di servizi del 14/01/2014;
•

l’esito della Conferenza di servizi del 27/02/2014;

•

il Parere favorevole condizionato dell’ ARPAS, trasmesso con nota prot. 776/2014 del 13/01/2014

•

il Parere favorevole condizionato dell’ ARPAS, trasmesso con nota prot. 5376/2014 del 27/02/2014

4. VISTA
• La comunicazione prot. 3666 del 02/04/2014 trasmessa dal Comune di Serrenti con la quale si trasmette
copia della misura dei campi elettromagnetici trasmesse dalla RAS – ARPAS con nota prot. 8760 del
31/03/2014;
RITENUTO poter adottare il presente provvedimento autorizzativo

Tutto ciò premesso
Il Responsabile della Struttura Unica per le Attività Produttive Associata con sede presso il Consorzio C.I.S.A. di
Serramanna, Ing. Mauro Musio, assume il seguente
Provvedimento
• Vista la Legge Regionale 3/2008;
• Vista la Legge 241/1990;
• Visto il D.P.R. 160/2010;
• Viste le direttive di raccordo, tra il D.P.R. 160/2010 e L.R. 3/2008, allegate alla D.G.R. 39/55 del
23/09/2012;
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• Vista la DUUAP prot. 8623 del 02/12/2013, le successive integrazioni e le dichiarazioni
progetto presentato in formato elettronico digitale;

allegate e il

• Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 14/01/2014 e del 27/02/2014;
• Vista la comunicazione del Comune di Serrenti prot. 3666 del 02/04/2014;
• Viste le considerazioni effettuate in premessa che devono intendersi come integralmente richiamate;
CON IL PRESENTE ATTO SI AUTORIZZA
Il sig. ZANCHETTA RENZO, nato a Ivrea (To) il 21/03/1964 C.F. ZNCRNZ64C21E379M, in qualità di legale
rappresentante della ditta H3G S.P.A. con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) via Leonardo da Vinci n 1
P.IVA 13378520152 a
REALIZZARE
l’intervento di “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE RADIO BASE DELLA H3G S.P.A. DENOMINATA 5980-C SERRENTI CENTRO ALL’INTERNO DELLA STAZIONE MULTIGESTORE TORRE DI NORA SRL SITUATA NELLA
TRAVERSA STRADE COMUNALE DI FONTANA NUOVA SERRENTI (VS)” sita nel comune di Serrenti (VS) località
“Traversa strada comunale di Fontana Nuova Foglio 24 mappale 1264”, come risultante dalle dichiarazioni
autocertificative presentate in formato elettronico tramite software regionale Sardegna.it codice univoco 2472,
meglio descritte nella ricevuta definitiva suap allegata in calce al presente provvedimento unico per farne parte
integrante e sostanziale.
************
Si rappresenta che:
•

il presente atto è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni poste dall’ ARPAS Servizio energia
trasmesse con nota prot 776/2014 del 13/01/2014 e prot.5376 del 27/02/2014:
- Comunicazione della data di attivazione al servizio ARPAS;
- Esecuzione della misura del valore di campo generato dall’impianto a carico del proponente successivamente
alla sua attivazione, in tutti i punti indicati in relazione tecnica nei quali risulta, dal calcolo previsionale, un
valore superiore a 3 V/m, in corrispondenza dei quali possono verificarsi permanenze superiori alle quattro ore
giornaliere, e comunicazione dei risultati delle misurazioni al servizio ARPAS;
- Verifica che la quota del colmo dell’edificio di nuova realizzazione, (dichiarato dal proponente a una quota di
partenza di – 7 metri confronto alla quota base della struttura porta antenne) una volta completato, non risulti
superiore ai 11 metri confrontato sempre alla quota base antenna (con copertura utilizzabile per permanenze
superiori alle 4 ore giornaliere) o 12 metri (con copertura del tipo lastico solare non praticabile o tetto a falda
e comunque non utilizzabile per permanenze superiori alle 4 ore giornaliere);
- Qualora nelle vicinanze degli impianti in esame, ed in particolare nelle aree dove può essere superato
l’obiettivo di qualità, dovessero mutare le condizioni d’uso ed in particolare in esse siano previste permanenze
superiori alle 4 ore giornaliere possono essere considerate quali aree intensamente frequentate, il presente
parere dovrà essere necessariamente rivalutato al fine di tenere in conto degli impatti degli impianti di cui
all’oggetto nel nuovo contesto;
- Qualora nelle vicinanze degli impianti in esame dovessero mutare le condizioni che determinano la
corrispondenza tra lo stato dei luoghi e/o le caratteristiche radioelettriche delle installazioni presenti, ed in
particolare in caso di autorizzazioni alla costruzione/ampliamento di fabbricati in un raggio di circa 150 metri,
il presente parere dovrà essere necessariamente rivalutato al fine di tenere in conto degli impatti degli impianti
di cui all’oggetto nel nuovo contesto.

Si rappresenta inoltre che:
•

il presente atto è adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni e richieste prodotte dall’interessato.
Tali autocertificazioni potranno essere sempre oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti
amministrazioni e in caso di false dichiarazioni, potranno portare all’applicazione dei provvedimenti di
decadenza dei benefici conseguiti, oltre che le conseguenze previste dalla legge in tali casi vengono fatti salvi
i diritti di terzi.

•

l’attività in argomento dovrà essere realizzata nel rispetto di tutte le norme generali e settoriali, nazionali,
regionali, provinciali, comunali applicate dagli enti partecipanti al procedimento, delle quali il richiedente
afferma, col ritiro del presente atto, di conoscere (durata temporale delle autorizzazioni, adempimenti relativi
all’inizio e conclusioni lavori, varianti etc.)
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•

Il rilascio del presente provvedimento non esonera la ditta dall’avvio delle procedure successive alla
autorizzazione medesima o dall’esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge per la realizzazione
dell’intervento e non contemplati nel presente atto, il cui avvio rimane esclusivamente a carico dell’impresa ;

•

Il presente atto potrà essere privato dei propri effetti anche mediante provvedimenti delle singole autorità
competenti nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non previamente autorizzate dagli stessi
enti, nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

•

Il presente provvedimento ha durata pari ai provvedimenti che contiene.

•

Fa parte integrante del presente provvedimento il progetto depositato dalla ditta a firma dell’ Ing. Riccardo
Sacconi con studio in Roma via Francesco Antolisei n 25, depositato presso l’Ufficio SUAP del C.I.S.A. e caricato
sul software Regionale Sardegna.it codice univoco 2472, composto riportato nella ricevuta definitiva SUAP
allegata in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
*******************

Si certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del consorzio C.I.S.A. e che vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi. Il presente provvedimento viene emesso solo ed esclusivamente in formato elettronico digitale
firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Procedimento. Per ogni ulteriore chiarimento
è possibile contattare S.U.A.P. ASSOCIATO nella sua sede centrale sita in corso Repubblica n. 12 Serramanna (VS) (tel.
070/7341770 e-mail suap.cisa@cisaconsorzio.it) Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del
presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
Serramanna, lì 02/04/2014

Ufficio SUAP
Geom. Massimiliano Ollosu
Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE UNICO DEL SUAP
Ing. Mauro Musio
Firmato digitalmente
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Ricevuta
Suap Comune Serrenti
CORSO REPUBBLICA N°12 - SERRAMANNA 09038 Serrenti
Ricevuta ai sensi dell'art. 1 commi 20 bis e 22 della L.R. 3/2008.Per le pratiche in immediato avvio il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati, costituisce
titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio e deve essere messo a disposizione in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da
parte delle Amministrazioni competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente
CORSO REPUBBLICA N°12 - SERRAMANNA 09038 Serrenti

Suap Comune Serrenti
Responsabile SUAP

MUSIO MAURO

Anagrafica impresa
Forma giuridica

Società per azioni

Ragione sociale

H3G S.P.A.

Indirizzo
Cap

Codice fiscale/P.iva

N. civico

VIA LEONARDO DA VINCI

1

Provincia Milano

20090

13378520152

Comune

Trezzano sul Naviglio

Stato

ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice fiscale

Nome

ZNCRNZ64C21E379M

Cognome

ZANCHETTA

Tipologia iter

Conferenza di Servizi

RENZO

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia procedimento

Impianti di trasmissione elettromagnetica

Tipologia intervento

Realizzazione/modifica di un impianto produttivo ed
esercizio dell'attività
Avviabile dopo l'emanazione del provvedimento unico

intervento avviabile dal

Realizzazione di una nuova stazione radio base della H3G S.p.A. denominata “5-980-C SERRENTI CENTRO” all'interno della stazione
multigestore Torre di Nora s.r.l. situata nella traversa strada comunale di Fontana Nuova, Serrenti (VS).

Estremi dichiarante - Procuratore
Codice fiscale SCCRCR70D26C309Z
In qualità di

Cognome

Nome

SACCONI

RICCARDO

Delegato

Domicilio elettronico dell' impresa dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

ut.lasia.cagliari@pec.it

Ubicazione attività
Indirizzo

Traversa strada comunale di Fontana Nuova

Provincia

Medio Campidano

Comune

Cap

Serrenti

09027

DATI CATASTALI
Mappale

Foglio 24

Subalterno

1264

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

Codice fiscale LLSMSM71T19B354J

Suap Comune Serrenti

Nome

OLLOSU

MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice Univoco SUAP

2472

Data presentazione

Numero protocollo

8623

Codice Univoco Nazionale

29/11/2013

Data protocollo

02/12/2013

13378520152-29112013-1627.SUAP

Elenco dei documenti informatici allegati (17)
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Ricevuta
Suap Comune Serrenti
CORSO REPUBBLICA N°12 - SERRAMANNA 09038 Serrenti
Ricevuta ai sensi dell'art. 1 commi 20 bis e 22 della L.R. 3/2008.Per le pratiche in immediato avvio il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati, costituisce
titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio e deve essere messo a disposizione in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da
parte delle Amministrazioni competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Stato documento

Documento valido

Nome modulo

DUAAP

Nome file/Tipo

1_DUAAP.pdf.p7m

Codice di controllo

#582e9a7f8113f08f4be98f5e9ab07619ae368b4fd45d09532a7c577bd09b43ab

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

Descrizione file
Stato documento

Documento valido

Nome modulo

A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo

2_A0.pdf.p7m

Codice di controllo

#f4880b2654b10adcbdf5055754b27e3a3a001efdd2a7cf8474936655a52fa9d3

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

Descrizione file
Stato documento

Documento valido

Nome modulo

Istanza

Nome file/Tipo

9_Istanza.pdf.p7m

Codice di controllo

#156271a83d828042ca99a335f11987a98402fd5a74ead4ffd698a85a665a5090

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

Descrizione file
Stato documento

Documento valido

Nome modulo

B99 - Altre attività

Nome file/Tipo

5_B99.pdf.p7m

Codice di controllo

#c472cf437b705d9e91871aa6ebb2452181d1a5b832cec155b4dee6d0c31f2171

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

Descrizione file
Stato documento

Documento valido

Nome modulo

E5 - Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti

Nome file/Tipo

7_E5.pdf.p7m

Codice di controllo

#a6b57b12c6acbafbb1e3738b9606db8d765a3d88f49e04b3b961ae3b0f4f7506

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

Descrizione file
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Ricevuta
Suap Comune Serrenti
CORSO REPUBBLICA N°12 - SERRAMANNA 09038 Serrenti
Ricevuta ai sensi dell'art. 1 commi 20 bis e 22 della L.R. 3/2008.Per le pratiche in immediato avvio il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati, costituisce
titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio e deve essere messo a disposizione in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da
parte delle Amministrazioni competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Stato documento

Documento valido

Nome modulo

A1 - Conformità Urbanistica

Nome file/Tipo

3_A1.pdf.p7m

Codice di controllo

#e836b70f1c733896a366d8b190944b5b60814772043bd69501b224335b7b5454

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

Descrizione file
Stato documento

Documento valido

Nome modulo

A13 - Impianti Ricetrasmittenti

Nome file/Tipo

4_A13.pdf.p7m

Codice di controllo

#1f5df026e068f53041f4e22b08e1e7d29e945730319e3f42418d8498a1999b97

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

Descrizione file
Stato documento

Documento valido

Nome modulo

C1 - Apertura

Nome file/Tipo

6_C1.pdf.p7m

Codice di controllo

#9a4a875daf3d7461bff854d3fba8dcb424e0e9f2f9694c278e53ec9dec763dc7

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

Descrizione file
Stato documento

Documento valido

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

15_Relazione_tecnica_elaborati_grafici.dwf.p7m

Codice di controllo

#037382df09f8e808f4cc54ef582ad82a0c0a9bac6d82ea37444779f22bf47444

Descrizione file

Elaborati grafici della relazione tecnica

Stato documento

Documento valido

Nome modulo

Elaborati grafici

Nome file/Tipo

17_Relazione_sanitaria_elaborati_grafici.dwf.p7m

Codice di controllo

#fdd3793e92d3129644722b44753504c717bd6b8c39e679b4f02b7dfe7cb5f03a

Descrizione file

Elaborati grafici della relazione sanitaria

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m
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Ricevuta
Suap Comune Serrenti
CORSO REPUBBLICA N°12 - SERRAMANNA 09038 Serrenti
Ricevuta ai sensi dell'art. 1 commi 20 bis e 22 della L.R. 3/2008.Per le pratiche in immediato avvio il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati, costituisce
titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio e deve essere messo a disposizione in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da
parte delle Amministrazioni competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Stato documento

Documento valido

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

14_Relazione_tecnica.pdf.p7m

Codice di controllo

#9461fe482ae07573529f8799058e3399595ce11c71e41fe8e897d54f48fd4e37

Descrizione file

Relazione tecnica

Stato documento

Documento valido

Nome modulo

Elaborati relazionali

Nome file/Tipo

16_Relazione_sanitaria.pdf.p7m

Codice di controllo

#72037bbddc8fef7477c47f30ce0d0804e9d6bd4a628a95cc12ce4196cd3b5c94

Descrizione file

Relazione sanitaria

Stato documento

Documento valido

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

12_Versamento_diritti_segreteria.pdf

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

allegato alla pratica in data 29/11/2013

pdf

Codice di controllo
Descrizione file

Versamento diritti SUAP

Stato documento

Documento valido

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

11_Doc_id_Sacconi.pdf

allegato alla pratica in data 29/11/2013

pdf

Codice di controllo
Descrizione file

Documento d'identit? Riccardo Sacconi (professionista)

Stato documento

Documento valido

Nome modulo

Altri documenti

Nome file/Tipo

13_Versamento_ARPAS.pdf

allegato alla pratica in data 29/11/2013

pdf

Codice di controllo
Descrizione file

Versamento ARPAS
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Ricevuta
Suap Comune Serrenti
CORSO REPUBBLICA N°12 - SERRAMANNA 09038 Serrenti
Ricevuta ai sensi dell'art. 1 commi 20 bis e 22 della L.R. 3/2008.Per le pratiche in immediato avvio il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati, costituisce
titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio e deve essere messo a disposizione in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da
parte delle Amministrazioni competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Stato documento

Documento valido

Nome modulo

Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo

8_F15.pdf.p7m

Codice di controllo

#e75de52f6c33fbf90344e7769f4157aed9c600320ec22ba50a625e9f8a2a4e22

Descrizione file

Documento relativo alla procura

Stato documento

Documento valido

Nome modulo

Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo

10_Doc_id_Zanchetta.pdf

Codice di controllo

#e75de52f6c33fbf90344e7769f4157aed9c600320ec22ba50a625e9f8a2a4e22

Descrizione file

Documento relativo alla procura

allegato alla pratica in data 29/11/2013

p7m

allegato alla pratica in data 29/11/2013

pdf
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