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CENTRO APPROVVIGIONAMENTO RICICLAGGIO INERTI SOCIETA' COOPERATIVA 
FORMA ABBREVIATA "C.AP.R.I. SOCIETA' COOPERATIVA" 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 
N. 59 DEL 13/03/2013 PER "IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI 

RIFUTI INERTI" SITO NEL COMUNE DI GUASILA - LOC. PITZIANTI 
 

Provvedimento Unico prot. 3150 del 06/10/2016 
 
 

SEZIONE A – DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Codice univoco nazionale 03039490929-27022016-1208.SUAP 

Codice univoco SUAP 1791 Num. Prot. 545 Data prot. 29/02/2016 

Settore d’attività Impianti di trattamento dei rifiuti in procedura semplificata 

Ubicazione Loc. Pitzianti 09040 Guasila 

Tipologia intervento/Iter Intervento edilizio su un impianto produttivo esistente/Conferenza di 
Servizi 

Descrizione procedimento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 
13/03/2013 per “IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFUTI 
INERTI” sito nel Comune di Guasila - Loc. Pitzianti 

 
 

SEZIONE B – ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI 
 

- Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - ASL 8 - SISP 
 
- Autorizzazione paesistica - RAS - Ufficio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica/CA+CI 
 
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - comunale 
- Ufficio polizia municipale - Guasila 
 
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio 
tecnico - Guasila 
 
- Verifiche connesse all’impatto acustico - Ufficio tecnico - Guasila 
 
- Rifiuti - operazioni di autosmaltimento e recupero in procedura semplificata - esercizio dell’attività - prov.le 
CA - Ufficio prov.le gestione rifiuti/CA 
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- Emissioni in atmosfera: att. ad autorizzazione in via generale. - Ufficio prov.le gestione rifiuti/CA 
 
- Autorizzazione paesistica - verifiche Soprintendenza - Ufficio Soprintendenza BAP - prov.CA+OR 
 
- Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche Provincia - Ufficio prov.le Acque/CA 
 
- AUA – verifiche Provincia - prov.le CA - Ufficio prov.le inquinamento atmosferico/CA 
 
- Emissioni in atmosfera ordinarie – verifiche Provincia - prov.le CA - Ufficio prov.le inquinamento 
atmosferico/CA 
 
- AUA – verifiche Provincia - Ufficio protocollo - Provincia Cagliari 
 
- Scarico acque reflue: verifiche ARPAS. - ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS 
 
- Notifica sistema informativo regionale ambientale - Ass.to Ambiente/Servizio SASI 
 
- Rifiuti - operazioni di autosmaltimento e recupero in procedura semplificata - esercizio dell’attività - Ente 
Provincia Settore Ambiente - Gestione rifiuti e bonifiche 

 
 

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 urbanistico-edilizia, di 
risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione 
delle procedure espropriative”; 

- 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”; 

- 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 decreto-legge 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”; 
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- 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.; 

- L.R. nº 3/2008, art. 1, commi 16-32 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione (Legge finanziaria 2008)”; 

- Deliberazione G.R. nº 39/55 del 23/09/2011 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività 
Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi 16-32 e D.P.R. n. 160/2010”; 

- 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 

 

VISTA la dichiarazione autocertificativa unica (DUAAP) ed i relativi allegati, presentata allo Sportello Unico 

per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Trexenta a mezzo portale Suap2, e acquisita al protocollo 

dell’Ente al num. 545 del 29/02/2016, dal Sig. Schirru Carlo in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

“Centro Approvvigionamento Riciclaggio Inerti Societa' Cooperativa Forma Abbreviata "C.AP.R.I. Societa' 

Cooperativa",  volta all’ottenimento dell:   

 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59 
DEL 13/03/2013 PER “IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI 

RIFUTI INERTI” SITO NEL COMUNE DI GUASILA - LOC. PITZIANTI 
 

 

DATO ATTO che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui 
all’art. 1, comma 24 della L.R. n° 3/2008, in quanto “la presente DUAAP riguarda la richiesta del rilascio di 
un’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per la quale è richiesta la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. 
n. 59/2013”; 
 

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 

07/03/2016, prot. n° 637; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n°  1239 del 04/05/206, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi 

per l’esame della pratica di cui trattasi;  

 

VISTA la nota n. 13035 del 29/03/2016 della Provincia di Cagliari, con la quale si invita l’Ufficio 
Pro.le Acque, l’Ufficio prov.le Gestione Rifiuti e l’Ufficio Tecnico Comunale al rilascio del nulla osta 
motivato di competenza al fine di poter formulare il parere di A.U.A; 
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VISTA la nota n. 11823 del 12/04/2016 dell’ ARPAS, caricata sul portale regionale, con la quale 
esprime il proprio parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione richiesta, ed allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTA la richiesta di integrazioni dell’Ufficio Prov.le gestione Rifiuti trasmessa con nota n. 15921 
del 14/04/2016; 
 

VISTA la nota n. 2488/2016 dell’Ufficio Tecnico di Guasila con la quale rilascia il nulla osta per 
l’impatto acustico di cui all’art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447 per l’intervento proposto in 
oggetto, vincolato al rispetto delle prescrizioni in esso contenute ed allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale  ; 
 
VISTA la nota di riscontro alla richiesta di integrazioni dell’Ufficio gestione Rifiuti e le integrazioni 
apportate dal tecnico incaricate sul portale suap in data 19/04/2016 da parte della ditta 
proponenete; 
 

VISTA la nota n. 16903/TP/CA-CI dell’ ufficio Tutela del Paesaggio, trasmessa tramite pec, nella 
quale esprime il proprio parere favorevole, ed allegata al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
VISTA la nota n. 6726 del 17/05/2016 dell’Ufficio Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per 
le Provincie di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra con la quale si 
esprime parere favorevole, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la nota caricata sul portale Regionale Suap in data 24/05/2016 da parte dell’Ufficio 

Provinciale Inquinamento Atmosferico di Cagliari / A.U.A., con la quale si comunica che “per 

problemi tecnici l'Ufficio scrivente non è ancora pronto per esprimere il parere di competenza 

relativo all'AUA e pertanto chiede il rinvio ad altra data della conferenza di servizi del 25/05/2016”. 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta di C.D.S. del 25/05/2016 con il quale si dispone di aggiornare i 

lavori della Conferenza di Servizi alla data del 14/06/2016, al fine di garantire all’Ufficio 

Inquinamento Atmosferico Provinciale di Cagliari / A.U.A i tempi necessari per l’emissione del 

parere di competenza relativo all’Autorizzazione Unica Ambientale; 

 

PRESO ATTO della nota prot. 23444 del 27/05/2016 con la quale l’Ufficio Inquinamento 

Atmosferico ed Energia / A.U.A della Provincia di Cagliari ha richiesto ulteriori elementi di 

valutazione e specifici chiarimenti circa la demolizione dell’impianto di frantumazione fisso 

esistente e la messa in funzione dell’impianto mobile, allegata al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATA la richiesta di integrazioni documentali presentata sul portale Regionale Suap in 

data 30/05/2016 da parte dell’Ufficio S.I.S.P. della ASL; 
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PRESO ATTO delle integrazioni apportate dal tecnico in data 10/06/2016 e della nota di riscontro 

in risposta alla nota dell’Ufficio Inquinamento Atmosferico n. 23444 di cui sopra, allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere dell’Ufficio Acque n. 25600 del 13/06/16 con il quale si esprime parere favorevole 
in materia di scarichi ai fini del rilascio dell’A.U.A. allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Prov.le Gestione Rifiuti n. 26954 del 21/06/2016 con la 
quale si comunica che: “si ritiene che la Soc. C.AP.R.I. possa svolgere l’attività di recupero rifiuti 
inerti nell’impianto sito in loc. Pitzianti nel territorio di Guasila per la sola operazione di messa in 
riserva (R13). L’operazione di trattamento/recupero (R5) potrà essere svolta, qualora permanga 
l’intenzione di demolire l’impianto fisso attualmente iscritto in regime di procedura semplificata, 
con l’impianto mobile autorizzato con determinazione del Dirigente n. 19 del 30/07/2009. In 
quest’ultimo caso l’attività dovrà essere svolta per campagna di attività (art. 208 comma 15 del D. 
Lgs 152/2006 ss.mm.ii.) comunicando alla Provincia nel territorio in cui si trova il sito prescelto, 
almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto, le specifiche dettagliate relative alla 
campagna di attività, allegando l’autorizzazione, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e le 
garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento rifiuti in conformità 
alla D.G.R. n. 39/23”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la nota di riscontro alla nota dell’ Ufficio Gestione Rifiuti Prot. 28199 del 28.06.2016, e i 
relativi allegati, trasmessa in data 11/07/2016 sul portale Suap2, con la quale la società C.AP.R.I, al 
fine del rilascio dell’A.U.A., richiede la revoca dell’Autorizzazione Ordinaria dell’Impianto Mobile di 
frantumazione di inerti, già autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 197 del 30.07.2009, al 
fine di poter autorizzare l’Impianto Mobile come fisso nella procedura in essere e poter effettuare 
operazioni di Recupero in R5, e inoltre comunica che “si ritiene che la prescrizione contenuta nella 
Procedura Ordinaria di cui sopra, che autorizzerebbe l’impianto mobile a effettuare campagne di 
recupero anche nelle aree di messa in riserva (R13) già autorizzate, non vincoli l’impianto mobile 
ad acquisire contemporaneamente autorizzazione come impianto fisso”, allegata al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 14 giugno 2016, 

ove si disponeva di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi alla data del 12 Luglio 2016, al 

fine di garantire all’Ufficio Gestione Rifiuti, nonché all’Ufficio Inquinamento Atmosferico/A.U.A. 

l’adozione degli atti di competenza, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 12 Luglio 2016, 
ove si disponeva di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi a data da destinarsi, al fine di 
garantire all’Ufficio Gestione Rifiuti, nonché all’Ufficio Inquinamento Atmosferico/A.U.A. 
l’adozione degli atti di competenza, in quanto risultava necessario poter garantire l’emissione 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale in un momento successivo rispetto al rilascio del provvedimento 

di revoca dell’autorizzazione dell’impianto iscritto in regime ordinario, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
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RICHIAMATA la nota prot. n.  2872 del 20/09/2016 con la quale è stata convocata la Conferenza di 
Servizi ai sensi dell’art. 1, comma 25 della L.R. n° 3/2008, notificata ai seguenti soggetti: 

 

Ufficio competente Endoprocedimento 

Ufficio Tecnico Guasila Verifiche connesse all’impatto acustico 

ASL 8 - SISP Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio 

Ente Regione Servizio Governo del Territorio e 
Tutela Paesaggistica 

Autorizzazione paesistica - RAS 

Ufficio Soprintendenza BAP  
Autorizzazione paesistica - verifiche 
Soprintendenza 

Ufficio Tecnico Guasila 
Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di 
interventi edili e di trasformazione del territorio  

Ufficio Polizia Locale - Unione Comuni Trexenta 
Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di 
interventi edili e di trasformazione del territorio - 
comunale 

Ente Provincia Settore Ambiente - Gestione rifiuti  
Rifiuti - operazioni di autosmaltimento e 
recupero in procedura semplificata - esercizio 
dell’attività - 

Ente Provincia Ufficio gestione rifiuti 
Rifiuti - operazioni di autosmaltimento e 
recupero in procedura semplificata - esercizio 
dell’attività - prov.le CA 

Ente Provincia Ufficio Acque 
Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche 
Provincia 

Ente Regione Servizio Savi 
Notifica sistema informativo regionale 
ambientale 

Arpas Servizio Valutazione e analisi ambientale Scarico acque reflue: verifiche ARPAS. 

Ente Provincia Ufficio gestione rifiuti 
Emissioni in atmosfera: att. ad autorizzazione in 
via generale. 

Ufficio protocollo - Provincia Cagliari AUA – verifiche Provincia 

Ente Provincia Ufficio inquinamento atmosferico AUA – verifiche Provincia - prov.le CA 

Ente Provincia Ufficio inquinamento atmosferico 
Emissioni in atmosfera ordinarie – verifiche 
Provincia - prov.le CA 

 
VISTA la nota prot. N. 0003527/U del 07/09/2016 dell’Ufficio Prov.le Gestione Rifiuti e la relativa 

relativa relazione istruttoria, con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell’A.U.A., 

caricata sul Portale Suap in data 08/09/2016 e allegata al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 
VISTA la determinazione del Dirigenziale del settore Ecologia della Provincia di Cagliari n. 142 del 

28/07/2016 di revoca del provvedimento dirigenziale adottato con determinazione n. 191 del 

30/07/2009 relativo all’esercizio dell’impianto mobile di trattamento dei rifiuti inerti, caricata sul 

Portale Regionale Suap in data 19/09/2016 e allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 
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VISTO il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale prot. N. 0036995.21-09-2016.h.09:26 

dell’Area Ambiente, Settore Tutela Ambientale, caricato sul Portale Suap in data 23/09/2016, con 

il quale si rilascia l’A.U.A. nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute, relativamente ai titoli 

abilitativi: 

1. Impatto acustico di cui all’art. della L. 447/1995; 

2. Comunicazione in materia di gestione rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006; 

3. Scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs. 152/2006; 

4. Autorizzazione di carattere generale per emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272 

comma 2 del D.Lgs. 152/2006; 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il verbale della succitata Conferenza dei Servizi,  prot. 3002 del 28/09/2016 allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario 

per l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme vigenti; 

 

SEZIONE E – ESITO DEL PROCEDIMENTO 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del SUAP dell’Unione Comuni della Trexenta  

 

RITENUTO 

 

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento 

 

AUTORIZZA 

 
La società CENTRO APPROVIGIONAMENTO RICICLAGGIO INERTI SOCIETA' COOPERATIVA FORMA 
ABBREVIATA "C.AP.R.I. SOCIETA' COOPERATIVA”, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, 
ALLA MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFUTI INERTI PRESSO L’IMPIANTO SITO IN LOC. PITZIANTI A 
GUASILA ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 ed alle relative opere edili connesse, come da elaborati 
di progetto allegati, nel rispetto delle condizioni riportate nel verbale allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 

La presente autorizzazione e 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 e 
dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa esecutrice e deposito del relativo DURC, nonché di 
ogni altra disposizione di legge applicabile. 

Il presente provvedimento tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla precedente 
sezione B. 

SEZIONE F – DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità 
competenti) nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative. 
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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 e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta 
direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 
 
Fa parte integrante del presente provvedimento il progetto depositato dalla ditta a firma dell’ Ing. Obino 
Paola con studio nel Comune di Cagliari in via Giotto n. 4, depositato presso l’Ufficio SUAP dell’ Unione 
Comuni Trexenta e caricato sul software Regionale Sardegna.it codice univoco 1791, come 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 dell’ Unione Comuni Trexenta 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. 
 
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. 
 
 
 

Senorbì 06/10/2016 

 

 

Il Responsabile del SUAP  

F.to Digitalmente 

Dott. Alessandro Pireddu 

 
 

ALLEGATI: 
 

1. verbale Conferenza di Servizi prot. n. 3002 del 28/09/2016; 
2. nota prot. N. 00035327/U del 07/09/2016 dell’Ufficio Prov.le Gestione Rifiuti e la relativa 

relazione istruttoria  prot. n. 35306 del 07/09/2016; 
3. determinazione del Dirigenziale del settore Ecologia della Provincia di Cagliari n. 142 del 

28/07/2016; 
4. Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale prot. N. 0036995.21-09-2016.h.09:26 

dell’Area Ambiente, Settore Tutela Ambientale; 

http://www.unionecomunitrexenta.ca.it/
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5. verbale Conferenza di Servizi prot. n. 1991 del 12/07/2016; 
6. Nota prot. n. 28199 del 28/06/2016 dell’Area Ambiente Settore Tutela Ambienete della Prov. 

di Cagliari; 
7. relazione istruttoria dell’Ufficio Prov.le Gestione Rifiuti n. 26954 del 21/06/2016; 
8. nota di riscontro della società C.AP.R.I del 11/07/2016; 
9. Verbale Conferenza di Servizi prot. n. 1693 del 14/06/2016; 
10. parere dell’Ufficio Acque n. 25600 del 13/06/16; 
11. nota prot. 23444 del 27/05/2016 con la quale l’Ufficio Inquinamento Atmosferico ed Energia / 

A.U.A della Provincia di Cagliari; 
12. nota n. 6726 del 17/05/2016 dell’Ufficio Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio; 
13. nota n. 16903/TP/CA-CI dell’ ufficio Tutela del Paesaggio; 
14. nota n. 2488/2016 dell’Ufficio Tecnico di Guasila(nulla osta per l’impatto acustico); 
15. Richiesta integrazioni dell’Area Ambiente della prov. di Ca prot. n. 15921 del 14/04/2016; 
16. Parere n. 11823 del 12/04/2016 dell’ ARPAS; 
17. Nota prot. n. 13035 del 29/09/2016 dell’Area Ambiente della Prov. di CA; 
18. nota di riscontro della società C.AP.R.I del 19/04/2016 in risposta alla nota dell’Ufficio 

Inquinamento Atmosferico n. 23444; 
19. ricevuta della pratica 1791/2016; 
 
 

http://www.unionecomunitrexenta.ca.it/
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Prot. N. 3002  del 28/09/2016 

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 1, COMMA 25 L.R. N° 3/2008 

 
 

CENTRO APPROVVIGIONAMENTO RICICLAGGIO INERTI SOCIETA' 
COOPERATIVA FORMA ABBREVIATA "C.AP.R.I. SOCIETA' COOPERATIVA" 

 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 

N. 59 DEL 13/03/2013 PER "IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI 
RIFUTI INERTI" SITO NEL COMUNE DI GUASILA - LOC. PITZIANTI 

 
Dati pratica: 

 
Codice univoco nazionale 03039490929-27022016-1208.SUAP 

Codice univoco SUAP 1791 Num. Prot. 545 Data prot. 29/02/2016 

Settore d’attività Impianti di trattamento dei rifiuti in procedura semplificata 

Ubicazione Loc. Pitzianti 09040 Guasila 

Tipologia intervento/Iter Intervento edilizio su un impianto produttivo esistente/Conferenza di 
Servizi 

Descrizione procedimento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 
13/03/2013 per “IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFUTI 
INERTI” sito nel Comune di Guasila - Loc. Pitzianti 

 

 

L’anno 2016, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 11.00, presso la sede Operativa del SUAP 

in via Campiooi n.18, 09040 Senorbì (CA) (Unione Comuni Trexenta); 

 

PREMESSO CHE 
 

IN DATA  27/02/2016, mezzo portale SUAP2, è stata presentata allo Sportello Unico per le Attività 
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Produttive dell’Unione dei Comuni Trexenta,  la Dichiarazione Autocertificativa Unica (DUAAP) ed i 
relativi allegati, dal Sig. Carlo Schirru, legale rappresentante dell’impresa “Centro 
Approvvigionamento Riciclaggio Inerti Societa' Cooperativa Forma Abbreviata "C.AP.R.I. Societa' 
Cooperativa", avente sede legale nel comune di Guasila Loc. Pitzianti Snc, 09040 (CA), P.Iva n 
03039490929, iscritta al Registro Imprese di Cagliari al n. 241862, per la richiesta 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A. specificatamente richiesta per la Gestione Rifiuti, 
Inquinamento Acque, Inquinamento Atmosferico in via generale e Impatto Acustico) ai sensi del 
D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 per "impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti" sito nel 
Comune di Guasila - Loc. Pitzianti.; 
 

CONSIDERATO che il dichiarante ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1, comma 
24 della L.R. n° 3/2008, in quanto l’intervento ricade in ambito soggetto a valutazioni discrezionali; 
 

RICHIAMATA la nota Prot. n. 637 del 07/03/2016, con la quale è stata trasmessa la 

documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico; 

 

VISTA la nota n. 13035 del 29/03/2016 della Provincia di Cagliari, con la quale si invita l’Ufficio 
Pro.le Acque, l’Ufficio prov.le Gestione Rifiuti e l’Ufficio Tecnico Comunale al rilascio del nulla osta 
motivato di competenza al fine di poter formulare il parere di A.U.A; 
 
VISTA la nota n. 11823 del 12/04/2016 dell’ ARPAS, caricata sul portale regionale, con la quale 
esprime il proprio parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione richiesta, ed allegata al presente 
verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTA la richiesta di integrazioni dell’Ufficio Prov.le gestione Rifiuti trasmessa con nota n. 15921 
del 14/04/2016; 
 

VISTA la nota n. 2488/2016 dell’Ufficio Tecnico di Guasila con la quale rilascia il nulla osta per 
l’impatto acustico di cui all’art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447 per l’intervento proposto in 
oggetto, vincolato al rispetto delle prescrizioni in esso contenute ed allegato al presente verbale 
per farne parte integrante e sostanziale  ; 
 
VISTA la nota di riscontro alla richiesta di integrazioni dell’Ufficio gestione Rifiuti e le integrazioni 
apportate dal tecnico incaricato; 
 

VISTA la nota n. 16903/TP/CA-CI dell’ ufficio Tutela del Paesaggio, trasmessa tramite pec, nella 
quale esprime il proprio parere favorevole, ed allegata al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale; 
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VISTA la nota n. 6726 del 17/05/2016 dell’Ufficio Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per 
le Provincie di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra con la quale si 
esprime parere favorevole, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la nota caricata sul portale Regionale Suap in data 24/05/2016 da parte dell’Ufficio 

Provinciale Inquinamento Atmosferico di Cagliari / A.U.A., con la quale si comunica che “per 

problemi tecnici l'Ufficio scrivente non è ancora pronto per esprimere il parere di competenza 

relativo all'AUA e pertanto chiede il rinvio ad altra data della conferenza di servizi del 25/05/2016”. 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta di C.D.S. del 25/05/2016 con il quale si dispone di aggiornare i 

lavori della Conferenza di Servizi alla data del 14/06/2016, al fine di garantire all’Ufficio 

Inquinamento Atmosferico Provinciale di Cagliari / A.U.A i tempi necessari per l’emissione del 

parere di competenza relativo all’Autorizzazione Unica Ambientale; 

 

PRESO ATTO della nota prot. 23444 del 27/05/2016 con la quale l’Ufficio Inquinamento 

Atmosferico ed Energia / A.U.A della Provincia di Cagliari ha richiesto ulteriori elementi di 

valutazione e specifici chiarimenti circa la demolizione dell’impianto di frantumazione fisso 

esistente e la messa in funzione dell’impianto mobile, allegata al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATA la richiesta di integrazioni documentali presentata sul portale Regionale Suap in 

data 30/05/2016 da parte dell’Ufficio S.I.S.P. della ASL; 

 

PRESO ATTO delle integrazioni apportate dal tecnico in data 10/06/2016 e della nota di riscontro 

in risposta alla nota dell’Ufficio Inquinamento Atmosferico n. 23444 di cui sopra, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere dell’Ufficio Acque n. 25600 del 13/06/16 con il quale si esprime parere favorevole 
in materia di scarichi ai fini del rilascio dell’A.U.A. allegato al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Prov.le Gestione Rifiuti n. 26954 del 21/06/2016 con la 
quale si comunica che: “si ritiene che la Soc. C.AP.R.I. possa svolgere l’attività di recupero rifiuti 
inerti nell’impianto sito in loc. Pitzianti nel territorio di Guasila per la sola operazione di messa in 
riserva (R13). L’operazione di trattamento/recupero (R5) potrà essere svolta, qualora permanga 
l’intenzione di demolire l’impianto fisso attualmente iscritto in regime di procedura semplificata, 
con l’impianto mobile autorizzato con determinazione del Dirigente n. 19 del 30/07/2009. In 
quest’ultimo caso l’attività dovrà essere svolta per campagna di attività (art. 208 comma 15 del D. 
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Lgs 152/2006 ss.mm.ii.) comunicando alla Provincia nel territorio in cui si trova il sito prescelto, 
almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto, le specifiche dettagliate relative alla 
campagna di attività, allegando l’autorizzazione, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e le 
garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento rifiuti in conformità 
alla D.G.R. n. 39/23”, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la nota di riscontro alla nota dell’ Ufficio Gestione Rifiuti Prot. 28199 del 28.06.2016, e i 
relativi allegati, trasmessa in data 11/07/2016 sul portale Suap2, con la quale la società C.AP.R.I, al 
fine del rilascio dell’A.U.A., richiede la revoca dell’Autorizzazione Ordinaria dell’Impianto Mobile di 
frantumazione di inerti, già autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 197 del 30.07.2009, al 
fine di poter autorizzare l’Impianto Mobile come fisso nella procedura in essere e poter effettuare 
operazioni di Recupero in R5, e inoltre comunica che “si ritiene che la prescrizione contenuta nella 
Procedura Ordinaria di cui sopra, che autorizzerebbe l’impianto mobile a effettuare campagne di 
recupero anche nelle aree di messa in riserva (R13) già autorizzate, non vincoli l’impianto mobile 
ad acquisire contemporaneamente autorizzazione come impianto fisso”, allegata al presente 
verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 14 giugno 2016, 

ove si disponeva di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi alla data del 12 Luglio 2016, al 

fine di garantire all’Ufficio Gestione Rifiuti, nonché all’Ufficio Inquinamento Atmosferico/A.U.A. 

l’adozione degli atti di competenza, allegato al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 12 Luglio 2016, 
ove si disponeva di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi a data da destinarsi, al fine di 
garantire all’Ufficio Gestione Rifiuti, nonché all’Ufficio Inquinamento Atmosferico/A.U.A. 
l’adozione degli atti di competenza, in quanto risultava necessario poter garantire l’emissione 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale in un momento successivo rispetto al rilascio del provvedimento 

di revoca dell’autorizzazione dell’impianto iscritto in regime ordinario, allegato al presente verbale 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n.  2872 del 20/09/2016 con la quale è stata convocata la Conferenza di 
Servizi ai sensi dell’art. 1, comma 25 della L.R. n° 3/2008, notificata ai seguenti soggetti: 

 

Ufficio competente Endoprocedimento 

Ufficio Tecnico Guasila Verifiche connesse all’impatto acustico 

ASL 8 - SISP Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio 

Ente Regione Servizio Governo del Territorio e 
Tutela Paesaggistica 

Autorizzazione paesistica - RAS 
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Ufficio Soprintendenza BAP  
Autorizzazione paesistica - verifiche 
Soprintendenza 

Ufficio Tecnico Guasila 
Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di 
interventi edili e di trasformazione del territorio  

Ufficio Polizia Locale - Unione Comuni Trexenta 
Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di 
interventi edili e di trasformazione del territorio - 
comunale 

Ente Provincia Settore Ambiente - Gestione rifiuti  
Rifiuti - operazioni di autosmaltimento e 
recupero in procedura semplificata - esercizio 
dell’attività - 

Ente Provincia Ufficio gestione rifiuti 
Rifiuti - operazioni di autosmaltimento e 
recupero in procedura semplificata - esercizio 
dell’attività - prov.le CA 

Ente Provincia Ufficio Acque 
Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche 
Provincia 

Ente Regione Servizio Savi 
Notifica sistema informativo regionale 
ambientale 

Arpas Servizio Valutazione e analisi ambientale Scarico acque reflue: verifiche ARPAS. 

Ente Provincia Ufficio gestione rifiuti 
Emissioni in atmosfera: att. ad autorizzazione in 
via generale. 

Ufficio protocollo - Provincia Cagliari AUA – verifiche Provincia 

Ente Provincia Ufficio inquinamento atmosferico AUA – verifiche Provincia - prov.le CA 

Ente Provincia Ufficio inquinamento atmosferico 
Emissioni in atmosfera ordinarie – verifiche 
Provincia - prov.le CA 

 
VISTA la nota prot. N. 0003527/U del 07/09/2016 dell’Ufficio Prov.le Gestione Rifiuti e la relativa 

relativa relazione istruttoria, con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell’A.U.A., 

caricata sul Portale Suap in data 08/09/2016 e allegata al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 
VISTA la determinazione del Dirigenziale del settore Ecologia della Provincia di Cagliari n. 142 del 

28/07/2016 di revoca del provvedimento dirigenziale adottato con determinazione n. 191 del 

30/07/2009 relativo all’esercizio dell’impianto mobile di trattamento dei rifiuti inerti, caricata sul 

Portale Regionale Suap in data 19/09/2016 e allegata al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

VISTO il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale prot. N. 0036995.21-09-2016.h.09:26 

dell’Area Ambiente, Settore Tutela Ambientale, caricato sul Portale Suap in data 23/09/2016, con 
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il quale si rilascia l’A.U.A. nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute, relativamente ai titoli 

abilitativi: 

1. Impatto acustico di cui all’art. della L. 447/1995; 

2. Comunicazione in materia di gestione rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006; 

3. Scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs. 152/2006; 

4. Autorizzazione di carattere generale per emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272 

comma 2 del D.Lgs. 152/2006; 

allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

Tutto ciò premesso, il Dott. Alessandro Pireddu, nella qualità di Responsabile SUAP, svolgente le 

funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi 

 

 
RILEVA 

 
Che nessun Ente o Soggetto convocato risulta essere presente 

 

DICHIARA 

 
pertanto aperti i lavori della Conferenza di Servizi. 

 

Si passa quindi all’esame dell’istanza presentata dal Sig. Carlo Schirru: 

 

 
Vista la regolarità del procedimento amministrativo di convocazione degli enti; 

 

Ai  sensi del combinato disposto dall’art. 1 comma 25 della L.R. 3/2008 e dell’art. 14/ter della L. 

241/90 viene considerato acquisito, con esito favorevole, l’assenso delle amministrazioni 

regolarmente convocate ma risultate assenti alla conferenza.  

 
 

 
PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA SI DISPONE: 

  
di accogliere positivamente l’istanza, relativa alla richiesta di “Autorizzazione Unica Ambientale 

(A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 per "impianto di messa in riserva e recupero di 
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rifuti inerti" sito nel Comune di Guasila - Loc. Pitzianti”, nel rispetto delle condizioni riportate nelle 

singole autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di 

competenza delle amministrazioni partecipanti; 

 

- di trasmettere copia del presente verbale agli uffici interessati al procedimento; 

 
La conferenza si scioglie alle ore 12.15 del 28/09/2016. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Responsabile del  Settore Amm.vo  

F.to digitalmente 

     Dott. Alessandro Pireddu 

 

   

 



1ii’
PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU

Settore Tutela Ambiente
VIA DIEGO CADELLO, 9A —09121 CA

Oggetto: CODICE UNIVOCO SUAP Unione dei Comuni Trexenta n. 1791 del 27/02/2016 — Autorizzazione
unica ambientale A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2013 per Nuova organizzazione logistica ed
ampliamento aree pavimentate impianto di frantumazione inerti esistente”.
Competenze ufficio per Procedura AUA: Comunicazioni in materia di gestione rifiuti di cui agli artt. 215 e
216 del D.Lgs. 152/06
Iscrizione Registro provinciale: n. 123/00
Richiedente: Soc. CARRI. Società Cooperativa arI.
Sede Legale: loc. Pitzianti snc” - Comune di Guasila

In riferimento alla richiesta pervenuta dall’Ufficio inquinamento atmosferico con nota prot. n. 10035
del 29.03.2016 concernente istanza di rilascio di Autorìzzazione unica ambientale e contestuale variazione
di una esistente iscrizione per l’esercizio di operazioni di recupero rifiuti individuati ai sensi degli artt. 214 —

216 del D.Lgs. 152/06, verificata la dichiarazione autocertificativa e la relativa documentazione allegata,
limitatamente agli aspetti inerenti le procedure in materia di gestione rifiuti,

si esprime parere favorevole al rilascio dellAutorizzazione unica ambientale per l’esercizio
dell’impianto gestito dalla Società CAPRI. nel territorio di Guasila, consentendo l’espletamento delle
operazioni R13 e R5 (All. C parte IV del D.Lgs. 152/06) con i quantitativi massimi di rifiuti riportati nella
tabella seguente:

Codice attività C.E.R. Operazione Quantitativo max Stoccaggio istantaneo
D.M. 5.2.1998 recupero tlanno (tonnellate)

101311
170101
1701 02

7.1 170103 R13/R5 18.400 1.898
170107
170802
170904

01 0408
7.2 01 0410 R131R5 50 50

01 04 13

7.6 170302 R13/R5 1.500 78

7.31 bis 170504 R13 50 45

L’esercizio dell’attività dovrà essere conforme alle specifiche norme regolamentari e tecniche
previste dal D.M. 05/02/98, nonché conformato alle ulteriori prescrizioni gestionali riportate nella relazione
istruttoria allegata.

PROVINCIA DI CAGLIARI
N. 0035327/U

deI 07/09/2016 - 09:44

!l i[II1 iIIIII I !II1i III !

Al SUAP Unione Comuni Trexenta
Portale INTRAWEB
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Settore Tutela Ambiente
VIA DIEGO CADELLO, 9 — 09121 CA

o€ 07 SE]’, 2016 All U.O.C. EnergIa-Inquinamento atmosferIco
Dott.ssa Biol. M. Antonietta Piras
SEDE

Oggetto: CODICE UNIVOCO SUAP Unione dei Comuni Trexenta n. 1791 del 27/02/2016 —Autorizzazione
unica ambientale A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2013 per Nuova organizzazione logistica ed
ampliamento aree pavimentate impianto di frantumazione inerti esistente”.
Competenze ufficio per Procedura AUA: Comunicazioni in materia di gestione rifiuti di cui agli artt. 215 e
216 del D.Lgs. 152/06
Iscrizione Registro provinciale: n. 123/00
Richiedente: Soc. C.A.P.R.I. Società Cooperativa arI.
Sede Legale: bo. Pitzianti snc” - Comune di Guasila

In riferimento alla richiesta pervenuta dall’Ufficio inquinamento atmosferico con nota prot. n. 10035

del 29.03.20 16 concernente istanza di rilascio di Autorizzazione unica ambientale e contestuale variazione

di una esistente iscrizione per l’esercizio di operazioni di recupero rifiuti individuati ai sensi degli artt. 214 —

216 del D.Lgs. 152/06, verificata la dichiarazione autocertificativa e la relativa documentazione allegata,

limitatamente agli aspetti inerenti le procedure in materia di gestione rifiuti,
si esprime parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione unica ambientale per l’esercizio

dell’impianto gestito dalla Società CARRI. nel territorio di Guasila, consentendo l’espletamento delle

operazioni R13 e R5 (All. C parte IV del D.Lgs. 152/06) con i quantitativi massimi di rifiuti riportati nella

tabella seguente:

Codice attività C.E.R. Operazione Quantitativo max Stoccaggio istantaneo

D.M. 5.2.1998 recupero tianno (tonnellate)

10 13 11
170101
170102

7.1 17 01 03 R13/R5 18.400 1.898

1701 07
170802
170904

01 0408
7.2 01 04 10 R13/R5 50 50

01 04 13

7.6 1703 02 R13/R5 1.500 78

7.31 bis 170504 R13 50 45

L’esercizio dell’attività dovrà essere conforme alle specifiche norme regolamentari e tecniche

previste dal D.M. 05/02/98, nonché conformato alle ulteriori prescrizioni gestionali riportate nella relazione

istruttoria allegata.

Il R’esppnsabHp deII’U.O.O.
(ìng. M da Ant/niétta Bd’ds) ,



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Settore Ambiente

RELAZIONE ISTRUTTORIA
(AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE)

Proponente: C.AP.R.I. Societa Cooperativa a.r.l.

Partita IVA: 03039490929

Sede legale: Ioc. “Pitzianti snc — Guasila

Oggetto: istanza A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per riorganizzazione logistica ed ampliamento aree
pavimentate impianto di frantumazione inerti sito in località “Pitzianti” nel comune di Guasila.

riferimento istanza SUAP comune di Guasila n. 1791 del 27.02.20 16

codici attività:R13 all. C decreto legislativo 152/2006

R5 all. C decreto. Legislativo 152/2006

tipologia recupero: 7.1 — 7.2 — 7.6 — 7.31 bis

Ubicazione impianto: località “Pitzianti” comune di Guasila

Estratto catastale: foglio 20 mappali 173-178

PREMESSE

La società CAPRI. Societa’ Cooperativa a.r.l., tramite il SUAP Unione dei Comuni Trexenta, ha

presentato richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del

13.03.2013 per la gestione di un impianto di frantumazione inerti sito in località “Pitzianti “ nel comune di

Guasila.

Attualmente la società C.AP.R.I. Societa’ Cooperativa a.r.l. gestisce un impianto di recupero rifiuti non

pericolosi in regime di procedura semplificata ed in forza di atto autorizzativo rilasciato dalla Provincia di

Cagliari. La società proponente intende suddividere materialmente l’area dell’impianto di recupero rifiuti non

pericolosi, attualmente autorizzato in procedura semplificata, in due impianti distinti tra loro. Il primo tratterà

rifiuti pericolosi e non pericolosi con autorizzazione ordinaria ai sensi dellart. 208 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

(attualmente in fase di istruttoria) mentre il secondo, oggetto della presente istanza, proseguirà a trattare rifiuti

inerti in regime di procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

La società C.AP.R.I. Societa Cooperativa a.r.l. propone:

• una nuova organizzazione logistica dell’area;

• il completamento della recinzione perimetrale in muri prefabbricati altezza 2,00 mt;

• la sostituzione del vecchio impianto di frantumazione con il frantoio marca MFL modello R-Cl 100-100/T

precedentemente impiegato come impianto mobile e per il quale la società ha richiesto ed ottenuto la

revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dellart. 208 c. 15 del D. Lgs. 152/2006 (impianti mobili);

• la realizzazione della pavimentazione industriale in calcestruzzo delle aree di stoccaggio dei rifiuti in

ingresso

• la realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle aree di transito, lavorazione e

stoccaggio delle M.P.S.;



• ampliamento dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio e di una quota arte

delle acque di seconda pioggia

Restano invariate, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, procedure di gestione dei rifiuti, le tipologie di

rifiuto inerte ed i quantitativi da trattare.

Il competente Ufficio per il rilascio dell’A.U.A della Provincia di Cagliari, con nota prot. n. 10035 del

29.03.2016, ha richiesto il relativo parere di competenza, in merito alla gestione dei rifiuti, all’Ufficio Gestione

Rifiuti e Infrastrutture Ambientali. Dalla presa visione degli elaborati presentati, compresi gli elaborati

integrativi, si riscontrano le seguenti dichiarazioni del tecnico incaricato dalla società in riferimento all’area

dell’impianto:

> inquadrata come Zona Agricola (zona urbanistica E);

- non ricade in vincoli del PAI (piano assetto idrogeologico);

non ricade in vincoli di tipo archeologico;

> non ricade in aree protette nazionali, regionali, ZPS e SIC;

> ricade in ambito vincolato paesaggisticamente.

ATTIVITA’ DI RECUPERO

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da Ri a R12 (escluso il deposito

temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

R5 — riciclaggio/recupero di sostanze inorganiche

CODICI ATTIVITA’ (D.M. 5 FEBBRAIO 1998 ss.mm.ii.)

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le
traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed
elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103]
[170802] [170107] [170904] [200301].
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU;
manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
7.1.3 Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, mediante
fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e
separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in
allegato 3 al presente decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) il recupero è subordinato all’esecuzione
del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [Rio];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali
previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per
l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del

Fitorbo 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408] [010410] [010413].
7.2.1 Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei.
7.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.
7.2.3 Attività di recupero:
a) cementifici [R5];
b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5];
c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5];
d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con
materia prima inerte, anche nell’industria lapidea [R5];
e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [Rio];
f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo
eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto

[tal quale secondo il metodo in alle-gato 3 al presente decreto) [R5];
7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.

____-



CONCLUSIONI

Pervenuta con nota prot. 10035 del 29.03.2016 la richiesta, dall’Ufficio A.U.A della Provincia di Cagliari, di

acquisizione del parere di competenza da parte dell’Ufficio Gestione Rifiuti e Infrastrutture Ambientali in merito

alla gestione rifiuti presso l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi gestito dalla soc. C.AP.R.I. Societa’

Cooperativa ari. in località “Pitzianti” nel comune di Guasila;

vista l’istanza SUAP del Comune di Guasila n. 1791 del 27.02.2016, presentata dalla soc. C.AP.R.I. Societa’

Cooperativa a.r.l., inerente:

• nuova organizzazione logistica dell’area;

• completamento della recinzione perimetrale in muri prefabbricati altezza 2,00 mt;

• sostituzione del vecchio impianto di frantumazione con il frantoio marca MFL modello R-Cl 100-100/T

precedentemente impiegato come impianto mobile e per il quale la società ha richiesto ed ottenuto la

revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 c. 15 del D. Lgs. 152/2006 (impianti mobili);

• realizzazione della pavimentazione industriale in calcestruzzo delle aree di stoccaggio dei rifiuti in

ingresso

• realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle aree di transito, lavorazione e

stoccaggio delle M.P.S.;

• ampliamento dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio e di una quota parte

delle acque di seconda pioggia.;

visti gli elaborati presentati dalla soc. CAPRI. Societa’ Cooperativa ari., compresi gli elaborati integrativi, in

merito all’istanza SUAP n. 1791 del 27.02.2016 per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) ai

sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 dell’impianto di frantumazione inerti sito in località “Pitzianti” nel comune

di Guasila:

• modello DUAAP

• allegato A 29 - conformità alle norme in materia di trattamento e recupero rifiuti in procedura

se m PI fi cata

• allegato E19 — Autorizzazione Unica Ambientale

• allegato AO - dichiarazione di conformità dell’impianto alle vigenti norme (L.R. n. 3/2008 art. 1 c. 21)

• allegato Al — conformità alle norme in materia di urbanistica ed edilizia

• allegato A28 — conformità alle norme paesaggistiche

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301].
7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.
7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.
7.6.3 Attività di recupero: a) produzione conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo [R5];
b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva
(macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte
vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]
7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a)conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate.
b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.
7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli,
sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.
7.31-bis.3 Attività di recupero:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi elaborato C-TAV.01
ambientali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto) [RiO];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e’ subordinato all’esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme
usualmente commercializzate.



• allegato C4 — variazioni in attività esistenti -

• elaborato Aol - relazione tecnica (rev. 01 dell’agosto 2016)

• elaborato C-TAV.01 — inquadramento cartografico generale con carta tecnica regionale (CTR)

• elaborato C-TAV.02 — inquadramento urbanistico — mappa catastale — stralcio PPR

• elaborato C-TAV.03 — planimetria generale quotata dell’impianto—stato di fatto—stato di progetto

• elaborato C-TAV.04.A — planimetria impianto-viabilità e aree pavimentate (rev. 01 dell’agosto 2016)

• elaborato C-TAV.04.B — particolari costruttivi pavimentazione

• elaborato C-TAV.06 — planimetria di dettaglio impianto - aree di stoccaggio con indicazione dei CER (rev.

02 dell’agosto 2016)

• elaborato C-TAV.07 — planimetria stato di fatto allegato fotografico

• elaborato C-TAV.08 — planimetria stato di progetto simulazione realistica delle opere da realizzare

• dichiarazione possesso requisiti soggettivi (art. 10 c. 4 D.M. 406/98)

• dichiarazione possesso requisiti responsabile tecnico

• richiesta di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42) procedura semplificata

(ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)

• autorizzazione paesaggistica per opere o interventi il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una

documentazione semplificata (allegato al D.P.C.M. 12.12.2005)

• contratto di comodato;

visti gli elaborati integrativi assunti con nota prot. n. 18015 del 28.04.2016 e nota prot. n. 33772 del

17.08.20 16:

• modello A29 con indicazione degli stoccaggi istantanei espressi in tonnellate;

e elaborato grafico con la raffigurazione delle aree per la movimentazione dei rifiuti suddivisi per tipologie

come identificate dall’allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;

• Copia dei versamenti dei diritti di iscrizione degli ultimi cinque anni;

• relazione tecnica (rev. 01 dell’agosto 2016)

• elaborato C-TAV.04.A — planimetria impianto-viabilità e aree pavimentate (rev. 01 dell’agosto 2016);

• elaborato C-TAV.06 — planimetria di dettaglio impianto - aree di stoccaggio con indicazione dei CER (rev.

02 dell’agosto 2016);

preso atto dell’iscrizione della Soc. C.AP.R.I. SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. n. 123/2009 al registro provinciale

delle imprese che svolgono attività in regime di procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto.

Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;

richiamata la D.G.R. n. 46/27 del 27.12.2010 con la quale il S.A.V.I. regionale approva, con prescrizioni,

l’incremento quantitativo dei rifiuti inerti da trattare fino ad un massimo di 20.000 t/anno;

vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cagliari n. 142 del 28.07.2016

inerente la revoca della Determinazione del Dirigente n. 191/2009 “autorizzazione all’esercizio dell’impianto

mobile di trattamento di rifiuti inerti” rilasciata alla Soc. C.AP.R.I. SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. con sede legale

in località “Pitzfanti” nel comune di Guasila;

Si esprime, in materia di gestione rifiuti e per quanto di competenza dell’Ufficio Gestione Rifiuti e Infrastrutture

Ambientali, PARERE FAVOREVOLE all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione Unica Ambientale presentato dalla

soc. C.AP.R.I. Societa’ Cooperativa ari, inerente:

• nuova organizzazione logistica dell’area;

• completamento della recinzione perimetrale in muri prefabbricati altezza 2,00 mt;

• sostituzione del vecchio impianto di frantumazione con il frantoio marca MFL modello R-Cl 100-100/T

precedentemente impiegato come impianto mobile e per il quale a società ha richiesto ed ottenuto la

revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 c. 15 del D. Lgs. 152/2006 (impianti mobili);

• realizzazione della pavimentazione industriale in calcestruzzo delle aree di stoccaggio dei rifiuti in

ingresso

• realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle aree di transito, lavorazione e

stoccaggio delle M.P.S.;



ampliamento dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio e di una quota parte

delle acque di seconda pioggia.

La fase gestionale dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

‘attività di recupero rifiuti inerti R13 ed R5 deve avvenire nel rispetto delle direttive contenute nei

seguenti codici attività del D.M. 5.2.1998 e ss.mm.ii.:

codice attività operazione CER Quantità massima quantità massima
LPM. 5.2.1998 e ss.mmii) recupero stoccaggio istantaneo anno trattabile

(tonnellate) (tonnellate/anno)

7.1 10 13 11 — 17 01 01 — 17 01 02 — 1.898 18.400 tonn.

17 01 03 — 17 01 07 — 17 08 02 —

(R13/R5) 17 09 04

7.2 01 04 08 — 01 04 10 — 01 04 13 50 50

7.6 1703 02 78 1.500

7.31 bis (R13) 17 05 04 45 50

L’impianto dovrà essere materialmente diviso dall’adiacente impianto di recupero di rifiuti pericolosi e

non pericolosi gestito dalla stessa CAPRI. Societa Cooperativa ari. con muro prefabbricato di altezza non

inferiore ai 2,00 mt come da progetto presentato con l’elaborato C-TAV.06 — planimetria di dettaglio impianto -

aree di stoccaggio con indicazione dei CER (rev. 02 dell’agosto 2016)

le aree di messa in riserva dei rifiuti dovranno essere dotate di apposita cartellonistica ben visibile per

dimensioni e collocazione indicanti il C.E.R ed il codice attività di cui al D.M. 5.2.1998 ss.mm.ii. nell’ambito del

quale i rifiuti sono medesimi risultano ricompresi;

I rifiuti destinati all’attività di messa in riserva (R13) dovranno essere depositati separatamente dai rifiuti

originati dall’espletamento dell’attività stessa (es. scarti da selezioni, cernite, ecc.) destinati allo smaltimento o

ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri impianti;

Il deposito temporaneo dei rifiuti originati dall’espletamento dell’attività di recupero (es. scarti da

selezioni, cernite, ecc.), destinati allo smaltimento o ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri

impianti, dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni previste all’art. 183, comma 1. lett. bb) del

D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

> l’area di deposito, oltre che pavimentata, dovrà essere confinata e dotata degli adeguati sistemi per la

raccolta delle eventuali acque di dilavamento

il settore di conferimento rifiuti dovrà essere distinto, anche mediante utilizzo di pannelli mobili o

segnaletica orizzontale, dal Settore di Messa in Riserva (R13);

Il tempo di permanenza in deposito (R13) di ogni singola tipologia di rifiuto dovrà essere al massimo di

anni 1 dalla data di ricezione del rifiuto medesimo;

la messa in riserva (R13) dovrà avvenire in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto

compromettendone il successivo recupero e svolta in conformità alle disposizioni in allegato 5 al D.M. 5.2.1998

ss.mm.ii.;

Le attività di recupero costituite dall’utilizzo dei materiali per la formazione di rilevati e sottofondi

stradali dovranno essere subordinate all’esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M.

5.2.1998 ss.mm.ii.;

> i materiali, in uscita dall’impianto, che non posseggono le caratteristiche merceologiche previste per le

materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della circolare del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 o comunque, non presentino forme

e/o caratteristiche usualmente commercializzate, dovranno essere sottoposte alla disciplina in materia di

gestione rifiuti ed, in quanto tali, destinate ad impianti debitamente autorizzati. Il passaggio fra impianti

destinati all’operazione di messa in riserva (R13) ditali rifiuti, è consentito per una sola volta;

è vietato il trattamento di qualsiasi rifiuto che possa contenere sostanze putrescibili, nonché il

trattamento di rifiuti contenenti amianto sotto qualsiasi forma fisica, compresi quelli legati in matrice

cementizia;



dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di

eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità stradale principale

i cumuli di rifiuti inerti in ingresso e dei materiali ottenuti dal trattamento di vagliatura, con particolare

riferimento a quelli a granulometria inferiore, dovranno essere protetti dall’azione del vento e dal dilavamento

delle acque meteoriche.

> la gestione di tutti i rifiuti, compresi quelli prodotti dalle attività di trattamento delle acque, dovrà essere

conforme alle disposizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n° 152/2006;

dovranno essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti ed in generale le misure per

contenere i rischi per la salute dell’uomo e mitigare quelli sull’ambiente;

> I servizi ausiliari dell’impianto dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;

> l’accesso all’impianto dovrà essere consentito solo in presenza del personale di sorveglianza;

> durante le fasi di gestione dei rifiuti dovranno essere rispettate le norme in materia di tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

la società è tenuta a trasmettere quanto previsto dallart. 189 del D. Lgs. n° 152/2006;

presso l’impianto dovrà essere tenuto il registro di carico e scarico, di cui all’art. 190 del Decreto

Legislativo n° 152/2006, da numerare, vidimare e gestire con le procedure e le modalità fissate dalla normativa

vigente.

IL TECNICO INCARICATO

(Istr. Ecologo Gabriele Corona)

VISTO

(I ng as)
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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

Suap Comune Guasila via cima 7 09040 Guasila

Responsabile SUAP

Anagrafica impresa

Forma giuridica Piccola società cooperativa a responsabilità limitata Codice fiscale/P.iva 03039490929

Ragione sociale CENTRO APPROVIGIONAMENTO RICICLAGGIO INERTI SOCIETA' COOPERATIVA FORMA ABBREVIATA "C.AP.R.I. SOCIETA'

COOPERATIVA"

Indirizzo LOCALITA' PITZIANTI N. civico SNC Comune Guasila

Cap 09040 Provincia Cagliari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale SCHCRL79A22E252B Nome CARLO Cognome SCHIRRU

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Impianti di trattamento dei rifiuti in procedura semplificata

Tipologia intervento Intervento edilizio su un

impianto produttivo esistente

Tipologia iter Conferenza di Servizi

Oggetto Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 per

"IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFUTI INERTI" sito nel Comune

di Guasila - Loc. Pitzianti

Suap Comune Guasila - via cima 7 - 09040 Guasila Telefono: - Fax: - Email: protocollo@pec.comune.guasila.ca.it
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale BNOPLA81A41G113E Cognome OBINO Nome PAOLA

Qualifica Delegato Indirizzo email paola.obino@ingpec.eu

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa paola.obino@ingpec.eu

Ubicazione attività

Indirizzo loc. pitzianti Comune Guasila Cap 09040

Provincia Cagliari

DATI CATASTALI

Foglio 20 Mappale 178-173 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Guasila Codice fiscale PRDLSN77S05B354E

Cognome PIREDDU Nome ALESSANDRO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 1791 Data presentazione 27/02/2016 Data protocollo 29/02/2016

Numero protocollo 545 Codice Univoco Nazionale 03039490929-27022016-1208.SUAP
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo DUAAP

Nome file/Tipo DUAAP_SCHCRL79A22E252B.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #2db8051db93abc35dc999f909069c264bf38f12fb7ed02c2319bb1c94e810c6d

Descrizione file

Stato documento Integrazione del 02/03/2016

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo A0_CheckList_Rev.01_del_02.03.2016.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #94037cbf70710bf10492ca5f2029c3e8a80a7493ccf5e04870eccf73495f40f5

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

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

Nome file/Tipo F32_Ex_Istanza.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #b6eb830ef4141d532519b251cdecc2e248888be4dbcdb8d84805a179f3ca552f

Descrizione file
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Integrazione del 27/04/2016

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

Nome file/Tipo F32__Marca_da_Bollo_per_Istanza_di_Emissioni_in_Atmosfera.pdf.p7m / application/pkcs7-

mime

Codice di controllo #78e94f756941c6f363951f9b26ae2cc5d91d4e220a1295b8b8bf52e8289e42bc

Descrizione file Marca da Bollo per Istanza di Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera in via Generale

Stato documento Integrazione del 02/03/2016

Nome modulo E5 - Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti

Nome file/Tipo E5__Impatto_acustico_per_attivit_con_emissioni_inferiori_ai_limiti.pdf.p7m.p7m / application/

pkcs7-mime

Codice di controllo #589f917c9d756bd9b1248cb84ef0f8faa90b1eee88c2423cb574989b81107194

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo E19 - Autorizzazione Unica Ambientale

Nome file/Tipo E19AutorizzazioneUnicaAmbientale_SCHCRL79A22E252B.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0dc7999d110c76963922884d15b29e5b7a68d0caf4cc9f2c0a98353cda49391a

Descrizione file

Suap Comune Guasila - via cima 7 - 09040 Guasila Telefono: - Fax: - Email: protocollo@pec.comune.guasila.ca.it
Pag. 4 di 24



Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica

Nome file/Tipo A1Conformiturbanistica_SCHCRL79A22E252B.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7f94b3ba5519bdf5b062d7aa8aebaf73d4a01c1bb6ae77f4be09ada382a159b5

Descrizione file

Stato documento Integrazione del 02/03/2016

Nome modulo A11 - Scarichi di acque reflue

Nome file/Tipo A11_Scarichi_Rev._01_del_02.03.2016.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7f06e9a5959b8399454080ce94649b1ae279b1d900ebb1151b4532f31009b4d7

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo A12 - Emissioni atmosfera

Nome file/Tipo A12_Emissione_atmosf_inq_ridotto.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #016e7abec08144229ac11042f63c7a99af8912cc8b83a2b8376a1b12df5c0949

Descrizione file

Stato documento Integrazione del 02/03/2016

Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche

Nome file/Tipo A28_Vincolo_Paesaggistico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #00203f6a107f02cbd7c054afeea0ad5cd22111a515a00336cd2ca030a3a5b68d

Descrizione file
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Integrazione del 27/04/2016

Nome modulo A29 - Impianti di trattamento rifiuti in procedura semplificata

Nome file/Tipo A29Impiantitrattamentorifiutiinprocedurasemplificata_Rev04.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #4b00d2c4c1f1d3c4f7262da645e44646a0d6ce9828f1357e3ab2f66b5ed1ab11

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo F11 - Scarichi industriali

Nome file/Tipo F11_Scarichi_industriali.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #168efd6c5e238dde459b825723821dc5be0a84336e34fe0eb0b37bf8060225e2

Descrizione file

Stato documento Integrazione del 02/03/2016

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

Nome file/Tipo F32_Ex_Istanza_Rev.01_del_02.03.2016.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #77abc1761d1857fbfeab05fef3e038fe9d0ff37b127f5ceeef99233d2fb5b4df

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo C4 - Variazioni

Nome file/Tipo C4__Variazioni.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f90fc17de780e8398091e4372a3a51f887c0e3aadfe6333384040e4bb007fde5

Descrizione file
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo FAll.02__Contratto_di_Comodato_dUso.PDF / application/octet-stream

Codice di controllo

Descrizione file Documento Attestante la Disponibilit? dell'Area

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo FAll.01__Autorizzazione_allo_scarico_acque_prima_pioggia.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Autorizzazione allo Scarico

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo FAll.03__Provvedimento_di_Verifica_di_Assoggettabilit_alla_VIA__D.G.R._n._4613_del_22.09.2015.pdf /

application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Provvedimento di Verifica di Assoggettabilit? alla VIA
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.07_Planimetria_Stato_di_Fatto_Allegato_fografico.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #214d147c8e1629924c979a28053ba8d1282e580d8d6d348eb89dcbc2946655f4

Descrizione file C-TAV.07 Planimetria Stato di Fatto Allegato fografico

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo A.01__Relazione_Tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e09e808ec751db084c5cda9511115abee15631cf33fe7167c7bf42d5de5c92e0

Descrizione file A.01 - Relazione Tecnica

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Certificato_n._IT16.0135_UNI_EN_ISO_9001.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Certificato di Qualit? UNI EN ISO 9001
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo N.400_C.AP.R.I_cert.20131679_A1_AMB_INAB_UNI_EN_ISO_14001.PDF / application/octet-

stream

Codice di controllo

Descrizione file Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Attestazione_Oneri_Istruttoria_per_Emissioni_in_Atmosfera.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Attestazione Oneri Istruttoria per Emissioni in Atmosfera

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Doc._Id._Paola_Obino.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Doc. Id. Paola Obino - Progettista
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo CI_Schirru_CARLO.PDF / application/octet-stream

Codice di controllo

Descrizione file Doc. Identit? Sig. Schirru CARLO Responsabile Tecnico e Titolare

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo B.04__Relazione_Dimensionamento_Acque_di_Prima_Pioggia_T.pdf.p7m / application/pkcs7-

mime

Codice di controllo #d7441e2ba7195182eb72252dc2428eb8861ffaa05cb0dfc769d32b8e643fa96d

Descrizione file B.04 - Relazione Dimensionamento Acque di Prima Pioggia

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo B.01__Relazione_Valutazione_Inquinamento_Acustico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f6e00acf392f763d57782a0e7fcc6998b9026afe81684d05c8dfae6c5ad75501

Descrizione file B.01 - Relazione Valutazione Inquinamento Acustico
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.05C_Corografia_Carta_Tecnica_Regionale_Indicazione_Punto_di_Scarico_scala_VARIE.dwf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a607c0276c69ca2d66e0eb315a91696bb096b1b5a2b91c05188d764fd29a9532

Descrizione file C-TAV.05-C Corografia Carta Tecnica Regionale Indicazione Punto di Scarico scala VARIE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.05B_Pianta_e_Sezione_Impianto_di_Trattamento_Acque_di_P_P_e_di_Lavaggio_scala_1.50.dwf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #d845ed9e20416727d669f9c616f48b03800e6e311b9193c6c504aa84355cab9f

Descrizione file C-TAV.05-B Pianta e Sezione Impianto di Trattamento Acque di P P e di Lavaggio scala 1.50

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.05A_Planimetria_Impianto_di_Trattamento_Acque_di_Prima_Pioggia_e_di_Lavaggio_scala_1.500.dwf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #22a91e8649e1b01a781485ed8f8dc327b2f610c5968e4d053c4e8f957ad5db43

Descrizione file C-TAV.05-A Planimetria Impianto di Trattamento Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio scala

1.500
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.04B_Particolari_costruttivi_pavimentazione_SCALA_1.10.dwf.p7m / application/pkcs7-

mime

Codice di controllo #4fb47d9fdc017beb8c64cb6e52f8186106307c112e34f9415ba27fe5fab8d478

Descrizione file C-TAV.04-B Particolari costruttivi pavimentazione SCALA 1.10

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.04A_Planimetria__Impianto___Viabilit_e_Aree_Pavimentate_scala_1.500.dwf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #72c09f017b3db7c507b4e065d8a2d182a531c23dd857b125b5a6150ece41294c

Descrizione file C-TAV.04-A Planimetria Impianto - Viabilit? e Aree Pavimentate scala 1.500

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo C_TAV.03_Planimetria_Generale_quotata_dellimpianto_Stato_di_Fatto_e_di_Progetto__SCALA_1.500.dwf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7b4ea985a1db829adf6f3ba37796fbb28cab9348e3c093e22de6ff2623c7ef5b

Descrizione file C -TAV.03 Planimetria Generale quotata dell'impianto Stato di Fatto e di Progetto SCALA 1.500
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo C_TAV.02_Inquadramento_UrbanisticoMappa_catastaleStralcio_PPR.dwf.p7m / application/

pkcs7-mime

Codice di controllo #e3356d6dd73e11cce371fea8465c86633ef25ac9231cb9f79e1e2a23f4168e4f

Descrizione file C -TAV.02 Inquadramento Urbanistico-Mappa catastale-Stralcio PPR

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo C_TAV.01_Inquadramento_Cartografico_Generale_con_CTR_scala_1.10000.dwf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #ab766a21b48ed3e4c371451f7440799fc38a4b090812bd920bc96a8bf2477013

Descrizione file Inquadramento Cartografico Generale con CTR scala 1.10000

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo FAll.06__Storico_delle_Autorizzazioni_Acquisite_Precedentemente.pdf.p7m / application/pkcs7-

mime

Codice di controllo #04e72b1da7d914864833cefe15a34e263f34302c326ee75c9f36f54226fc64ac

Descrizione file Storico delle Autorizzazioni Acquisite Precedentemente
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

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

Codice di controllo #61cfce1087c78513f140c7bd4b8277c541ec1b3705163bbe9d4ef843dc3660c7

Descrizione file Assolvimento Marca Bollo Tutela del Paesaggio

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo FAll.05.01__Domanda_Tutela_del_Paesaggio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #5f06bb70ebb5fb781ac87f5f0789f969d205b312839c6496a7b561fb3980383d

Descrizione file Domanda Tutela del Paesaggio

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo FAll.04.04__Dichiarazione__Requisiti_Soggettivi.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #ab0e78fffa7a47c13a7cdf80917c4101c7d83d840f3b5285c47a00db77817171

Descrizione file Dichiarazione Requisiti Soggettivi

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo FAll.04.03__Diploma_Sig._Carlo_Schirru.PDF / application/octet-stream

Codice di controllo

Descrizione file Diploma Sig. Carlo Schirru
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo FAll.04.02__Dichiarazione_possesso_dei_requisiti.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #09f0146eeb05622082668b716533d7bfde76716f42e1fb228f7fc4d309b1d463

Descrizione file Dichiarazione possesso dei requisiti

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 27/02/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo FAll.04.01__Allegato_E1_Alla_Del._Reg_1432_del_4.4.2012_Nomina_Responsabile_Tecnico.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #9e54fe797fcc51ae7bb31bcabd402206cfefd3d0a16e2e1a36ade96e870f49cc

Descrizione file Allegato E1 Alla Del. Reg 14-32 del 4.4.2012 Nomina Responsabile Tecnico

Stato documento Integrazione del 02/03/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Doc._Identit_Ing._Cristian_Medda.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Doc. Identit? Ing. Cristian Medda in corso di validit?
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Integrazione del 02/03/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Referto_Analitico_Su_campione_rappresentativo_Gennaio_2016.pdf / application/pdf

Codice di controllo #fd2b57a298c44003b76af9e108f5ffa7ae85aee27956397738953817eceface7

Descrizione file Referto Analitico Su campione rappresentativo Gennaio 2016

Stato documento Integrazione del 02/03/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Referto_Analitico_Su_campione_rappresentativo_Settembre_2015.PDF / application/octet-

stream

Codice di controllo

Descrizione file Referto Analitico Su campione rappresentativo Settembre 2015

Stato documento Integrazione del 06/04/2016

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo FAll.05.02__Relazione_Tutela_del_Paesaggio_rev.01_del_04.06.2016.pdf.p7m / application/

pkcs7-mime

Codice di controllo #ace01bacbddb1839f6ec4a3f359362c534422a8e750aca41d0e89afb7dc08201

Descrizione file Relazione Tutela del Paesaggio rev.01 del 04.06.2016
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Integrazione del 06/04/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.08_Planimetria_Stato_di_ProgettoSimulazione_realistica_delle_opere_da_realizzare_scala_1.500.dwf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #1473b87dd534b706c19601646112da9c7a2c86be4783fadbca130195bcee241f

Descrizione file C-TAV.08 Planimetria Stato di Progetto-Simulazione realistica delle opere da realizzare

Stato documento Integrazione del 27/04/2016

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo ALLEGATO_B4_Domanda_di_adesione_allautorizzazione_a_carattere_generale.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7fec0b4c2e5d3991658055ea5e02a20bfcaad9fc36f8d5fbfd988ffff32273b5

Descrizione file Domanda_di_adesione_allautorizzazione_a_carattere_generale

Stato documento Integrazione del 27/04/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Diritti_annuali_2011.pdf.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Diritti annuali 2011
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Integrazione del 27/04/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.06_Planimetria_dettagli_impiantoIndividuazione_aree_di_stoccaggio_con_indicazione_dei_CERrev._01.dwf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a212a6e06e08aaa424365cc49fcc28a0e8806cd70896bc6ef4f072d84e46d494

Descrizione file C-TAV.06 Planimetria dettagli impianto-Individuazione aree di stoccaggio con indicazione dei

CER-rev. 01

Stato documento Integrazione del 27/04/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Diritti_annuali_2012.pdf.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Diritti annuali 2012

Stato documento Integrazione del 27/04/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Diritti_annuali_2013.pdf.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Diritti annuali 2013
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Integrazione del 27/04/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Diritti_annuali_2014.pdf.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Diritti annuali 2014

Stato documento Integrazione del 27/04/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Diritti_annuali_2015.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Diritti annuali 2015

Stato documento Integrazione del 27/04/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Nota_Riscontro_Integrazioni_15921_del_14.04.2016.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7f0898da29ccb34cb930f6e569161a2977a35381f9a31969e49f7567cfdded22

Descrizione file Nota Riscontro Integrazioni 15921 del 14.04.2016

Stato documento Integrazione del 04/05/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Diritti_Suap_pratica_1791.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Diritti Suap pratica 1791

Suap Comune Guasila - via cima 7 - 09040 Guasila Telefono: - Fax: - Email: protocollo@pec.comune.guasila.ca.it
Pag. 19 di 24



Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Integrazione del 17/08/2016

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo A.01__Relazione_Tecnica__Generale_Rev.01_Agosto2016_17.08.2016.pdf.p7m / application/

pkcs7-mime

Codice di controllo #c192c6d2e8078583020bf435c23f391889fde542d57fa94c3cdeec445ab9c264

Descrizione file A.01 - Relazione Tecnica Generale Rev.01 Agosto2016 - Integrazioni a seguito della CDS del

12.07.2016 prot. n.1991

Stato documento Integrazione del 17/08/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.04A_Planimetria__Impianto___Viabilit_e_Aree_Pavimentate_scala_1.500_rev_01_Agosto_2016.dwfx.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #d922ea664512668df0d1d1a7aae38ce76302c65e31a596211e08e79ce0b80abc

Descrizione file C-TAV.04-A Planimetria Impianto - Viabilit? e Aree Pavimentate scala 1.500 rev 01 Agosto

2016.dwfx.p7m - Integrazioni a seguito della CDS del 12.07.2016 prot. n.1991

Stato documento Integrazione del 17/08/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.06_Planimetria_dettagli_impiantoIndividuazione_aree_di_stoccaggio_con_indicazione_dei_CERrev._02_Agosto_2016.dwfx.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #841bad7163188157d24254315362c03149a3f8b80a5776b3e5d6da4a178a2ec7

Descrizione file C-TAV.06 Planimetria dettagli impianto-Individuazione aree di stoccaggio con indicazione dei

CER-rev. 02 Agosto 2016.dwfx - Integrazioni a seguito della CDS del 12.07.2016 prot. n.1991
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #9154b1350821e1978c9e2b06725cf96a21f97ec7c39895fa860789d11c1e26cb

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo CI_Schirru_CARLO.PDF / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #9154b1350821e1978c9e2b06725cf96a21f97ec7c39895fa860789d11c1e26cb

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Annullato in data 02/03/2016

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo A0CHECKLIST_SCHCRL79A22E252B.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e1d10cbbc40680f982a229181b9107b4338416438194e5ad27622e4a9c13f2ec

Descrizione file
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Annullato in data 02/03/2016

Nome modulo E5 - Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti

Nome file/Tipo E5__Impatto_acustico_per_attivit_con_emissioni_inferiori_ai_limiti.pdf.p7m / application/pkcs7-

mime

Codice di controllo #6e10fc6f8193775d837ea0040dc9f910b90dd9a141477dc50a59cdfbc50d5aa5

Descrizione file

Stato documento Annullato in data 02/03/2016

Nome modulo A11 - Scarichi di acque reflue

Nome file/Tipo A11_Scarichi.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #dfb5cb87a693d234082d52a0c07b193b55f2e601386cd30733a0e1e2f755d1dc

Descrizione file

Stato documento Annullato in data 27/04/2016

Nome modulo A29 - Impianti di trattamento rifiuti in procedura semplificata

Nome file/Tipo A29Impiantitrattamentorifiutiinprocedurasemplificata_SCHCRL79A22E252B.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c180f5713b7951a42f6af335c6680ee80ef6ae9544030c5263cae600d8d2b0e8

Descrizione file
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Annullato in data 06/04/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.08_Planimetria_Stato_di_ProgettoSimulazione_realistica_delle_opere_da_realizzare.dwf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7202162b208eb7e642fe37663865f41b0f8c28f1f4dee985deaa46d010732baf

Descrizione file C-TAV.08 Planimetria Stato di Progetto-Simulazione realistica delle opere da realizzare

Stato documento Annullato in data 02/03/2016

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Doc._Id._Cristian_Medda.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Doc. Id. Cristian Medda - tecnico Abilitato Acustica

Stato documento Annullato in data 27/04/2016

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo CTAV.06_Planimetria_dettagli_impiantoIndividuazione_aree_di_stoccaggio_con_indicazione_dei_CER.dwf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7c60b51aa6bebbd05b054c53c8cb43c9debf4d99bdf01cd3498798ffd583d81c

Descrizione file C-TAV.06 Planimetria dettagli impianto-Individuazione aree di stoccaggio con indicazione dei

CER
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Ricevuta
Suap Comune Guasila
via cima 7 09040 Guasila

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.

Elenco dei documenti informatici allegati (68)

Stato documento Annullato in data 06/04/2016

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo FAll.05.02__Relazione_Autorizzazione_paesaggistica_Procedura_Semplificata.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #b8bd1c0c496b25234d735509c0a9ef759c11d3b2981781c2362ffcce715be8d1

Descrizione file Relazione Autorizzazione paesaggistica Procedura Semplificata
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