
Suap Comune Alghero
Via Sant’Anna, 38 07041 Alghero

Spett.le PORTICCIOLO S.R.L.
07041 Alghero - (Sassari)

e, p.c.

Spett.le 
Ente: Società ABBANOA SpA
Ufficio:  Ufficio Abbanoa/Direzione generale
Viale Diaz 77
Cagliari

Spett.le 
Ente: Agenzia delle Dogane / Sassari
Ufficio:  Ufficio delle Dogane di Sassari
Via Piandanna, 14
07100 Sassari

Spett.le 
Ente: ARPAS - Dip. SS + OT
Ufficio:  ARPAS-Servizio valutazione e analisi 
ambientale/SS+OT
via Rockefeller, 58-60
07100 Sassari

Spett.le 
Ente: Consorzio del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna
Ufficio:  Ufficio consorzio parco geominerario
via Monteverdi, 16
Iglesias

Spett.le 
Ente: Comune Alghero
Ufficio:  Ufficio edilizia privata - Alghero
Via Sant’Anna n°36
07041 Alghero

Spett.le 
Ente: Comune Alghero
Ufficio:  Ufficio tutela del paesaggio - Alghero
via S.Anna, 38
07041 Alghero

Spett.le 
Ente: Ass.to EELL - SS - Serv. terr.le demanio e 
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patrimonio
Ufficio:  Ass.to EELL - SS - Serv. terr.le demanio e
patrimonio
Via Roma, n. 46
07100 Sassari

Spett.le 
Ente: Capitaneria di Porto della 
Navigazione/Ufficio Circondariale Marittimo di 
Alghero
Ufficio:  Ufficio della Capitaneria di Porto della 
Navigazione/Alghero
Via Eleonora d’arborea, 2
Alghero

Spett.le 
Ente: Capitaneria di Porto della 
Navigazione/Comando Periferico Porto Torres
Ufficio:  Ufficio Capitaneria Di Porto - Sezione 
Demanio - Porto Torres
Via Mare 1
07046 Porto Torres

Spett.le 
Ente: Comune Alghero
Ufficio:  Ufficio demanio marittimo - Alghero
Via Sant’Anna, 38
Alghero

Spett.le 
Ente: RAS
Ufficio:  Ass.to Lavori Pubblici - Servizio 
Infrastrutture
V.le Trento, 69
09123 Cagliari

Spett.le 
Ente: Comune Alghero
Ufficio:  Ufficio ecologia - Alghero
Via Sant’Anna, n. 38
Alghero

Spett.le 
Ente: Ass.to LL.PP. - STOI di SS (ex Genio Civile)
Ufficio:  Ass.to LL.PP. - STOI di Sassari (ex Genio 
Civile)
Via Armando Diaz, 23
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Sassari

Spett.le 
Ente: RAS
Ufficio:  Ass.to Ambiente/Servizio SASI
Via Roma 80
Cagliari

Spett.le 
Ente: Comune Alghero
Ufficio:  Servizio Gestione delle risorse - Parco 
Naturale Regionale Porto Conte
LOC. TRAMARIGLIO SP. 55 N. 44
07041 Alghero

Spett.le 
Ente: Soprintendenza archeologica, belle arti e 
paesaggio/SS/OT/NU
Ufficio:  Ufficio SABAP - SS/OT/NU
Piazza Sant’Agostino,2
07100 Sassari

Spett.le 
Ente: Provincia di Sassari
Ufficio:  Ufficio prov.le Servizio II -Tutela delle 
Acque - Impianti Energetici/SS
Via Lorenzo Auzzas - Loc. Baldinca
07100 Sassari

Spett.le 
Ente: Comune Alghero
Ufficio:  Ufficio tributi - Alghero
Alghero

Numero protocollo 41448 del 29/05/2018

Marca da bollo 01170892145871

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n. 1449 del 29/05/2018
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Suap Comune Alghero
Via Sant’Anna, 38 07041 Alghero

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Richiedente: PORTICCIOLO S.R.L.  (Cod. fisc.: 00271750903)  (P. i.v.a.: 00271750903) 
Procuratore:Geom.CECCONELLO GIOVANNI ANTONIO (C.F.CCCGNN62C10A192L)
Codice univoco SUAPE: 10591
Codice univoco nazionale: 00271750903-04042018-1752.SUAP
Numero Protocollo: 26230
Data protocollo: 05/04/2018
Settore attività: Intervento edilizio ordinario
Ubicazione: Località Porticciolo 07041 Alghero
Tipologia intervento: Altro
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità
Responsabile del Suape: BALDASSARRE RIU
Responsabile del procedimento: BELLORO ANGELA MARIA GRAZIA
Descrizione procedimento: RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI MANUFATTI AD USO SERVIZI DA
SPIAGGIA  A  SUPPORTO  DELL’ATTIVITÀ  DI  CAMPEGGIO  DENOMINATO  TORRE  DEL
PORTICCIOLO SU AREA DEMANIALE MARITTIMA ANCH’ESSA RICHIESTA IN CONCESSIONE,
COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INTERRATI

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- Scarico acque reflue in pubblica fognatura: verifiche Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione 
generale
- Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione generale
- Concessioni demaniali: verifiche dell’Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Sassari
- Scarico acque reflue: verifiche ARPAS. - ARPAS-Servizio valutazione e analisi 
ambientale/SS+OT
- ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E 
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Ufficio consorzio parco geominerario
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio 
- comunale - Ufficio edilizia privata - Alghero
- Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - comunale - Ufficio edilizia privata - Alghero
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - comunale - Ufficio tutela del paesaggio - Alghero
- VERIFICHE DEL SERVIZIO RAS DEMANIO E PATRIMONIO - Ass.to EELL - SS - Serv. terr.le 
demanio e patrimonio
- Concessioni demaniali: verifiche della Capitaneria di Porto - Ufficio della Capitaneria di Porto 
della Navigazione/Alghero
- Verifiche dell’ufficio demanio comunale - comunale - Ufficio demanio marittimo - Alghero
- Concessioni demaniali: Verifiche del Servizio Infrastrutture - Ass.to Lavori Pubblici - Servizio 
Infrastrutture
- Scarico acque reflue in pubblica fognatura - comunale - Ufficio ecologia - Alghero
- Concessioni demaniali: Verifiche del Genio Civile - Ass.to LL.PP. - STOI di Sassari (ex Genio 
Civile)
- Notifica sistema informativo regionale ambientale - Ass.to Ambiente/Servizio SASI
- Verifiche del Parco Naturale Regionale di Porto Conte - Servizio Gestione delle risorse - Parco

Suap Comune Alghero - Via Sant’Anna, 38 - 07041 Alghero Telefono: 0799978883 - Fax: - Email:
suap@pec.comune.alghero.ss.it

Pag. 4 di Errore: sorgente del riferimento non trovata



Suap Comune Alghero
Via Sant’Anna, 38 07041 Alghero

Naturale Regionale Porto Conte
- Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
- Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche Provincia - provinciale SS - Ufficio prov.le 
Servizio II -Tutela delle Acque - Impianti Energetici/SS
- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Alghero

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con
D.Lgs. n. 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-
edilizia,  di  risanamento  urbanistico  e  di  sanatoria  di  insediamenti  ed  opere  abusive,  di
snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni
in  materia  urbanistica  ed  edilizia  e  per  il  miglioramento  del  patrimonio  edilizio”;
- Legge Regionale n. 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge
regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006,
alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia
di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R.
22 maggio  1975,  n.  480,  e  delegate  con l’articolo  57 del  D.P.R.  19 giugno 1979,  n.  348”;
-  D.P.R.  n.  139  del  9  luglio  2010  “Regolamento  recante  procedimento  semplificato  di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani”;
- Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
-  Legge  Regionale  n.  8  del  27  aprile  2016  “Legge  forestale  della  Sardegna”;
-  D.P.R.  1  agosto  2011,  n.  151  “Regolamento  recante  semplificazione  della  disciplina  dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e
successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”;
-  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
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soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
-  Legge  n.  447  del  26  ottobre  1995  “Legge  quadro  sull’inquinamento  acustico”;
-  D.P.R.  n.  227/2011 “Regolamento  per  la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in
materia  ambientale  gravanti  sulle  imprese,  a  norma  dell’articolo  49,  comma  4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122”;
-  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  62/9  del  14/11/2008  “Criteri  e  linee  guida
sull’inquinamento acustico”;
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R.
n. 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
-  Decreto  Legislativo  n.  259  del  1°  agosto  2003 “Codice  delle  comunicazioni  elettroniche”;
-  Decreto  Legislativo  n.  285  del  30  aprile  1992  “Nuovo  Codice  della  Strada”;
- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”;
-  Decreto  Legislativo  n.  507  del  15/11/1993  “Revisione  ed  armonizzazione  dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18
giugno 1931, e s.m.i.;
- Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
-  D.M.  18  Maggio  2007  “Norme  di  sicurezza  per  le  attivita’  di  spettacolo  viaggiante”;
-  Legge  Regionale  n.  24  del  20  ottobre  2016  “Norme  sulla  qualità  della  regolazione  e  di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 “Direttive in materia di sportello unico per le
attività produttive e per l’edilizia (Suape)”;
- D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il  riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE D - ISTRUTTORIA

DATO ATTO che in data 06/04/2018, con nota prot. 26931, è stata inoltrata la comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90;

DATO ATTO che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016;

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
06/04/2018 prot. 26935;
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Suap Comune Alghero
Via Sant’Anna, 38 07041 Alghero

RICHIAMATA la nota prot. n.  26972 del  06/04/2018, con la quale è stata indetta la Conferenza di
Servizi  in  forma  semplificata  ed  in  modalità  asincrona  per  l’esame  della  pratica  di  cui  trattasi;

DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti
all’effettuazione  di  verifiche  discrezionali  o  al  rilascio  di  atti  espressi  previsti  dalla  normativa
comunitaria, sono i seguenti:

- Concessioni demaniali: verifiche dell’Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Sassari
- Scarico acque reflue: verifiche ARPAS. - ARPAS-Servizio valutazione e analisi 
ambientale/SS+OT
- ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E 
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Ufficio consorzio parco geominerario
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio 
- comunale - Ufficio edilizia privata - Alghero
- Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - comunale - Ufficio edilizia privata - Alghero
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - comunale - Ufficio tutela del paesaggio - Alghero
- VERIFICHE DEL SERVIZIO RAS DEMANIO E PATRIMONIO - Ass.to EELL - SS - Serv. terr.le 
demanio e patrimonio
- Concessioni demaniali: verifiche della Capitaneria di Porto - Ufficio della Capitaneria di Porto 
della Navigazione/Alghero
- Verifiche dell’ufficio demanio comunale - comunale - Ufficio demanio marittimo - Alghero
- Concessioni demaniali: Verifiche del Servizio Infrastrutture - Ass.to Lavori Pubblici - Servizio 
Infrastrutture
- Scarico acque reflue in pubblica fognatura - comunale - Ufficio ecologia - Alghero
- Concessioni demaniali: Verifiche del Genio Civile - Ass.to LL.PP. - STOI di Sassari (ex Genio 
Civile)
- Scarico acque reflue in pubblica fognatura: verifiche Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione 
generale
- Verifiche del Parco Naturale Regionale di Porto Conte - Servizio Gestione delle risorse - Parco
Naturale Regionale Porto Conte
- Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
- Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche Provincia - provinciale SS - Ufficio prov.le 
Servizio II -Tutela delle Acque - Impianti Energetici/SS

DATO  ATTO  che  l’avviso  di  indizione  della  conferenza  di  servizi  è  stato  inviato  anche  alle
amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti
nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad esprimere un parere, e
segnatamente ai seguenti soggetti:

- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Alghero
- Notifica sistema informativo regionale ambientale - Ass.to Ambiente/Servizio SASI
- Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa - Ufficio Abbanoa/Direzione generale
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RILEVATO

che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i  pareri degli Enti coinvolti nel
procedimento:

- parere  da parte dei seguenti soggetti:
Ufficio  prov.le  Servizio  II-Tutela  delle  Acque-Impianti  Energetici/SS  ,  pervenuto  tramite  il  portale
regionale SardegnaSUAPE in data 12/04/2018:”  questa Amministrazione non  è competente per  quanto
riguarda lo “scarico” dei reflui poiché questo, come specificato nel quadro 8.1 dell’allegato A11 presentato, non è
previsto. Nello stesso quadro si specifica che i liquami saranno convogliati  in una “Vasca di accumulo posta
all’interno dell’area Campeggio e svuotata COfl autospurgo autorizzato”.
Al riguardo si precisa che tale manufatto non è un corpo ricettore previsto dalla definizione di scarico, di cui all’art.
74,  comma 1,  lettera ff)  del  D.Lgs. 152/2006 e pertanto ciò che si  intende produrre non è uno scarico ma
presumibilmente un deposito di rifiuti liquidi.
Da quanto sopra specificato:
• L’Allegato A11 deve essere annullato.
• L’attività in oggetto non può produrre alcuno scarico, così come definito all’art.74 comma 1, punto ff),
del D.Lgs. 152/2006.
L’autorizzazione edilizia della vasca a tenuta, che se vengono rispettate le condizioni dell’art. 183 comma 1 lett.
bb del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. costituisce un deposito temporaneo di rifiuti, viene autorizzata dal Comune in
cui  è localizzato l’insediamento e realizzata conformemente alle  disposizioni  urbanistiche,  edilizie  e  igienico-
sanitarie, in condizioni tali da evitare tracimazioni e l’insorgere di odori, secondo le norme di buona tecnica.

-parere negativo  da parte dei seguenti soggetti:
VISTA  la  Nota  della  RAS -Servizio  Generale  Enti  locali  e  Finanze  pervenuta  tramite  il  portale
regionale SardegnaSUAPE in data  12/04/2018, nella quale  esprime parere negativo , in quanto per
l’intervento richiesto comporta il  rilascio di una concessione demaniale marittima, in particolare ,  il
titolo  abilitativo  potrà  essere  conseguito  seguendo  la  procedura  di  cui  alla  specifica  circolare
esplicativa del 27/03/2018;

- Osservazioni da parte dei seguenti soggetti:
ARPAS-Servizio  valutazione  e  analisi  ambientale/SS+OT  pervenuto  tramite  il  portale  regionale
SardegnaSUAPE in data  17/04/2018:  La pratica in oggetto riguarda l'installazione di manufatti a servizio
della spiaggia, a carattere temporaneo, a supporto dell'attività di campeggio denominato "Torre del Porticciolo", in
Area Demaniale Marittima. Saranno realizzati, completamente interrati, gli impianti idrico, elettrico, fognario e di
telefonia,  dallo  stabilimento  balneare  sino  all'interno  del  terreno  adibito  a  campeggio.  L'impianto  reflui  del
campeggio è esistente, costituito da 2 fosse Imhoff da 2500 lt a tenuta stagna, la cui vasca di accumulo viene
vuotata periodicamente tramite autospurgo autorizzato, per cui, se ne desume che si tratti di deposito di rifiuti
liquidi la cui autorizzazione è di pertinenza comunale.
Osservazioni
Nella documentazione presentata non viene riportato il codice CER del refluo prodotto e non viene indicata la
ditta che si occupa dello smaltimento.
Per ciò che concerne lo scavo e il riutilizzo in loco delle terre e rocce, bisogna fare riferimento alle procedure
indicate nel DPR 120/2017 e attestare la non contaminazione del materiale da riutilizzare.
Inoltre, visto che l'area interessata dallo scavo (come descritto nella Tav.1 Planimetrie aerofotogrammetriche),
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attraversa il complesso dunale e un tratto di vegetazione, si rimanda per la valutazione di tali interferenze a
quanto  vorranno  esprime  gli  enti  competenti,  quali  l'Ente  Parco  di  Porto  Conte  e  lo  SVA  della  RAS.

- parere favorevole, da parte dei seguenti soggetti:
Ufficio   Circondariale  Marittimo  di  Alghero,  parere  pervenuto  tramite  il  portale  regionale
SardegnaSUAPE  in  data   18/04/2018:questo  Comando  esprime  parere  favorevole  al  rilascio
dell’autorizzazione in argomento limitatamente agli aspetti di stretta competenza (Sicurezza e Polizia
Marittima),  fermo  restando  il  rispetto  della  disciplina  di  cui  alla  vigente  Ordinanza  di  Sicurezza
balneare emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

- parere favorevole, da parte dei seguenti soggetti:
Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  SVA,parere  pervenuto  tramite  il  portale  regionale
SardegnaSUAPE in data  24/04/2018:  “l'intervento,  se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sotto
riportate, non ha effetti aggiuntivi significativi per le specie e gli habitat del SIC e non deve essere
sottoposto a ulteriore procedura di Valutazione di incidenza:
1. tutte le prescrizioni di cui alla nota trasmessa dallo scrivente Ufficio con prot. n. 9857 del 29 aprile
2015 per la stessa struttura balneare, risultano confermate;
2. è assolutamente vietato occupare nuove superfici vegetate, anche temporaneamente.
Il presente parere viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art.5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e fatta salva ogni
altra  autorizzazione e parere  previsti  dalle  vigenti  normative;  qualora  non sopraggiungessero  modifiche  alle
strutture e alla loro posizione, è da ritenersi valido per 5 stagioni balneari.
Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati sopra citati dovrà essere preventivamente
sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

- parere favorevole, da parte dei seguenti soggetti:
Servizio  Demanio  Marittimo  Comune  di  Alghero,  parere  pervenuto  tramite  il  portale  regionale
SardegnaSUAPE in data  07/05/2018:a seguito di istruttoria si esprime parere favorevole al rilascio
del Provvedimento unico del SUAPE, limitatamente all’occupazione dell’area demaniale marittima pari
a complessivi mq.614,10 (di cui mq. 473,10 scoperta e mq. 141,00 coperta con manufatti di facile
rimozione).
Si evidenzia che la concessione dell’area demaniale marittima è soggetta al pagamento:
• del canone determinato in complessivi €. 911,89, nonché alla registrazione dell’atto concessorio e/o
Provvedimento finale presso l’Agenzia delle Entrate.  Al  fine di  generare il  mod. F24 sul  SID, per
consentire detto pagamento, è necessario acquisire dal richiedente il Mod. D1, in formato PDF (con
codice generato) e XML;
• della cauzione determinata in complessivi €. 1.823,78 (pari al doppio del canone di concessione), ai
sensi  dell’art.17  del  Regolamento  per  l’esecuzione  del  Codice  della  Navigazione),  ovvero  alla
presentazione di polizza fidejussoria intestata al Comune di Alghero di pari importo.
Il  Provvedimento  unico  rilasciato  dal  SUAPE,  contenente  la  concessione  demaniale  marittima
dell’area spiaggiata,dovrà essere assoggettato a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
 
- parere favorevole, da parte dei seguenti soggetti:
Servizio  Gestione  delle  risorse-Parco  Naturale  Regionale  Porto  Conte  Alghero,  parere  pervenuto
tramite  il  portale  regionale  SardegnaSUAPE  in  data   10/05/2018:SI  ESPRIME  PARERE
FAVOREVOLE al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione delle strutture balneari nel medesimo
luogo in  cui  è stata  effettuata  nella precedente stagione balneare del  2018. Il  presente parere è
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subordinato alla predisposizione di misure adeguate di mitigazione dell’impatto delle installazioni e
della  posa  in  opera  dei  cavidotti  attraverso  ad  esempio  la  piantumazione  di  nuovi  individui
appartenenti alla specie prioritaria Anchusa crispa al termine degli interventi. 
Sono fatti salvi diritti di enti terzi in materia autorizzattiva. 
 
che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna determinazione da parte delle amministrazioni tenute a esprimersi, il cui parere è
pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37, comma 7 della L.R. n. 24/2016;

che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta
alcuna  segnalazione  di  esito  negativo  delle  verifiche  sulle  autocertificazioni,  da  parte  delle
amministrazioni non tenute a esprimersi;

DATO ATTO  che durante la fase asincrona della conferenza di  servizi  sono pervenuti  solo pareri
favorevoli non condizionati, anche impliciti;

DATO ATTO della Determinazione n. 1250 del 11/05/2018 del Servizio Demanio Marittimo -Comune di
Alghero -Concessione di un’area demaniale marittima, per la stagione balneare 2018, a favore della
Soc.Porticciolo  S.R.L,attuale  gestore  della  struttura  ricettiva  denominata”Torre  del  Porticciolo”-
registrata  a  Sassari  il  16/05/2018  al  n.1142  Serie  3,pervenuta  tramite  portale  regionale
SardegnaSUAPE in data 18/05/2018, e presupposto per il rilascio del titolo abilitativo come previsto
dalla procedura di cui alla Circolare esplicativa della RAS del 27/03/2018;

VISTA  la  documentazione  integrativa  presentata  dall’interessato  in  data
09/04/2018,24/04/2018,18/05/2018;

VISTA la modulistica e la documentazione allegata alla DUA;

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 Suape Comune Alghero

RITENUTO

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

AUTORIZZA 
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La  ditta  PORTICCIOLO  S.R.L.,  come  meglio  generalizzata  nella  precedente  sezione  A,  alla
realizzazione di  INSTALLAZIONE DI MANUFATTI AD USO SERVIZI DA SPIAGGIA A SUPPORTO
DELL’ATTIVITÀ  DI  CAMPEGGIO  DENOMINATO  TORRE  DEL  PORTICCIOLO  SU  AREA
DEMANIALE  MARITTIMA  ANCH’ESSA  RICHIESTA  IN  CONCESSIONE,  COMPRESA  LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INTERRATI nell’immobile sito in  LOCALITÀ PORTICCIOLO 07041
Alghero,  come  da  elaborati  di  progetto  depositati  in  formato  digitale  sul  portale  regionale
SardegnaSUAPE  e  sullo  stesso  visionabili  e  verificabili  a  firma  del  Geom.Cecconello  Giovanni
Antonio, nel  rispetto  di  tutte  le  condizioni  e  prescrizioni  di  tutti  gli  Enti  coinvolti  nel
procedimento.
 
La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti
norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei
lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa esecutrice,
nonchè di ogni altra disposizione di normativa applicabile.

La  presente  determinazione  costituisce  ad  ogni  effetto  titolo  unico  per  la  realizzazione
dell’intervento sopra indicato.

A tal fine si dà atto che:
- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla
precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a
tutti  gli  effetti  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o  atto  di  assenso  comunque
denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano
espresse nella predetta conferenza;
-  Relativamente  agli  adempimenti  amministrativi  o  titoli  abilitativi  rientranti  nel  campo  di
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico,
non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Ciascun parere,  autorizzazione, concessione, nulla osta o atto  di  assenso comunque denominato
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di
settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale
onere di  comunicazione a carico dell’interessato relativa  ai  tributi  locali.  Esso è inoltre pubblicato
sull’albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un
periodo  di  quindici  giorni  consecutivi,  ai  fini  dell’assolvimento  di  ogni  onere  di  pubblicità  legale.

Il  presente atto potrà essere privato di  effetti  nei  casi  previsti  dalle vigenti  disposizioni  normative.

L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti
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Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di
decadenza dai benefici conseguiti.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia
di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono
archiviati  in  modalità  informatica  nel  rispetto  delle  misure  minime  di  sicurezza.  L’interessato  può
esercitare  i  diritti  di  cui  al  citato  Codice  presentando  richiesta  direttamente  presso  il  SUAPE.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in
esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,
ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni)  l’interessato  o  altri  soggetti  legittimati
(eventuali  contro-interessati),  qualora  si  ritenessero  lesi  nei  propri  diritti  ed  interessi,  possono
comunque  chiedere  chiarimenti  e  presentare  scritti  e  memorie  allo  scrivente  Sportello  Unico.

AB

Per il Dirigente  del SUAPE 
dott. Arch. Baldassarre Riu 

“Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e del D.
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il

quale sostituisce il formato cartaceo e la firma
autografa”.

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

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:

Elenco dei documenti informatici allegati (32)
Stato documento Integrazione
Nome modulo DUA
Nome file/Tipo DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#8c5e9e4a92ef6ad60efb983b92491d03509962c311cf16a8e645724ea5919e49

Descrizione file DUA_23_02_18_v01.00.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo A0__Checklist_SUAPE_230318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#3e8925c82b7e08181f7c2486dcc23cc4384fde6c6b5caad4d59d1efde46d93f4
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Descrizione file

Stato documento Originale
Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo A1__Conf._urbanistica_SUAPE_090318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#7d9730909870143220858296e9df46cb131ca1d48ce6ffeb9054db691a6119dc

Stato documento Originale
Nome modulo A2 - Conformità Igienico Sanitaria
Nome file/Tipo A2_Conf._igienico_sanitaria__SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-

mime
Codice di 
controllo

#bce29c9ea9f8bd6f8ca666088d4f1d9fe9e6e697e5136a8e7507604f30de2d3d

Stato documento Originale
Nome modulo A11 - Scarichi di acque reflue
Nome file/Tipo A11_Scarichi_SUAPE_080218.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#0f9a8b6fe45a10134819d36d0214861b0eaff4da3af445e92b664ae4c91fea73

Stato documento Integrazione
Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche
Nome file/Tipo A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_SUAPE_160118.pdf.p7m / 

application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#0e2d0a0f286b04581e2207911f754e0f3c3ab2ede9b726ffa080d732113e7cf5

Descrizione file A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_SUAPE_160118.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo F21 - Concessione demaniale
Nome file/Tipo F21_Occupazione_demanio_marittimo_SUAPE_050717.pdf.p7m / 

application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#4d3cc71a874fd8755c6b152e27f654c3c12e967c05b3cc1b257761bfaa7efaa0

Stato documento Originale
Nome modulo F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo F32_Annullamento_bollo_SUAPE_210318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#894e63b6983c780f71601eba0b5380ef0925d61e69d1fb88ea84f570a9667a95

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 10__Visura_Camera_di_Commercio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#46506b675c57c06941db358764812e3d0775bbcf013ea52407750f19a22317b9

Descrizione file 10 - Visura Camera di Commercio.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
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Nome file/Tipo 09__Documentazione_fotografica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#9e1aa71854a5735f0763ee4cd1c1ddc7918ba22e87bf9b62750060ad1a2eb63f

Descrizione file 09 - Documentazione fotografica.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 08__Parere_Parco_di_Porto_Conte_2017.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#2220ccb845be4c4273edcad602a0dc755f92cf79470bf825a02975f2662d18d1

Descrizione file 08 - Parere Parco di Porto Conte 2017.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 07__Precedente_Determinazione_demaniale_n1.656_2017.pdf.p7m / 

application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#d283d3c00d8a17d84713bd798a746be33fd1bb9c1c4f85f04b36b4d1877f4b74

Descrizione file 07 - Precedente Determinazione demaniale n?1.656_2017.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 06__Precedente_Autorizzazione_Agenzia_delle_Dogane_e_dei_Monopoli.pdf.p

7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#494b810614e00d999aa98ae603ede515660f495700d143ba021f987d6d80864f

Descrizione file 06 - Precedente Autorizzazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 05__Precedente_Autorizzazione_Agenzia_del_Demanio_Sede_di_Sassari.pdf.p

7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#97652a6b6ab7ba5dffc423989f9dce13ca9e83852c5f2d819c847b3dea017a09

Descrizione file 05 - Precedente Autorizzazione Agenzia del Demanio Sede di Sassari.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 04__Ricevuta_SUAPE__anno_2017.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#59f1df426fa9a6c03080af4c13df6755938bc6082a870af1745c8967362df1fd

Descrizione file 04 - Ricevuta SUAPE - anno 2017.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 03__Diritti_parere_Igienico_sanitario.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#bd4101288423b3de0eb791b5471ca2aab8d42c0e040f44f00efdabbd6d1e35be

Descrizione file 03 - Diritti parere Igienico sanitario.pdf
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Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 02__Diritti_di_Segreteria_e_Istruttoria__Edilizia_Privata.pdf.p7m / 

application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#7abfdb45d4c9125fe5424181a69f2a3fb4630e9128f5ffaaaf34a5f669c17b47

Descrizione file 02 - Diritti di Segreteria e Istruttoria - Edilizia Privata.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo 01__Diritti_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#abc983717516ae11b24eb1af58def5ce0bd89ea5317999c16b66f65bafe75a67

Descrizione file 01 - Diritti SUAPE.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati relazionali
Nome file/Tipo Relazione_tecnico_descrittiva.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#9ae6684c315b9cb49448b089ad315f6557ae700f7f0a6df5d0cdf16e6b8ea742

Descrizione file Relazione tecnico descrittiva.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati grafici
Nome file/Tipo TAV.8_Postazione_Bagnino_2018Model.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#16010103e6aa7612ede7c6b7d545907f731e5217c7132dc6c2f3d7b8171df111

Descrizione file TAV.8_Postazione_Bagnino_2018-Model.dwf

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati grafici
Nome file/Tipo TAV.7_Cabina_Ricovero_Attrezzi_2018Model.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#0224bd68b3ecced416b2c57352615f6590c13f077a15c45c5b6a718276e0c4bc

Descrizione file TAV.7_Cabina_Ricovero_Attrezzi_2018-Model.dwf

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati grafici
Nome file/Tipo TAV.6_Cabina_Spogliatoio_2018Model.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#7f42fa4a15577c19dca259e3fa33ddcbd3fd5e41799d7ac415c2b63480778150

Descrizione file TAV.6_Cabina_Spogliatoio_2018-Model.dwf

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati grafici
Nome file/Tipo TAV.5_Doccie_Esterne_2018Model.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#08680b84af282bfc79db2a3b4583ec481fce685b9492b7d8a4ee46f618636b8b

Descrizione file TAV.5_Doccie_Esterne_2018-Model.dwf
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Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati grafici
Nome file/Tipo TAV.4_Cabina_Servizi_Igienici_2018Model.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#74d1d77e53b58c841706bd9790c6e126316e7082ecdadcf02b555c5e9665099a

Descrizione file TAV.4_Cabina_Servizi_Igienici_2018-Model.dwf

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati grafici
Nome file/Tipo TAV.3_Cabina_Polivalente_2018Model.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#6cfb15460809118755bae7ea90ff496a6508432916a1fa93e4f111babc8a25f2

Descrizione file TAV.3_Cabina_Polivalente_2018-Model.dwf

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati grafici
Nome file/Tipo TAV.2_Piante_Prospetti_Sezione_Stabilimento_Balneare_2018Model.dwf.p7m / 

application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#e1f91bc2c38e2ab05b2e84f56d80fc5f7e0057e94e28eee9d6e0e6809c53b199

Descrizione file TAV.2_Piante_Prospetti_Sezione_Stabilimento Balneare_2018-Model.dwf

Stato documento Originale
Nome modulo Elaborati grafici
Nome file/Tipo TAV.1_Planimetrie_Aerofotogrammetrico_2018Model.dwf.p7m / 

application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#bd2a23316ef8dec16885e5b5c73af3cea920fe08eaace139bf999d6192f7956d

Descrizione file TAV.1_Planimetrie_Aerofotogrammetrico_2018-Model.dwf

Stato documento Integrazione
Nome modulo Altri documenti
Nome file/Tipo Autorizzazione_SAVI_2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#1c3a67c8aa9cc526006726635f81d0015dc1a3d5ab54944e68f973ffba8cfb01

Descrizione file Autorizzazione SAVI_2018.pdf

Stato documento Originale
Nome modulo Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo Allegato_F15_digitalizzato.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#eb3324a0799576b11add580e87fdda1f03d870ce8f0f5eeef10a985d52719eca

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale
Nome modulo Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo Documento_di_identit_Carboni_Mario_Olimpio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#eb3324a0799576b11add580e87fdda1f03d870ce8f0f5eeef10a985d52719eca
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Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Annullato
Nome modulo DUA
Nome file/Tipo DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#b795b802034fa281dc946205cdb4583a614e51e16d393a5301ba336762fe6e03

Stato documento Annullato
Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche
Nome file/Tipo A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_SUAPE_160118.pdf.p7m / 

application/pkcs7-mime
Codice di 
controllo

#af0e516fece311a5c7623a7c307817f47331d151823c383d0a4af71b0228cf24

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI:

Elenco dei documenti informatici allegati (37)
Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

trasmissione parere istruttorio demanio marittimo

Nome file/Tipo parere_x_procedimento_SUAPE_C.U.10591_04.04.2018(firmato).pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

trasmissione parere istruttorio demanio marittimo

Nome file/Tipo parere_x_procedimento_SUAPE_C.U.10591_04.04.2018(firmato).pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

trasmissione parere istruttorio demanio marittimo

Nome file/Tipo parere_x_procedimento_SUAPE_C.U.10591_04.04.2018(firmato).pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

trasmissione parere istruttorio demanio marittimo

Nome file/Tipo parere_x_procedimento_SUAPE_C.U.10591_04.04.2018(firmato).pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

trasmissione parere istruttorio demanio marittimo

Nome file/Tipo parere_x_procedimento_SUAPE_C.U.10591_04.04.2018(firmato).pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime

Stato documento Originale
Oggetto trasmissione parere istruttorio demanio marittimo
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comunicazione
Nome file/Tipo parere_x_procedimento_SUAPE_C.U.10591_04.04.2018(firmato).pdf.p7m / 

application/pkcs7-mime

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Integrazioni pratica

Nome file/Tipo CRBMLM50D27A192Z240420181558.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Integrazioni pratica numero 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

parere sva

Nome file/Tipo torre.pdf / application/pdf
Messaggio 
comunicazione

parere sva

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

parere sva

Nome file/Tipo torre.pdf / application/pdf
Messaggio 
comunicazione

parere sva

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

parere uff. circ.marittimo alghero

Nome file/Tipo CPALG.REGISTRO_UFFICIALE.2018.0002472.pdf / application/pdf

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

parere uff. circ.marittimo alghero

Nome file/Tipo CPALG.REGISTRO_UFFICIALE.2018.0002472.pdf / application/pdf

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

trasmissione osservazioni ARPAS_pratica n. 10591

Nome file/Tipo Copia_DocPrincipale_suap_10591_Alghero_ep3017_iter_cds.pdf / 
application/pdf

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Ufficio prov.le Servizio II -Tutela delle Acque - Impianti Energetici/SS PARERE

Suap Comune Alghero - Via Sant’Anna, 38 - 07041 Alghero Telefono: 0799978883 - Fax: - Email:
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Nome file/Tipo Tutela_delle_acque__parere.pdf / application/pdf
Messaggio 
comunicazione

Ufficio prov.le Servizio II -Tutela delle Acque - Impianti Energetici/SS

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Ufficio prov.le Servizio II -Tutela delle Acque - Impianti Energetici/SS PARERE

Nome file/Tipo Tutela_delle_acque__parere.pdf / application/pdf
Messaggio 
comunicazione

Ufficio prov.le Servizio II -Tutela delle Acque - Impianti Energetici/SS

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

RAS PARERE

Nome file/Tipo Ras_parere.pdf / application/pdf

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

RAS PARERE

Nome file/Tipo Ras_parere.pdf / application/pdf

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Precisazioni e richiesta annullamento A11

Nome file/Tipo 1091_20180412094050.pdf / application/pdf

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Integrazioni pratica

Nome file/Tipo CRBMLM50D27A192Z090420180910.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Integrazioni pratica numero 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Convocazione conferenza di servizi asincrona

Nome file/Tipo indizioneConferenzaServiziAsincrona.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Convocazione conferenza di servizi asincrona relativa alla pratica numero 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Convocazione conferenza di servizi asincrona

Nome file/Tipo indizioneConferenzaServiziAsincrona.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Convocazione conferenza di servizi asincrona relativa alla pratica numero 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
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Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio Trasmissione dati relativi alla pratica 10591
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comunicazione

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

Trasmissione pratica

Nome file/Tipo trasmissioneImmediatoavvio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

Trasmissione dati relativi alla pratica 10591

Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

invio comunicazione avvio del procedimento

Nome file/Tipo avvioConferenzaServizi.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

vedasi file allegato
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Stato documento Originale
Oggetto 
comunicazione

invio comunicazione avvio del procedimento

Nome file/Tipo avvioConferenzaServizi.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio 
comunicazione

vedasi file allegato
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