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PROT. N° 19093       Imposta di bollo assolta  

ex D.M.10/11/2011 

Data 15/05/2017 

 

 

 

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi 

Provvedimento Unico n° _11 del 15/05/2017 

 

 

SEZIONE A – DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 

Ditta richiedente Eco 3R di Barone Francesco 

Legale Rappresentante Barone Francesco 

Luogo e data di nascita Oristano – 14/08/1979 

Sede Legale Comparto 4, lotto 6 – 08011 Bolotana (NU) 

Partita IVA 01432400917 

Descrizione 

Procedimento 

Avvio attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non 

pericolosi in procedura semplificata 

Ubicazione Loc. Prato Sardo comparto C12 

Indirizzo PEC massimiliano.mereu@ingpec.eu 

Numero Protocollo 11408 Data del Protocollo 20/03/2017 

Numero Procedimento 8114/17 Tipologia Procedimento Conferenza di 

servizi 

 

SEZIONE B – ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI 

Provincia di Nuoro (Ambiente) - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

Provincia di Nuoro (Ambiente) - Rifiuti: impianti soggetti a procedura semplificata 

Comune di Nuoro (Servizio Ambiente) - Scarico reflui fognari 

Consorzio ZIR Pratosardo - Verifiche relative allo scarico dei reflui in fognatura consortile 

Comune di Nuoro (Servizio Ambiente) - Verifiche connesse all'impatto acustico 

 

SEZIONE C – NORME DI RIFERIMENTO 

 

 Decreto Presidente della Repubblica del 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; 

 Decreto Ministero Sanità 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui 

all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”; 

 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”; 

 

 

COMUNE DI NUORO 

Settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive 

Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia 

 



S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-866-855-843 fax 0784/216855     pag. 2 di 10 

http://www.comune.nuoro.it  E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it  

 

 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, a norma dell'articolo 23 

del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

aprile 2012, n. 35”; 

 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 di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Nuoro, approvato con 

deliberazione C.C. n° 73 del 23/10/2007; 

 Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

 Deliberazione G.R. nº 11/14 del 28 febbraio 2017 “Direttive in materia di sportello unico 

per le attività produttive e per l’edilizia (Suape)”; 

 D.P.R. n° 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 

sullo sportello unico per le attivita' 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 

Vista la dichiarazione autocertificativa presentata presso questo SUAPE in data 19/03/2017 da 

parte della ditta ECO 3R DI BARONE FRANCESCO, volta all’ottenimento di un titolo abilitativo 

unico per l’avvio dell’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in 

procedura semplificata; 

Dato atto che in data 22/03/2017, con nota prot. 11744, 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, in quanto il gestore dell’impianto 

ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA); 

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 22/03/2016; 

Richiamata la nota prot. n° 11745 del 22/03/2017, con la quale è stata indetta la Conferenza 

di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (Legge 241/1990, art. 14/bis), 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: 

- Comune di Nuoro – Servizio Ambiente;  

- Provincia di Nuoro – Settore Ambiente; 
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- Consorzio Industriale di Prato Sardo – Nuoro; 

Dato atto che la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona non è 

risultata risolutiva, e pertanto si è reso necessario lo svolgimento della fase sincrona; 

Visti i verbali delle sedute del 05/05/2017 e 15/05/2017 della Conferenza dei Servizi in forma 

simultanea e in modalità sincrona, allegati al presente provvedimento 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 Dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive del 

Comune di Nuoro,  

 

RITENUTO 

 

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

provvedimento 

 

AUTORIZZA 

 

La ditta Eco 3R di Barone Francesco, come meglio generalizzata nella precedente 

sezione A, all’avvio dell’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi 

in procedura semplificata nell’immobile sito in Nuoro – Loc. Prato Sardo comparto 

C12, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte 

dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, 

termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, 

comunicazione dell’impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione normativa 

applicabile. Si dà atto che, come dichiarato dalla ditta interessata nel modello A29, l’attività 

di recupero potrà essere avviata solo successivamente alla visita preventiva da parte 

dell’Autorità competente per territorio prevista dall’art. 216 comma 1 del Codice 

dell’Ambiente. 

 

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. 

 

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 stato adottato nel termine di 56 giorni consecutivi decorrenti 

dalla ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di 
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una durata legale del procedimento prevista in 64 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37, 

comma 15 della L.R. n. 24/2016. 

 

Il presente provvedimento è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni 

eventuale onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali. Esso è 

inoltre pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune di Nuoro per un periodo di quindici 

giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale. 

 

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

normative. 

 

L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni 

prodotte dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da 

parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla 

applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti. 

 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono 

trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 

- Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, 

n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure 

minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando 

richiesta direttamente presso il SUAPE. 

 

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai 

pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) 

l’interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero 

lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare 

scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico. 

 

 

                  IL DIRIGENTE 

                                   (Ing. Mauro Scanu) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Massimo Puggioni / SUAPE 

 

 

       

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto 

di legge copia originale, con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. Esso è 

inviato ai destinatari esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna 

trasmissione di documentazione su supporto cartaceo. 
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ELENCO ALLEGATI 

 

Elenco dei documenti informatici allegati (58) 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo DUA 

Nome file/Tipo DUA_01_03_17_v02.01.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #7b0c75f5d1c65c31c49d3a7d8c3eaaaa3a90f95b78d2d701ddfe83949223730d 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione del 23/04/2017 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo A0__Checklist__SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #82ac88f49ad3af0949d24a087a5543797f69a23bacaada3812fcdf718e9f84d7 

Descrizione file  

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

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

Nome file/Tipo F32__Annullamento_bollo_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #0a2cc87f0609536c47c80aa57e7d131c3be8d0b8cfe62a5b2a7b020c1d9c7f29 

Descrizione file  

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo D3 - Requisiti Antimafia 

Nome file/Tipo D3__Requisiti_antimafia_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #e41d28e081d6b16a8f9d28ded5bdc8f1a3207bf29eb0759d7a8eec9db643fb5f 

Descrizione file  

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

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

Nome file/Tipo E5_Acustica_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #83b1f13b8d057c9fadd2bbd00b9db1d996183f43ee3f365519e1647cb166e999 

Descrizione file  

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo E19 - Autorizzazione Unica Ambientale 

Nome file/Tipo E19_AUA_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #4f181613a92200610c605045396f35e59f599e110c6b8e3f57d744a284f557e3 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione del 20/03/2017 

Nome modulo A11 - Scarichi di acque reflue 

Nome file/Tipo A11__scarichi_SUAPE_01032017rev.01.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #26f9fbf6fcfa4eb9fcb2605b0ab2f2bf33039d4f4601ce706cdb4aab3fcf6d87 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione del 23/04/2017 

Nome modulo A29 - Impianti di trattamento rifiuti in procedura semplificata 

Nome file/Tipo A29_Impianti_trattamento_rifiuti_proc._semplificata_SUAPE_010317rev.03.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #e9081ae58144d262f45f70398093e5b020d3fad6752959456841ccbf71ebea00 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione del 20/03/2017 

Nome modulo F11 - Scarichi industriali 

Nome file/Tipo F11__Scarichi_industriali_SUAPE_010317rev.01.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #1455242b8ee04ba244fa69528a4b955ba5371e008f691974565f94a3d6598b2c 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione del 20/03/2017 

Nome modulo F15 - Procura speciale 

Nome file/Tipo F15_Procura_speciale_SUAPE_010317_scansione.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #2c4c88b7011b09f33b4d002f805204e045e38a00f673efa8879d37f7851a9aeb 

Descrizione file  

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo Tav.1.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #c47eaceb797cf438f5ca36f9d1d082aa5cf121757f3fba8bc2200b8a2503eee6 
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Elenco dei documenti informatici allegati (58) 

Descrizione file TAV.1 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo Diritti_iscrizione__Provincia.pdf / application/pdf 

Codice di controllo  

Descrizione file DIRITTI DI ISCRIZIONE PROVINCIA 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo Diritti_Segreteria_Comune_Nuoro.pdf / application/pdf 

Codice di controllo  

Descrizione file DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI NUORO 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo Versamento_ZIR_scarichi.pdf / application/pdf 

Codice di controllo  

Descrizione file VERSAMENTO ZIR SCARICHI 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo RICEVUTA_REGISTRAZIONE_CONTRATTO.pdf / application/pdf 

Codice di controllo  

Descrizione file RICEVUTA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo c.i.mereu.pdf / application/pdf 

Codice di controllo  

Descrizione file DOCUMENTO IDENTITA’ MASSIMILIANO MEREU 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo C.I._BARONE_FRANCESCO.pdf / application/pdf 

Codice di controllo  

Descrizione file DOCUMENTO IDENTITA’ FRANCESCO BARONE 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo VISURA_CAMERALE_ECO3R.pdf / application/pdf 

Codice di controllo #192bfb261b4413a38ab1ee89fe70f7f4f874776cccc2588d5444f8423df1b35f 

Descrizione file VISURA CAMERALE ECO 3R 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo Tav.6.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #cddd9618ead1521de40aec3071e3ba9a01a0de38e0c43e00992bc04e4f99cb59 

Descrizione file TAV.6 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo Tav.4.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #f72e59729c8a53ec7036a1ae138dd7b58716a59aa7fe66249bdcb39f89cc994b 

Descrizione file TAV.4 PROSPETTI CAPANNONE 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo Tav.2.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #64d6ade73dbf89f2f6eb2ecc42001693e25f9a0839b0d617c80321067c2d6f4f 

Descrizione file TAV.2 PLANIMETRIA GENERALE 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo Tav.3.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #649c36254cd478f9792bfd65b44a68ad69e8f6b9b405d9852e1f8061099abac3 

Descrizione file TAV.3 PIANTA CAPANNONE 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 
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Elenco dei documenti informatici allegati (58) 

Nome modulo Dichiarazioni di conformità 

Nome file/Tipo DAll.8__Dichiarazione_Sicurezza_art.31_D.Lgs._8108.pdf.p7m / application/pkcs7-
mime 

Codice di controllo #732c174eb66e3ca838c1c05c61f828364bf417bf09dbfb9d5b2011ffdd294c0a 

Descrizione file D-All.8 - Dichiarazione Sicurezza art.31 D.Lgs. 81-08. 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Dichiarazioni di conformità 

Nome file/Tipo DAll.7__Dichiarazione_Conformit_Piano_Regionale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #214d6bde28e9864922b3a478e016d1673fdff831361882350f84e399002be3df 

Descrizione file D-All.7 - Dichiarazione Conformit? Piano Regionale 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Dichiarazioni di conformità 

Nome file/Tipo DAll.5__Dichiarazione_Assenza_di_Pozzi.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #76136a60379fc7aafad811e52fa252e13daaf3d4427a53f72f978cd47c8b557a 

Descrizione file D-All.5 - Dichiarazione Assenza di Pozzi 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Dichiarazioni di conformità 

Nome file/Tipo DAll.4__Dichiarazione_Vigili_del_Fuoco.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #c7da1683fc524308fe9cc2a9893d10ff45d8cf117ad24891c40acad66de9f75c 

Descrizione file D-All.4 - Dichiarazione Vigili del Fuoco 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Dichiarazioni di conformità 

Nome file/Tipo DAll.3__Dichiarazione_Autorizzazione_Paesaggistica.pdf.p7m / application/pkcs7-
mime 

Codice di controllo #5050a027b1010638b9b10e90543c83f362305181d1db4eac9f94899defd8372f 

Descrizione file D-All.3 - Dichiarazione Autorizzazione Paesaggistica 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Dichiarazioni di conformità 

Nome file/Tipo DAll.2__Dichiarazione_Enti_e_Soggetti_Competenti.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #651d5bd7b52cf314c46316ea4c9077c0227f28f0bdbd189e49375a677ff2a74e 

Descrizione file D-All.2 - Dichiarazione Enti e Soggetti Competenti 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Dichiarazioni di conformità 

Nome file/Tipo DAll.1.03__Dichiarazione__Requisiti_Soggettivi.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #23f1f1633bc6ca4de663115ddc984131cc401db84a345698f619e04c63a1e85d 

Descrizione file D-All.1.03 - Dichiarazione Requisiti Soggettivi 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Dichiarazioni di conformità 

Nome file/Tipo DAll.1.02__Dichiarazione_possesso_dei_requisiti.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #aac7d2d66a1497fdb1fdee9b175d7214376e58ad2eeffce0ca9690eec6f5c80e 

Descrizione file D-All.1.02 - Dichiarazione possesso dei requisiti 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Dichiarazioni di conformità 

Nome file/Tipo DAll.1.01__Nomina_Responsabile_Tecnico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #ded6d73d4b755a9174e42ea6ca699b080d82ce9a653e79a8769e9eca012b0734 

Descrizione file D-All.1.01 - Nomina Responsabile Tecnico 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 19/03/2017 

Nome modulo Altri documenti 

Nome file/Tipo VISURA_CATASTALE.pdf / application/pdf 

Codice di controllo  

Descrizione file VISURA CATASTALE LOTTO 

Stato documento Integrazione del 04/04/2017 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo Tav.1.1.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #e543fb8da120be1ebc6d438506c6f0e29fe91f22662f4522a0f27b90f470faf1 

Descrizione file TAV.1.1. STRALCIO C.T.R. 

Stato documento Integrazione del 23/04/2017 
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Elenco dei documenti informatici allegati (58) 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo tav.5.rev.02.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #8964fbc487fa4d6f64f766c4a30cb97b36fe913a9655aa1f4158970255c8fbe7 

Descrizione file TAV.5 REV.02 PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREE DI LAVORO 

Stato documento Integrazione del 23/04/2017 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo tav.5.1.rev.02.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #d9c255c0c8a0263e1be90d318ae4af26985cf004664d2c84c095c7c7473d97b2 

Descrizione file TAV. 5.1.rev.02 PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE ZONE DI DEPOSITO 

Stato documento Integrazione del 13/05/2017 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo RELAZIONE_TECNICA_rev.04.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #c49e54dc3c4cdd8da04339619e3cf998f8933c85c8452150f434616fc38a2ce4 

Descrizione file RELAZIONE TECNICA 

Stato documento Integrazione del 13/05/2017 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo A29_tabella_4.2.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #1133bf35ff4ff195784642364626bb8e3d718e783c349646e3b2b80a10ae1c5d 

Descrizione file TABELLA 4.2 A29 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 

Nome modulo Procura presentazione pratica 

Nome file/Tipo F15_Procura_speciale_SUAPE_010317_scansione.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #0e3e58ba40e563e474b060cbd08a7dde50a9d39968ff0c256d4ca8f614ee4923 

Descrizione file Documento relativo alla procura 

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 

Nome modulo Documento identità rappresentato 

Nome file/Tipo C.I._BARONE_FRANCESCO.pdf / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #0e3e58ba40e563e474b060cbd08a7dde50a9d39968ff0c256d4ca8f614ee4923 

Descrizione file Documento relativo alla procura 

Stato documento Integrazione  del 23/04/2017 Annullato in data 23/04/2017 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo A0__Checklist__SUAPE_010317rev.01.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #12d0c7fa058e6e7eda5163c676866c95a1e36b546ebc72098180056094763633 

Descrizione file  

Stato documento Annullato in data 23/04/2017 

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario) 

Nome file/Tipo A0__Checklist__SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #ab07d6d05e177f600a48c182a6268fb383f43d55f82b77890ea534d3e50543f7 

Descrizione file  

Stato documento Annullato in data 20/03/2017 

Nome modulo A11 - Scarichi di acque reflue 

Nome file/Tipo A11__scarichi_SUAPE_01032017.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #c763dbde813777aa4120a547c8986cd33aaa4d9d8362dc5a6a3f1f2dd912e2b4 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione  del 04/04/2017 Annullato in data 04/04/2017 

Nome modulo A29 - Impianti di trattamento rifiuti in procedura semplificata 

Nome file/Tipo A29_Impianti_trattamento_rifiuti_proc._semplificata_SUAPE_010317rev.01.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #67984cb02539b3f38a3b8ae8d834ec70e0d16384b07a0fdd4601c6b37d28c9ae 

Descrizione file  

Stato documento Integrazione  del 23/04/2017 Annullato in data 23/04/2017 

Nome modulo A29 - Impianti di trattamento rifiuti in procedura semplificata 

Nome file/Tipo A29_Impianti_trattamento_rifiuti_proc._semplificata_SUAPE_010317rev.02.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #ae9476bf381671b5db4f9a0062484d5b7eecbf618dc5988ac6724f74a7b23323 

Descrizione file  

Stato documento Annullato in data 23/04/2017 
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Elenco dei documenti informatici allegati (58) 

Nome modulo A29 - Impianti di trattamento rifiuti in procedura semplificata 

Nome file/Tipo A29_Impianti_trattamento_rifiuti_proc._semplificata_SUAPE_010317.pdf.p7m / 
application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #b907f0a6e1c7597f39a93dc6953c87577c70ffcc5e5ddd35f53fccdc48d63386 

Descrizione file  

Stato documento Annullato in data 20/03/2017 

Nome modulo F11 - Scarichi industriali 

Nome file/Tipo F11__Scarichi_industriali_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #998f6c94d0ea72bcaa73473151a1c71bb39353b2adb85e1488a64c003759433a 

Descrizione file  

Stato documento Annullato in data 04/04/2017 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo Tav.5.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #fdc6b8913fca670db0889670fc1bd33a138b71a5aa182a0bec99b89bb7f51a78 

Descrizione file TAV.5 PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREE DI LAVORO 

Stato documento Annullato in data 04/04/2017 

Nome modulo Dichiarazioni di conformità 

Nome file/Tipo DAll.6__Dichiarazione_Conformit_Piano_Provinciale.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #6a4786098a43d6eeda4c98869f20f0d0901ec88deb7e83b3e67a787ff5e7e6f2 

Descrizione file D-All.6 - Dichiarazione Conformit? Piano Provinciale 

Stato documento Annullato in data 04/04/2017 

Nome modulo Elaborati relazionali 

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

Codice di controllo #4b6bdc3bb7860c4ed770512f363279a923c80185ebfb38777adf0ebf9a0eefb8 

Descrizione file Relazione tecnica illustrativa 

Stato documento Annullato in data 04/04/2017 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo A29_Tabella_4.2.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #955338bc648abec5517674c4bb8daeaf73aceaec586f7e6e87fc5fb1ff29ce43 

Descrizione file TABELLA 4.2 Modulo A29 

Stato documento Annullato in data 04/04/2017 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo Tabella_C.E.R..pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #c8c7aa98105ec2918e49c1c92d036d4affadd148762a2208755bcd77e8cd8a08 

Descrizione file Tabella codici C.E.R. 

Stato documento Integrazione  del 23/04/2017 Annullato in data 23/04/2017 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo Tav.5rev.01.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #605027e21cae6e97d3331a22d1679c558bc201ffaf4be316bf34e1e08c594fcc 

Descrizione file TAV.5 REV.01 PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREE DI LAVORO 

Stato documento Integrazione  del 23/04/2017 Annullato in data 23/04/2017 

Nome modulo Elaborati grafici 

Nome file/Tipo Tav.5.1.dwf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #c3856560ab65797eea9539a8115c220bab0d6ba1bbd8b6aff48bdffecf267cf9 

Descrizione file TAV. 5.1. PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE ZONE DI DEPOSITO 

Stato documento Integrazione  del 23/04/2017 Annullato in data 23/04/2017 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo A29_Tabella_4.2rev.01.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #e6a8c5ae9333e13966d14ee9dfe28cb702d9ba3100fa62a12d728bac2668fc02 

Descrizione file TABELLA 4.2. REV.01 A29 

Stato documento Integrazione  del 23/04/2017 Annullato in data 23/04/2017 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo RELAZIONE_TECNICA_rev.02.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #9c02ca3112289b715c9e4057a7f095360d219f365287f7986ed81b1d05af4dff 

Descrizione file Relazione tecnica illustrativa rev.02 

Stato documento Integrazione  del 13/05/2017 Annullato in data 13/05/2017 

Nome modulo Elaborati relazionali 
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Elenco dei documenti informatici allegati (58) 

Nome file/Tipo RELAZIONE_TECNICA_rev.03.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #42a342488da5c49a5ecc6558638d741ebf9d1f4053da8f83da0cc1216986174e 

Descrizione file Relazione tecnica illustrativa rev.03 

Stato documento Integrazione  del 13/05/2017 Annullato in data 13/05/2017 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo A29_tabella_4.2.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #c07f499bb05ee4f2798c2df3fd48c568b3cab303d00acba3ee0a746c300643b2 

Descrizione file TABELLA 4.2. REV.02 A29 

Stato documento Integrazione  del 13/05/2017 Annullato in data 13/05/2017 

Nome modulo Elaborati relazionali 

Nome file/Tipo TabellaC.E.R.pdf.p7m / application/pkcs7-mime 

Codice di controllo #70025da3524b49e3e902b4b4bb6c55f21c6b9b3885a06dba8a91fed04c5dbf41 

Descrizione file TABELLA CER E DEPOSITO ISTANTANEO 
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VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016 

Proced. Unico n. 8114/17 Avvio attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi 

in procedura semplificata 

Istanza Prot. n° 11408 Data 20/03/2017 

Ubicazione Loc. Prato Sardo comparto C12 

Richiedente Eco 3R di Barone Francesco 

 

L’anno 2017, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 10:00 in Nuoro, nella sede dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia del Comune di Nuoro, ubicato presso il 

Palazzo Civico di via Dante n° 44 

PREMESSO CHE 

- in data 19/03/2017, è stata presentata a questo SUAPE, da parte della ditta sopra indicata, 

una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento descritto in 

oggetto; 

- gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti: 

Provincia di Nuoro (Ambiente) - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

ASL 3 Nuoro (DP3 - SIAN) - Verifiche igienico sanitarie per la realizzazione di attività alimentari 

Comune di Nuoro (Servizio Ambiente) - Scarico reflui fognari 

Consorzio ZIR Pratosardo - Verifiche relative allo scarico dei reflui in fognatura consortile 

Comune di Nuoro (Servizio Ambiente) - Verifiche connesse all'impatto acustico 

 

- il tecnico incaricato dall’interessato (ing. Massimiliano Mereu) ha attestato la sussistenza 

delle condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. n° 24/2016, in quanto l’interessato ha 

richiesto il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA); 

CONSIDERATO che per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n° 24/2016 impone l’indizione di 

una conferenza di servizi per l’esame della pratica; 

RICHIAMATA la nota prot. n° 11744 del 22/03/2017, con la quale è stata trasmessa la 

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

RICHIAMATA la nota prot. n° 16827 del 28/04/2017, con la quale è stata convocata la 

conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 37, comma 9 

della L.R. nº 24/2016, notificata ai seguenti soggetti: 

- Comune di Nuoro – Servizio Ambiente;  

- Provincia di Nuoro – Settore Ambiente; 

- Consorzio Industriale di Prato Sardo – Nuoro; 

- Ditta interessata e tecnico progettista. 

 

Tutto ciò premesso, l’ing. Mauro Scanu, Dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente e 

Attività Produttive del Comune di Nuoro, in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente 

della Conferenza di Servizi 

RILEVA 

Che sono presenti i signori: 

- Dott.ssa Pierina Seddone, Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Nuoro; 

- Dott.ssa Giuseppina Fois, in rappresentanza della Provincia di Nuoro giusta delega del 

Dirigente dr. Giovanni Deiana prot. n. 7912 del 03/05/2017; 

 

 

COMUNE DI NUORO 

Settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive 

Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia 
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- Ing. Massimiliano Mereu, in qualità di tecnico incaricato dalla ditta richiedente 

specificata in premessa; 

- Ing. Massimo Puggioni, in qualità di responsabile del procedimento svolgente 

funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Che risultano pertanto assenti le seguenti Amministrazioni: 

- Consorzio Industriale di Prato Sardo – Nuoro; 

 

Verificata la legittimazione a prendere parte ai lavori della conferenza di servizi e ad 

esprimere la volontà delle Amministrazioni rappresentate da parte dei presenti, ai sensi 

dell’art. 14/ter, comma 3 della Legge 241/1990 

DICHIARA 

aperti i lavori della Conferenza di Servizi. 

La conferenza dà atto preliminarmente che, conformemente al disposto di cui all’art. 37, 

comma 10 della L.R. n° 24/2016, i lavori devono svolgersi in un’unica seduta. Pertanto, il 

termine per l’adozione della decisione conclusiva coincide con la data attuale, salvo non sia 

necessario un differimento al fine di richiedere documentazione integrativa o modifiche 

progettuali; 

Si dà 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: 

- Comune di Nuoro – Servizio Ambiente;  

- Provincia di Nuoro – Settore Ambiente; 

- Consorzio Industriale di Prato Sardo – Nuoro; 

 

Si passa quindi all’esame dell’istanza presentata dalla ditta Eco 3R di Barone Francesco; 

La dott.ssa Giuseppina Fois, in rappresentanza della Provincia di Nuoro, richiede alcuni 

chiarimenti al tecnico incaricato in merito alle modalità di esercizio dell’attività.  

L’ing. Mereu chiede il rinvio dei lavori della conferenza di servizi per poter verificare la 

necessità di una verifica del Comando dei Vigili del Fuoco in funzione del carico d’incendio 

complessivo dell’attività. 

 

La Conferenza delibera quindi, all’unanimità dei componenti: 

- di aggiornare i lavori alla data del 15 maggio 2017, ore 10:00. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si farà carico di trasmettere copia del presente 

verbale a tutte le Amministrazioni interessate. 

La conferenza si chiude alle ore 10:45. 

 

Firmato 

 

- il Presidente della Conferenza di Servizi 

Ing. Mauro Scanu 

 

- per la Provincia di Nuoro 

Dott.ssa Giuseppina Fois  

 

- per lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Nuoro 

Dott.ssa Pierina Seddone  

 

- per la ditta interessata 

Ing. Massimiliano Mereu 

 

- il segretario verbalizzante 

Ing. Massimo Puggioni  












