COMUNE DI NUORO
Settore 9 – Attività Produttive
Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia

Imposta di bollo assolta ex D.M.10/11/2011

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

Provvedimento Unico n°41 del 14/09/2022

SEZIONE A – DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Ditta richiedente

Oggetto procedimento

Tipologia intervento

Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

Sonia Artedino
C.F. RTDSNO99L63F979F
Via Sandro Pietrini 0/SNC
08100 Nuoro (NU)
Progetto per la realizzazione di un fabbricato per civile
abitazione a Nuoro nel lotto n.4 P.d.L. Convenzionata C6 parte B-.
1) 04 - Interventi di nuova costruzione - Interventi di nuova
costruzione - esclusi quelli che siano in diretta esecuzione di
piani urbanistici comunali che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista
abilitato, e quelli disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza è asseverata da progettista abilitato (Permesso di
costruire)
RTDSNO99L63F979F-15042022-1631.467423
28194
Data del Protocollo 28-04-2022
Conferenza di Servizi
Estremi catastali: Foglio: 43; Mappale: 1860

SEZIONE B – ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI
•

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione
del territorio - Comune di Nuoro - Settore urbanistica

•

EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale

•
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•

EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Comune di Nuoro - Settore
urbanistica

•

EP3770 - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Comune di Nuoro Servizio ambiente

•

EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Comune di Nuoro
- Settore urbanistica

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”;

•

Legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il
recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio.
Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del
1985 e n. 16 del 2017”;

•

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 4quater, 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;

•

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 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;

•

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
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•

Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

•

Legge Regionale n° 1 del 11 gennaio 2019 “Legge di semplificazione 2018”;

•

Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 05 dicembre 2019 “Attuazione legge regionale n.
24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”.
Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27
febbraio 2018 “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 da parte della ditta
Sonia
Artedino
C.F.
RTDSNO99L63F979F
Via
Sandro
Pietrini
0/SNC
08100 Nuoro (NU), volta all’ottenimento di un titolo abilitativo unico per la realizzazione di
un fabbricato per civile abitazione a Nuoro nel lotto n.4 P.d.L. Convenzionata C6 - parte B;
Dato atto che l’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37,
comma 1 della L.R. N° 24/2016;
Dato atto che in data 23/05/2022:
– è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della
Legge n° 241/90;
– è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi
alla gestione del procedimento unico agli uffici e agli Enti competenti;
– 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 termini della conferenza di servizi sono stati riavviati integralmente in data
04/07/2022, a seguito della trasmissione di documentazione integrativa;
Dato atto che i pareri da acquisire nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto legati a
verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono
relativi ai seguenti endoprocedimenti:

•

EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Comune di Nuoro Settore urbanistica

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, relativamente ai seguenti endoprocedimenti:
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•

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Comune di Nuoro - Settore urbanistica

•
•
•

EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Comune di Nuoro - Settore urbanistica
EP3770 - Verifiche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici - Comune di Nuoro - Servizio
ambiente

RILEVATO
che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di
servizi, non è pervenuta alcuna determinazione da parte di una o più 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, relativamente ai seguenti endoprocedimenti
concernenti atti di assenso non imposti dalla normativa dell'Unione Europea:

•

EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Comune di Nuoro Settore urbanistica;

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;
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 n° 9 – 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 Sonia Artedino - C.F. RTDSNO99L63F979F - Via Sandro Pertini 0/SNC 08100 Nuoro (NU, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
realizzazione di un fabbricato per civile abitazione a Nuoro nel lotto n.4 P.d.L.
Convenzionata C6 - parte B, 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 eventuali prescrizioni e
condizioni indicate nelle note allegate, nonché delle 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.
La presente determinazione costituisce ad ogni effetto
realizzazione dell'intervento sopra indicato.

titolo unico
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per

la

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.

•

L’efficacia della presente determinazione è sospesa fino alla trasmissione al SUAPE
della comunicazione di inizio lavori e della ricevuta di pagamento integrale o rateale
degli oneri dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di
costruzione ai sensi delle vigenti disposizioni; i termini temporali di validità del titolo
decorrono comunque dalla data di rilascio.

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.
Il presente provvedimento è adottato sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, e
sarà rilasciato all’interessato solo una volta espletati i seguenti ulteriori adempimenti
prescritti dalle amministrazioni competenti, e segnatamente:
- Assolvimento imposta di bollo;

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 82 giorni consecutivi decorrenti
dalla ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di
una durata legale del procedimento prevista in 60 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;

•

è 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;

•

è inviato per conoscenza ai soggetti competenti per i seguenti endoprocedimenti di
notifica:

•
•
•
•

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di
trasformazione del territorio - Comune di Nuoro - Servizio ambiente
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di
trasformazione del territorio - Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale
EP3087 - Deposito calcoli strutturali e adempimenti connessi: notifica Genio Civile Regione Sardegna - Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Comune di Nuoro - Servizio tributi

Il presente atto potrà essere privato di effetti 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 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
Geom. Crhistian Cossu / SUAPE

SCANU MAURO
14.09.2022 08:28:13
GMT+01:00

COSSU CRHISTIAN
14.09.2022 07:58:21
GMT+01:00

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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Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

6215677883c416ca52cf989269719d18ab694d9ca2f0e9630748f80e5fc4159a

Stato documento

Integrazione del 18/05/2022
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Nome file/Tipo

A30.pdf.p7m
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Stato documento

Originale del 26/04/2022

Nome modulo

A25

Nome file/Tipo
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Stato documento
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Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf
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Check list per l’individuazione dei profili normativi inerenti l’intervento proposto - parte
I

Codice di Controllo
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Stato documento
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DUA.pdf
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Stato documento

Originale del 24/06/2022
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A15

Nome file/Tipo
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Circolazione stradale

Codice di Controllo
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Stato documento
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Xml del DPR 160
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Xml del DPR 160
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Xml del DPR 160
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Stato documento
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Stato documento
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Stato documento
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f58585e6ada7d3a2b36dd29d807f895ec9ab698cf643b5f4c8fb079226ef7a17

Stato documento

Annullato

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

6f89430f6ea87457d708fe08773c17f829a6218de54b1171d1320cf5da39f9a7

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

Stato documento

Allegato del 24/06/2022

Nome allegato

All. Mod. A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali con rappresentazione
planimetrica quotata e sezioni.dwf.p7m

Descrizione file

A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione
planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di Controllo

4a533d9e6acaa24d4590414df6d3439189f30342ad1cad2c7e416bbb65f7851c

Stato documento

Allegato del 24/06/2022

Nome allegato

All. Mod. A15 - Planimetria particolareggiata e quotata dell’accesso con la precisa
indicazione di ogni opera da realizzare .dwf.p7m

Descrizione file

A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’accesso con la precisa
indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali occupate e di ogni altro
particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia, marciapiedi, stalli di parcheggio; Ingressi e
uscite dall’area privata, opportunamente quotate e con l’indicazione dei sensi di marcia
e della segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni; segnaletica prevista
dall’art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d’esecuzione del nuovo Codice della
Strada

Codice di Controllo

fb1fc36a2210f1f6d01459da426eeef156a8a3d67ebcdec21bbcdfeea45e8738

Stato documento

Allegato del 13/06/2022

Nome allegato

Tav 3 - Planimetria lotto stato di fatto con piano quotato e Planimetria lotto nuova
sistemazione .dwf.p7m

Descrizione file

Tav 3 - Planimetria lotto stato di fatto con piano quotato e Planimetria lotto nuova
sistemazione

Codice di Controllo

f9ffcb532ad3e166b84b2af94e3a1954e48490b76c656fbf89c4022cd1803897

Stato documento

Allegato del 13/06/2022

Nome allegato

Tav 7 - Relazione tecnica ex L 10 .pdf.p7m

Descrizione file

Tav 7 - Relazione tecnica ex L.10

Codice di Controllo

9c2d01dca405b5009579ace624ce403c85cc62c7a675b82cda0102f9a925c53d

Stato documento

Allegato del 13/06/2022

Nome allegato

Tav 6 - Calcolo Volumi e sup.dwf.p7m

Descrizione file

Tav 6 - Calcolo Volumi e sup

Codice di Controllo

e382f189f468cff27cadce3d58bf2e75c4c3135355acbb2a87dedc554aa96268

Stato documento

Allegato del 13/06/2022

Nome allegato

Tav 1 - Relazione Tecnica.pdf.p7m

Descrizione file

Tav 1 - Relazione Tecnica

Codice di Controllo

5235dbc8145a94d5b289eec8e204afdaac756d48db99d872dc45719faf75798c

Stato documento

Allegato del 13/06/2022

Nome allegato

Tav 5 - Sezioni e Propspetti.dwf.p7m

Descrizione file

Tav 5 - Sezioni e Propspetti

Codice di Controllo

f835636052defd5248c5e2af7622ae395a035f4fd77edd3dbe3d9001251cc8d7

Stato documento

Allegato del 13/06/2022

Nome allegato

Tav 4 - Piante.dwf.p7m

Descrizione file

Tav 4 - Piante

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
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Codice di Controllo

58d1a46919c17a777a76a838e0e5a36404e1c2dc2f271eb3d66b4a0dbed3097d

Stato documento

Allegato del 18/05/2022

Nome allegato

STUDIO_COMPATIBILITA_GEOLOGICA_GEOTECNICA_ARTEDINO__.pdf.p7m

Descrizione file

A30 - Studio di compatibilità geologica e geotecnica (art. 25 NTA del vigente PAI)

Codice di Controllo

288a73897f766455d3a9793f2265ef3af52b41ba4bc5cf3ecb6d74fbf55f8dda

Stato documento

Allegato del 02/05/2022

Nome allegato

ricevuta_722116109621511

Descrizione file

Ricevuta pagamento 722116109621511

Codice di Controllo
Stato documento

Allegato del 26/04/2022

Nome allegato

Tav 8 - Relazione tecnica sui Requisiti acustici passivi.pdf.p7m

Descrizione file

Tav 8 - Relazione tecnica sui Requisiti acustici passivi

Codice di Controllo

ac1638b6019b367ac3831b4cf1b29da1ae850845d5dfec806c457e01a8185c95

Stato documento

Allegato del 26/04/2022

Nome allegato

Tav 10 - Calcolo Onere relativo al costo di costruzione.pdf.p7m

Descrizione file

Tav 10 - Calcolo Onere relativo al costo di costruzione

Codice di Controllo

924cccb24e265c381bcaa26222136fff1c98c4b0cb59fb2a4a0d5dbca2131fa4

Stato documento

Allegato del 26/04/2022

Nome allegato

Tav 2 - Planimetrie d inquadramento.pdf.p7m

Descrizione file

Tav 2 - Planimetrie d inquadramento

Codice di Controllo

1115ca31a755da255d32018e7a001eb9fcc938d964424240126677ab3acbf32a

Stato documento

Procura del 2022-04-15 16:31:06.165

Nome allegato

Procura_Geom. Lovigu .pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

7f260b76fa4f96771f9a9d25a7dc86661f195e3c14ff4952ec175ac631aed360

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Tav 4 - Piante.dwf.p7m

Descrizione file

Tav 4 - Piante

Codice di Controllo

916da491dbdd5546191e91a364daeea775ba9cff4ef7500afacf3a6c88a5ae19

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Tav 1 - Relazione Tecnica.pdf.p7m

Descrizione file

Tav 1 - Relazione Tecnica

Codice di Controllo

d9f7b1bbadaa63d88029b0c5a768227798208f373a05276163f122fb4e051e4b

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Tav 1 - Relazione Tecnica.pdf.p7m

Descrizione file

Tav 1 - Relazione Tecnica

Codice di Controllo

ae892986ca3821561d1e5bbab5e7539c0215c4609b80192196270293247a1393
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Stato documento

Annullato

Nome allegato

Tav 6 - Calcolo Volumi e sup.dwf.p7m

Descrizione file

Tav 6 - Calcolo Volumi e sup

Codice di Controllo

079b4b75da26733c336547d9d115687345e0f69d3734d6043e2817f6b8f55647

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Tav 7 - Relazione tecnica ex L.10 .pdf.p7m

Descrizione file

Tav 7 - Relazione tecnica ex L.10

Codice di Controllo

c32d52a086af7281acc74f32b49e5227a5295a528099f4d2341d3822352f67aa

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Tav 5 - Sezioni Propspetti e Rendering 3D .dwf.p7m

Descrizione file

Tav 5 - Sezioni Propspetti e Rendering 3D

Codice di Controllo

84e33a00b0a3aee6d37f8610377bee1e5fcfdf52027006dabf571c3adc6db9a4

Stato documento

Annullato

Nome allegato

STUDIO DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA_ARTEDINO.pdf.p7m.p7m

Descrizione file

A30 - Studio di compatibilità geologica e geotecnica (art. 25 NTA del vigente PAI)

Codice di Controllo

a1c7889738d2d18f4086fed150ba2d15fda24fb24e1613e278324a49650f1f46

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Tav 3 - Planimetria lotto stato di fatto con piano quotato e Planimetria lotto nuova
sistemazione .dwf.p7m

Descrizione file

Tav 3 - Planimetria lotto stato di fatto con piano quotato e Planimetria lotto nuova
sistemazione

Codice di Controllo

2cd60e0e84fceedda7c5f1492dcd2972e8fac2147bb38ebb50c1740d00503b86

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Tav 4 - Piante.dwf.p7m

Descrizione file

Tav 4 - Piante

Codice di Controllo

eb9c511939ef9e8f9754de688255e2171e7822cbc100f8f100f35a0415c1eee6
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