Suape Bacino Siniscola
Via Roma, n. 125 - 08029 Siniscola

Spett.le JF RENEWABLES S.R.L.
SOCIETA'' A RESPONSABILITA'' LIMITATA
MOLIERE 36C
00142 Roma - (RM)
P.Iva 15906051006
e, p.c.
Spett.le Ente:
ARPAS - Servizio Controlli Attività di Campo e
Valutazione Ambientale/NU+OG
Spett.le Ente:
Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio
Spett.le Ente:
Min. Sviluppo Ec. - Ispettorato Territoriale della
Sardegna
Spett.le Ente:
Provincia di Nuoro - Ufficio Energia
Spett.le Ente:
Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e
Nuoro
Spett.le Ente:
Ufficio Comando Supporto Logistico della Marina
Militare
Spett.le Ente:
Ufficio Comitato Misto Paritetico/Comando
Militare Autonomo della Sardegna
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Spett.le Ente:
Ufficio e-distribuzione/Sviluppo Rete Area NordOvest
Spett.le Ente:
Ufficio edilizia e urbanistica - Siniscola
Spett.le Ente:
Ufficio logistico, infrastrutture e servitù militari sez. servitù militari e poligoni
Spett.le Ente:
Ufficio polizia municipale - Siniscola

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico nº86 del 14/10/2021 prot. n. 23675 del 14.10.2021

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Dati relativi alla pratica
Codice univoco nazionale: 15906051006-29062021-1537.336549
Numero Protocollo: 16617 prat. 116/2021
Data protocollo: 15-07-2021
Ubicazione:

[X] Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
LOCALITA EX ZIR LOTTO 22B - Comune Siniscola
[ ] Attività svolta in forma itinerante
[ ] Attività svolta online
[ ] Attività svolta con altre modalità
Tipologia Interventi: 1) 01 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Realizzazione ed
esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti alla
procedura di cui all'art. 6 del D.lgs. 28/2011 (P.A.S.)
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del procedimento: Deriu Giovanni Battista
Descrizione procedimento: Realizzazione e conduzione di IMPIANTO FOTOVOLTAICO a terra,
fissato su tracker direzionali comprensivo di OPERE ACCESSORIE e OPERE di CONNESSIONE (MT)
alla rete di e-distribuzione S.p.A. Potenza di Generatore Istantanea 998,580 kWp Potenza nominale 925
kWca | Potenza di immissione 875 kWca- da realizzarsi in Siniscola, ex consorzio industriale ZIR lotto 22B
NCT, al Foglio 68, mappali 359, 402, 209, 397,365 e parte del 404 e 357.
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SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
1. EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del

territorio - Ufficio edilizia e urbanistica - Siniscola

2. EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Ufficio polizia municipale - Siniscola
3. EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio polizia municipale - Siniscola
4. EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio edilizia e urbanistica - Siniscola
5. EP0081 - Linee elettriche - Realizzazione ed esercizio - Provincia di Nuoro - Ufficio Energia
6. EP0669 - Linee elettriche: verifiche Enel - Ufficio e-distribuzione/Sviluppo Rete Area Nord-Ovest
7. EP0671 - Linee elettriche: verifiche ministero - Min. Sviluppo Ec. - Ispettorato Territoriale della

Sardegna

8. EP0890 - Verifiche del Comando Militare Autonomo della Sardegna - Ufficio logistico, infrastrutture

e servitù militari - sez. servitù militari e poligoni

9. EP3019 - Linee elettriche: verifiche ARPAS per inquinamento elettromagnetico - ARPAS - Servizio

Controlli Attività di Campo e Valutazione Ambientale/NU+OG

10. EP4727 - Verifiche del Comando della Marina Militare - Ufficio Comando Supporto Logistico della

Marina Militare

11. EP4730 - Verifiche del Comando dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione

Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio

12. EP4731 - Nulla osta unico dei Comandi militari (Co.Mi.Pa.) - Ufficio Comitato Misto

Paritetico/Comando Militare Autonomo della Sardegna
13. EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza ABAP

per le Province di Sassari e Nuoro
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SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
– Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.lgs.
nº 380 del 06.06.2001;
– Legge Regionale nº 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, 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” e s.m.i.;
– 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 n° 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 2018”;
– 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”;
– Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale nº 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di
tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22 maggio
1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”;
– 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 nº 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani”;
– Regio Decreto nº 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 nº 1265 del 27 luglio 1934, e
successive modifiche ed integrazioni;
– D.lgs. nº 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
– Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
– Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale”;

Suape Bacino Siniscola
Via Roma, n. 125 - 08029 Siniscola

– Legge nº 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
– D.P.R. nº 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
– Deliberazione della Giunta Regionale nº 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida
sull’inquinamento acustico”;
– Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Siniscola, approvato con deliberazione
C.C. Nº 17/2008;
– Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. nº
67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
– Decreto Legislativo nº 259 del 1º 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 nonché 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 nº 773 del 18 giugno
1931, e s.m.i.;
– Regio Decreto nº 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
– D.M. 18 Maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
– Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
– Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 5 dicembre 2019 “Direttive in materia di sportello unico per le
attività produttive e per l’edilizia (Suape)”;
– D.P.R. nº 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
– Legge 29 luglio 2021 n. 108 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
– Legge nº 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
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SEZIONE D - ISTRUTTORIA
DATO ATTO che in data 9 luglio 2021 è stata inoltrata una pratica allo sportello unico per le attività
produttive per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, fissato su tracker direzionali comprensivo
di opere accessorie e opere di connessione (MT) alla rete di e-distribuzione S.p.A. presso la zona industriale
di Siniscola;
DATO ATTO che l’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della
L.R. Nº 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 25
luglio 2021;
RICHIAMATA la nota del 9 agosto 2021 di prot. n. 18480, 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:
1. EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del

territorio - Ufficio edilizia e urbanistica - Siniscola

2. EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Ufficio polizia municipale - Siniscola
3. EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio polizia municipale - Siniscola
4. EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio edilizia e urbanistica - Siniscola
5. EP0081 - Linee elettriche - Realizzazione ed esercizio - Provincia di Nuoro - Ufficio Energia
6. EP0669 - Linee elettriche: verifiche Enel - Ufficio e-distribuzione/Sviluppo Rete Area Nord-Ovest
7. EP0671 - Linee elettriche: verifiche ministero - Min. Sviluppo Ec. - Ispettorato Territoriale della

Sardegna

8. EP0890 - Verifiche del Comando Militare Autonomo della Sardegna - Ufficio logistico, infrastrutture

e servitù militari - sez. servitù militari e poligoni

9. EP3019 - Linee elettriche: verifiche ARPAS per inquinamento elettromagnetico - ARPAS - Servizio

Controlli Attività di Campo e Valutazione Ambientale/NU+OG
10. EP4727 - Verifiche del Comando della Marina Militare - Ufficio Comando Supporto Logistico della

Marina Militare

11. EP4730 - Verifiche del Comando dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione

Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio

12. EP4731 - Nulla osta unico dei Comandi militari (Co.Mi.Pa.) - Ufficio Comitato Misto
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Paritetico/Comando Militare Autonomo della Sardegna
13. EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza ABAP

per le Province di Sassari e Nuoro

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:
1. EP3087 - Deposito calcoli strutturali e adempimenti connessi: notifica Genio Civile;
2. EP4079 - Notifica sistema informativo regionale ambientale;
3. EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale.

RILEVATO
che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
1. Nulla osta Ministero dello Sviluppo Economico del 21 settembre 2021, prot. n. 0142256;
2. Parere favorevole condizionato Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della

Sardegna n. 34070/2021 del 29 settembre 2021;

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti 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:
1. EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del

territorio - Ufficio edilizia e urbanistica - Siniscola

2. EP0056 - Verifiche relative alle strade extraurbane comunali - Ufficio polizia municipale - Siniscola
3. EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio polizia municipale - Siniscola
4. EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio edilizia e urbanistica - Siniscola
5. EP0081 - Linee elettriche - Realizzazione ed esercizio - Provincia di Nuoro - Ufficio Energia
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6. EP0669 - Linee elettriche: verifiche Enel - Ufficio e-distribuzione/Sviluppo Rete Area Nord-Ovest
7. EP0890 - Verifiche del Comando Militare Autonomo della Sardegna - Ufficio logistico, infrastrutture

e servitù militari - sez. servitù militari e poligoni

8. EP4727 - Verifiche del Comando della Marina Militare - Ufficio Comando Supporto Logistico della

Marina Militare

9. EP4730 - Verifiche del Comando dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione

Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio

10. EP4731 - Nulla osta unico dei Comandi militari (Co.Mi.Pa.) - Ufficio Comitato Misto

Paritetico/Comando Militare Autonomo della Sardegna
11. EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza ABAP

per le Province di Sassari e Nuoro

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;
RICHIAMATA la nota del Comando militare Esercito Sardegna – Ufficio personale logistica e servitù
militari del 22 settembre 2021, prot. n. 19831 ove si richiamano le disposizioni del D.lgs. n. 66 del 15 marzo
2010;
VISTA la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona del 30 settembre 2021;
RICHIAMATE:
- la nota del 7 ottobre 2021, prot. n. 23035, della JF RENEWABLES S.R.L. società' a responsabilità'
limitata ove si segnala il termine ultimo entro il quale è possibile iscrivere l’impianto in oggetto nel
registro del GSE;
- La nota della Direzione generale dell’industria dell’Assessorato dell’Industria della RAS, con
protocollo n. 23588 del 14 ottobre 2021 di archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica relativa
all’impianto in oggetto.
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 Bacino Siniscola

RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento
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AUTORIZZA
La ditta JF RENEWABLES S.R.L. società' a responsabilità' limitata via Moliere 36C
00142 Roma - (RM) P.Iva 15906051006, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
realizzazione di Realizzazione e conduzione di IMPIANTO FOTOVOLTAICO a terra, fissato su
tracker direzionali comprensivo di OPERE ACCESSORIE e OPERE di CONNESSIONE (MT)
alla rete di e-distribuzione S.p.A. Potenza di Generatore Istantanea 998,580 kWp Potenza nominale
925 kWca | Potenza di immissione 875 kWca- da realizzarsi in Siniscola, ex consorzio industriale
ZIR lotto 22B NCT, al Foglio 68, mappali 359, 402, 209, 397,365 e parte del 404 e 357. nell’immobile
sito presso: LOCALITA EX ZIR LOTTO 22B Comune Siniscola, 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.
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.
Il presente atto non costituisce titolo abilitativo al fine dell’esercizio dell’attività. A tal fine, terminati i lavori
edili, il richiedente dovrà presentare presso il SUAPE una nuova pratica, comprendente:
– la dichiarazione di collaudo;
– Ogni ulteriore eventuale adempimento in materia di igiene, sicurezza ed ambiente.
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
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Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 97 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. 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
Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare all’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 controinteressati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti
e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile del SUAPE
DERIU
BATTISTA
GIOVANNI

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

Suape Bacino Siniscola
Via Roma, n. 125 - 08029 Siniscola
ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati ($countDocumenti)
Stato documento

Originale

Nome modulo

F37

Nome file/Tipo

F37.pdf.p7m

Descrizione file

Attestazione di esclusione dall'obbligo di screening ambientale

Codice di controllo

39fc71d53eb1c19369613c4b83eaff31f378c2b38ad6cc3dd0c95a5ecdd4ec2d

Stato documento

Originale

Nome modulo

E5

Nome file/Tipo

E5.pdf.p7m

Descrizione file

Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti

Codice di controllo

2a52f92a077defb3e33c631a93e2a3da40a958986c88b407333b688d5cb60b2f

Stato documento

Originale

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di controllo

0c25cfc0eee298e820f5f5da7f6d299362c8683b4891bc310f766c4a3d7db718

Stato documento

Originale

Nome modulo

E11

Nome file/Tipo

E11.pdf.p7m

Descrizione file

Linee Elettriche

Codice di controllo

22c15b5c5621752bf855944d231eac1994454ed998c116f4dd94db3ba84d011e
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Stato documento

Originale

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di controllo

a78aafcc1951e59556ced433afebea5af362b7321490e0374fe5ba38b84b0e32

Stato documento

Originale

Nome modulo

A15

Nome file/Tipo

A15.pdf.p7m

Descrizione file

Circolazione stradale

Codice di controllo

88f147f59e7d46c66a17c06d73d5433cde53a7f642bafb0c6e2b300797aa439a

Stato documento

Originale

Nome modulo

15906051006-29062021-1537.336549

Nome file/Tipo

15906051006-29062021-1537.336549.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di controllo

88399dd45e0beeb75d4ab7467d031a4c7ca9e8432175d7651b1a5305cc378ce6

Stato documento

Originale

Nome modulo

A24

Nome file/Tipo

A24.pdf.p7m

Descrizione file

Energie rinnovabili

Codice di controllo

138dc76f5fc4e83ed473c301b7bc3a08e68961ccd9bb290f7b58a76efc3f86e4

Stato documento

Originale

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf.p7m

Descrizione file

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

Codice di controllo

9ebdee450473696f1d62484542d76b6732f6d6d9ad938aac232edf6adbf4c082

Stato documento

Originale

Suape Bacino Siniscola
Via Roma, n. 125 - 08029 Siniscola

Nome modulo

A0 - parte II

Nome file/Tipo

A0 - parte II.pdf.p7m

Descrizione file

Check list per l’individuazione dei profili normativi inerenti l’intervento proposto - parte
II

Codice di controllo

965559f4d081291af1c1e354595e2dbbb4239692f9ab3f8b28c0f1e2d33829de

Stato documento

Originale

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di controllo

fcca70155032d4f63b0392263315b72ecd0d1b49abb48282671053fa90930fc8

Stato documento

Originale

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di controllo

2ff7ed3f6a0a2152987cbbfb727aac332b39de7073ba52a331e584fa8e81d833

Stato documento

Originale

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di controllo

6d59f93a1f29dd033fcf40d084d6df43e5aa920f5f763048b23990bc618296f7

Stato documento

Annullato in data 22/09/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160
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Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di controllo

8aced4a582cefea3caa7a6384127e0c94264a5ec6e710b7ad1b73748ee88aa51

Stato documento

Annullato in data 22/09/2021

Nome modulo

15906051006-29062021-1537.336549

Nome file/Tipo

15906051006-29062021-1537.336549.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di controllo

fae41126d9d8e18e298a112ae867e265c092961bc3cc89bb5b1f0ed1a463eba1

Nome allegato

AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.2021.0142256.pdf

Descrizione allegato

AOO_AT_Nulla osta alla costruzione Ministero Sviluppo Economico

Codice di controllo

4a00b34cdb686dfbdb2eb24c3024529064122bde0b7bb95c6b494cec5385c119

Nome allegato

B_ALL_ Passaporto_Francesco_Miceli.pdf

Descrizione allegato

E11 - Documentazione comprovante la disponibilità dell'area sulla quale si intende
realizzare l'opera e generalità dei proprietari (indirizzi, telefono, codice fiscale ecc. ecc.)

Codice di controllo

db949afe463b3c2daa3da11fcd30247a46ef5bc0ef316964469ae824faedbbe9

Nome allegato

06_STATO DI PROGETTO A.dwf.p7m

Descrizione allegato

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

Codice di controllo

569c9142e1dbd49ff33ab55103784c3798f6dd17cd1bacfc36be82fd8eed800a

Nome allegato

Q_ ALL_ DICHIRAZIONE PROGETTISTA.pdf.p7m

Descrizione allegato

E11 - Dichiarazione di rispettare i requisiti tecnici individuati nella “Versione integrata e
modificata dalle deliberazioni 19 febbraio 2004, n. 17/04, 28 dicembre 2004, n. 247/04 e
5 ottobre 2005, n. 210/05 Allegato A” che recepisce le specifica tecnica ENEL DK 5600

Codice di controllo

ada6fc29067e59ec20e0e10bac3d1e2fcefa7a73c6e0bf6183ecfb7f3eecd9dc

Nome allegato

R_ALL_Ricevuta versamento Tesoreria di Viterbo.pdf

Descrizione allegato

E11 - Ricevuta del versamento di € 84,00 sul c/c postale n° 71935720 intestato a
“Tesoreria di Viterbo – per prestazioni in conto terzi art. 6 comma 2 D.Lgs. 266/2003”
specificando nella causale “spese istruttoria per rilascio nulla osta capo XXVI cap. 2569-

Suape Bacino Siniscola
Via Roma, n. 125 - 08029 Siniscola

03” e la ditta interessata
Codice di controllo

4cb5ed7ce7118c1bbbf517002b50dfb8ad1ef0cb0cd5435c6bec56a5538ea6ae

Nome allegato

I_ALL_TELECOM_ verbale di assenza sottoservizi_01.04.21.pdf.p7m

Descrizione allegato

E11 - Originale dell’atto di sottomissione di cui all’art. 120 del R.D. 1775/1933, recante
marca da bollo nella misura vigente, estremi di registrazione e timbro dell’Agenzia delle
Entrate competente

Codice di controllo

ce0afd0aaad9fcb1fcd900361f755d2554b3545a4462d5bdf518b9aa30e84cdc

Nome allegato

D_ALL_ estratto mappa catasto.pdf

Descrizione allegato

E11 - Documentazione comprovante la disponibilità dell'area sulla quale si intende
realizzare l'opera e generalità dei proprietari (indirizzi, telefono, codice fiscale ecc. ecc.)

Codice di controllo

3fd48a403159538765b098e18b8f7b44958732d6135d0c0074d0f5f37d01c219

Nome allegato

11_DETTAGLI RECINZIONE -CANCELLO-OPERE DI MITIGAZIONE.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

fb9665096a6bc13d0aac94b6534110c2ce11234dd3583e711b868d50960ba61e

Nome allegato

1.02_Relazione GEOLOGICA.pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato

A1 - Relazione geologica (Documento obbligatorio qualora il progetto preveda: opere di
fondazione; opere di sostegno; opere in sotterraneo; opere e manufatti di materiali sciolti
naturali o di provenienza diversa; fronti di scavo; consolidamento; miglioramento e
rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi; consolidamento di opere esistenti; sicurezza
dei pendii naturali; interventi che hanno riflessi su grandi aree)

Codice di controllo

76a51181eb60b357fe72e0dc5689df0a521b5acca01a5337491787d82ec32c29

Nome allegato

14_INSERIMENTO VISIVO MULTIMEDIALE NEL CONTESTO
TERRITORIALE B.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

a24af588fc4433843f87d63fff56f79169bc954e2e43aba08891330449017f21
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Nome allegato

12_IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

6d79e2d59a614c42997d2a058143f25389b4a0752e91eb273c11a209dc967f95

Nome allegato

1.08_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE.pdf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

4fd2f1668e3b15926f84bb6eaf286e63cb8c2a850cd2c1ea18785d27005d08b9

Nome allegato

O _ Dichiarazione DL 77.pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato

O _ Dichiarazione DL 77/2021

Codice di controllo

cd481e81be3cd33d42d1d4ee82b2df8af87f735799aaad120fe8fb0f38dd5429

Nome allegato

1.07_CALCOLO PREVISIONALE DEL CAMPO MAGNETICO.pdf.p7m

Descrizione allegato

E11 - Valutazione all'esposizione al campo magnetico prodotto dagli impianti da
realizzare sulla base della legge n. 36 del 22/02/2001; del Decreto del Presidente del
Consiglio Dei Ministri 8 luglio 2003 e dal Dm Ambiente 29 maggio 2008 (approvazione
della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli
elettrodotti). Relativamente alla valutazione all'esposizione al campo magnetico deve
essere allegato il parere dell'ARPA Sardegna relativamente alla Distanza di prima
approssimazione (Dpa) determinata con la metodologia di calcolo di cui al Dm Ambiente
29 maggio 2008

Codice di controllo

55fd87253ed0871a893b70653f8c40b6f0e4c1b2d5086471dc449ba8871c6a32

Nome allegato

N_ ALL_Consorzio di Bonifica_ Delib 54 del 09.06.21.pdf.p7m

Descrizione allegato

N_ ALL_Consorzio di Bonifica_ Delib 54 del 09

Codice di controllo

03a24fbcf7fb536d6e5a152cac6acc9829550d812f354d1abb32770d6cbfee8c

Nome allegato

1.09_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

835960f9342262784ba848e3ec7ee042203e30cadf21cf85f86ff5f961ee8700

Nome allegato

01_INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

9403a8e3f4b977244cac1ecfb23ac54f06dd54a10dc1aff5207484d281b04005

Suape Bacino Siniscola
Via Roma, n. 125 - 08029 Siniscola

Nome allegato

23_Particolari CABINA_LINEA MT_F.O.dwf.p7m

Descrizione allegato

E11 - Per le linee elettriche in cavo interrato - Sezione dello scavo per la posa del cavo e
della relativa tubazione protettiva

Codice di controllo

c5d102990b32b1a122a32d8ca419ce87f8d11e0f9865e64248bf28cc938dcd0b

Nome allegato

16_OPERE DI CONNESSIONE MT.dwf.p7m

Descrizione allegato

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

4f9407cc762088e369f7d6bc63a37de819936f0b4437737aaf7051db542b301e

Nome allegato

02_INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO VINCOLISTICO A.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

39cabebd1f85934cf073b6213cf329efe3d81fb1e50a814cbf137c46cd1cbccb

Nome allegato

E_ALL_ Soluzione di connessione TICA_Accettazione_Pagamento.pdf

Descrizione allegato

E11 - Copia del preventivo ENEL per la connessione alla rete

Codice di controllo

3825c855927484dba8fec890816206f31b96f6cf24317fdc223cf6ed12ac17d1

Nome allegato

1.01_Relazione DESCRITTIVA.pdf.p7m

Descrizione allegato

A1 - Relazione tecnica illustrativa dell’intervento

Codice di controllo

8efcd27178c08fc773437523a04e5dfdc2ea93ff36a14cf7763782d1cb10064e

Nome allegato

13_INSERIMENTO VISIVO MULTIMEDIALE NEL CONTESTO
TERRITORIALE A.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento
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Codice di controllo

2952bf134a0ddb5f23ca6c010bfde4daf008b068240d760500b2db5154a0b9a3

Nome allegato

22_UNIFILARE.dwf.p7m

Descrizione allegato

E11 - Progetto completo con elenco degli elaborati contenuti

Codice di controllo

113a6b22914ddaa7cd4ce4f58410c606ada3be89c46cbd09643849da82e3b73e

Nome allegato

19_AREE CANTIERE E CRONOPROGRAMMA LAVORI.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

7dd621cc392fb62ce00b37ce4e0600816afe1289be07b0e9cf5b0a3da8a247eb

Nome allegato

1.06_RelazioneSTRUTTURALE.pdf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

f44a6698b277051ae6d60b41e7a3130eddbff381d0216767473bc728377eba39

Nome allegato

H_ALL_ENAS_assenza sottoservizi_16.04.21.pdf.p7m

Descrizione allegato

E11 - La denominazione delle opere e delle acque pubbliche interessate per
attraversamento o parallelismo

Codice di controllo

661844dcfc17b78faf284e5617b5136135f8aebebb787a4323a675794799748a

Nome allegato

07_STATO DI PROGETTO B.dwf.p7m

Descrizione allegato

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

Codice di controllo

b35ace0e9e5006f24537c0d1641fadee3254f1ff8e6355bfee948fd8c262b172

Nome allegato

T_ ALL_ricevuta pag oneri segr Siniscola__01721190278480047.pdf

Descrizione allegato

A1 - Attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri di segreteria

Codice di controllo

8c63fff5a84d7e867eed6d121481d7d953140028b44884c91c4023f0b4fb2648

Nome allegato

17_COMPARATIVA_OPERE DI CONNESSIONE MT.dwf.p7m

Descrizione allegato

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

Suape Bacino Siniscola
Via Roma, n. 125 - 08029 Siniscola

Codice di controllo

aaf6f0455a2a26526a283b63f2b89810072ba281ddf04153e543f73eff52c3c9

Nome allegato

1.04_Relazione IDROGEOLOGICA .pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato

A1 - Relazione geotecnica (Documento obbligatorio qualora il progetto preveda: opere di
fondazione; opere di sostegno; opere in sotterraneo; opere e manufatti di materiali sciolti
naturali o di provenienza diversa; fronti di scavo; consolidamento; miglioramento e
rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi; consolidamento di opere esistenti; sicurezza
dei pendii naturali; interventi che hanno riflessi su grandi aree)

Codice di controllo

f6dd20509bb110353c97895b6e672e69fe1ba093b2bec31badcc4f61c3c21b6d

Nome allegato

05_STATO DI FATTO.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

ebb6b9444a763bab253b31a54b0a1ee20cb6f95fb0983e755d57719fa7173e93

Nome allegato

P_ALL_ ATTO SOTTOMISSIONE_MISE.pdf.p7m

Descrizione allegato

E11 - Originale dell’atto di sottomissione di cui all’art. 120 del R.D. 1775/1933, recante
marca da bollo nella misura vigente, estremi di registrazione e timbro dell’Agenzia delle
Entrate competente

Codice di controllo

0fbfc42716b0090ad80932285ad4196c14a27c0279f3d70ec140f3dd4ebfec81

Nome allegato

0.00_ELENCO RIEPILOGATIVO documentazione.pdf.p7m

Descrizione allegato

0.00 Elenco riepilogativo documentazione istanza

Codice di controllo

09641b36db669be5751e5ab2b6d4c9a231340cefd920e0890cba91732f59b909

Nome allegato

1.14_Relazione_spec_connes_e.distribuzione.pdf.p7m

Descrizione allegato

E11 - Relazione tecnica contenente le caratteristiche tecniche, di esercizio e costruttive
dell'opera e almeno i seguenti dati: tensione nominale, formazione, sezione teorica, massa
teorica, carico di rottura, portata, eventuale grado di isolamento

Codice di controllo

ba7e9c23972feec5990c3e942d20f1126adb3b165d7b91b59ba5177c1ca94549

Nome allegato

U_ distinta bonifico _ Provincia NUORO.pdf
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Descrizione allegato

E11 - Ricevuta del versamento oneri e diritti d’istruttoria, nella misura vigente nella
Provincia di riferimento

Codice di controllo

db8565ec047f9635adc2709221a62361486ad02d8f7b3f84936c93dec99d0d4d

Nome allegato

1.13_COMPUTO OPERE DI DISMISSIONE .pdf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

c7449603d49a96dd3da633c9e6aecd33e4930d3258503f1709175ab7a0b3c11f

Nome allegato

20_FASI DI DISMISSIONI.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

beaccf05b2d8d6e596b3cc1a5713a06191d0544b7dffcf418f3bde05bfe43110

Nome allegato

1.03_Relazione GEOTECNICA.pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato

A1 - Relazione geotecnica (Documento obbligatorio qualora il progetto preveda: opere di
fondazione; opere di sostegno; opere in sotterraneo; opere e manufatti di materiali sciolti
naturali o di provenienza diversa; fronti di scavo; consolidamento; miglioramento e
rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi; consolidamento di opere esistenti; sicurezza
dei pendii naturali; interventi che hanno riflessi su grandi aree)

Codice di controllo

25db830df376ece94fddc9dce4c335e9b3413fcb669269bb3a7895900a1f1ad9

Nome allegato

F_ALL_C.I. progettista Andrea Farci_ Visura TETRAKTIS s.r.l..pdf.p7m

Descrizione allegato

F_ALL_C carta di identità progettista e visura società di Ingegneria

Codice di controllo

88962456c2d471d50510fbc648ff89600180af541eedccb783fcfeb2382afe52

Nome allegato

18_PARTICOLARI TECNICI E MOVIMENTI TERRA.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

43f04a2c01ad1185f66d2736a4912e39015ea9f164238b28ed78b04d32b09a9e

Nome allegato

M_Progetto definitivo conforme_E.Distribuzione.pdf

Descrizione allegato

E11 - Copia del preventivo ENEL per la connessione alla rete

Codice di controllo

2db68336aec5e6977c228215986a34811c45e63f52769474bf8e4a5fbb74dbd0

Nome allegato

A_ALL_visura camerale RENEWABLES S.r.l..pdf

Descrizione allegato

E11 - Documentazione comprovante la disponibilità dell'area sulla quale si intende
realizzare l'opera e generalità dei proprietari (indirizzi, telefono, codice fiscale ecc. ecc.)

Suape Bacino Siniscola
Via Roma, n. 125 - 08029 Siniscola

Codice di controllo

5cbf276d6bb9cdbd45679cecdbab8005a972153f04ffd9a210b81bf541d08637

Nome allegato

1.05_Relazione IDROLOGICA.pdf.p7m.p7m

Descrizione allegato

A1 - Relazione sulla pericolosità sismica di base (Documento obbligatorio qualora il
progetto preveda: opere di fondazione; opere di sostegno; opere in sotterraneo; opere e
manufatti di materiali sciolti naturali o di provenienza diversa; fronti di scavo;
consolidamento; miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi;
consolidamento di opere esistenti; sicurezza dei pendii naturali; interventi che hanno
riflessi su grandi aree)

Codice di controllo

9e4cf62de29fff53a859d01ad273937c91a4fb3bf47e51c95554eb03626a3f1d

Nome allegato

08_COMPARATIVA A.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

dc31aa20cbe52b95799f2636b4920378f21f944f96b9d23a75e1604753fae4b5

Nome allegato

03_INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO VINCOLISTICO B.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

b623b879ae523a676a5ec2ff6bba5fdb0161d27f8ff60bde57c4cdc018271adb

Nome allegato

10_PARTICOLARI CABINE_LINEA MT.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

228643794a8a54d90d809357cc598d7909dc297be9c4e96d92f418a2c6dc3179

Nome allegato

L_ ALL_ Generalità e contatti _ proponente e titolarità dei luoghi.pdf

Descrizione allegato

E11 - Documentazione comprovante la disponibilità dell'area sulla quale si intende
realizzare l'opera e generalità dei proprietari (indirizzi, telefono, codice fiscale ecc. ecc.)

Codice di controllo

b73d5e0410bfe99f33cb3d8ce529fe54dd73d2ab125f0107a67fdb65368e34cc

Nome allegato

09_COMPARATIVA B.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento
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Codice di controllo

b2a177935fb79e3f3fe03182cd06863910fa875d5d2f762a32e375637a72fe8c

Nome allegato

C_ALL_ Convenzione_ delibere di assegnazione_ registrazione AE.pdf

Descrizione allegato

E11 - Documentazione comprovante la disponibilità dell'area sulla quale si intende
realizzare l'opera e generalità dei proprietari (indirizzi, telefono, codice fiscale ecc. ecc.)

Codice di controllo

b108977220eb2cecc87cd38b3cf751fda80bea1b6176b08ad89e9928aa7a67dc

Nome allegato

1.10_QUADRO ECONOMICO.pdf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

0bead58165131b237949a30b788090d18896253dde5438921dc27504eb635da3

Nome allegato

1.12_PIANO DI DISMISSIONE.pdf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

4ff9a49d81d05f5c9aef21642d9db630c19de4e7656fbbaa9c38f23cd1e1e2f9

Nome allegato

15_SIMULAZIONE FOTOGRAFICA.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

acf18ee213c4222101921d6397834498077e3de816977820222041c7eb49443f

Nome allegato

21_PIANO PARTICELLARE.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

4ae4744dbda0fad0ee0ed006267203e3ca9e91ffef21893dc3c431f3815f1eae

Nome allegato

1.11_BUSINESS PLAN.pdf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Progetto e relazione tecnica dell’intervento

Codice di controllo

693920e92fa0f2dfaa3ccaef0a002ebbe5b4ebd7a317fbf0d42aac1365ecd3c4

Nome allegato

04_VIABILITÀ E AREA DI CANTIERE.dwf.p7m

Descrizione allegato

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

Codice di controllo

5c3449ecd66ab55288e17c9ab8882640802438f4bd616925d01548932266c344

Nome allegato

24_SCHEDA CATASTALE.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Planimetria catastale dell’area con evidenziata l’area d’intervento

Suape Bacino Siniscola
Via Roma, n. 125 - 08029 Siniscola

Codice di controllo

e7230a89e06487edcebfdb4333ce622f1bf02669e19458f956517b7fccc33f48

Nome allegato

25_COROGRAFIA.dwf.p7m

Descrizione allegato

A24 - Corografia in scala 1:10000 dell’area d’intervento

Codice di controllo

d7b6b4eb70c6ab1738f32b20ed7445c4768f41775f43d98514a9e2fbf005bf07

Nome allegato

F15_Procura_speciale_29.06.21.pdf.p7m

Descrizione allegato

Procura presentazione pratica

Codice di controllo

a4e989240b6dfa0a07f720139638c6f4beffb1518ff675bf82c65fa17bf88ed8
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Bacino SUAP Siniscola

ARPAS
Protocollo Partenza N. 34070/2021 del 29-09-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Via Roma, n. 125
08029 Siniscola (NU)
Pec: urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it

Oggetto:

Realizzazione e conduzione di Impianto Fotovoltaico a terra fissato su Tracker direzionali
comprensivo di Opere Accessorie e Opere di Connessione – MT alla rete di e-distribuzione S.p.A.
Potenza di Generatore Istantanea 998,580 kWp Potenza nominale 925 kWca | Potenza di
immissione 875 kWca- da realizzarsi in Siniscola, ex Consorzio Industriale ZIR, lotto 22B NCT, al
Foglio 68, mappali 359, 402, 209, 397,365 e parte del 404 e 357 - Proponente JF RENEWABLES
s.r.l - Pratica SUAPE 336549 - Trasmissione Parere - Cod. Attività E 9.1.1.5.

Riferimento: 336549

Richiesta: 15-07-2021

Prot. n. 16617 – prat.116/2021

Ricevuta il : 10/08/2021, Prot n. 2021-28671
Riferimenti normativi
• Legge 22 febbraio 2001 n° 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromeccanici”;
•

D.P.C.M. 08 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz)
generati dagli elettrodotti”;

•

D.M. 29 maggio 2008, “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto
per gli elettrodotti”;

•

Norme CEI 106-11, “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni
del D.P.C.M. 8 luglio 2008 (art.6)- parte 1 Linee elettriche aeree e in cavo” prima edizione, 2006-02;

•

Norme CEI 211-4, “guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche” seconda
edizione 2008-09;

•

Norme CEI 211-6, “guida per la misura e la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza
0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”, prima edizione, 2001-01;

•

L.R. 20/6/1989 n. 43.
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In riferimento al procedimento indicato nell’oggetto, con la presente è valutato l’impatto ambientale dovuto ai campi
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elettromagnetici e il rispetto dei limiti di esposizione e dell’obiettivo di qualità previsti dal DPCM 8 luglio 2003.
Il progetto trasmesso prevede la realizzazione di un elettrodotto interrato MT, connesso con schema di collegamento
entra – esce alla linea MT esistente denominata “Zona Industriale” al fine di inserire nella rete esistente di edistribuzione S.p.A..la Cabina Consegna Utente inclusa nel progetto trasmesso.
Le parti di impianto oggetto della valutazione CEM sono qui di seguito riportate:


Le nuove linee interrate saranno realizzate con cavo MT tripolare ad elica visibile per posa interrata con
conduttori in Al, isolamento a spessore ridotto in XLPE, schermo in tubo di Al e guaina in PE, rispondente alla
Specifica di Costruzione DC 4385 Rev. 2 giugno 2008.
• Sigla designazione cavi ARE4H5EX 12/20 kV;
•

Matricola 332284;

• Tipo DC 4385/2;
• Formazione 3x(1x185) mm².
I cavi saranno posati entro tubo corrugato serie pesante , Ø 160 mm, entro scavo a sezione ridotta ad una
profondità tale da rispettare la profondità di posa della sezione di scavo inclusa nell’allegato EAEA_ 1.14.
La presenza dei cavi elettrici sarà segnalata con apposito nastro monitore, posto a non meno di 0,20 m
dall’estradosso della protezione meccanica supplementare e per tutta la lunghezza dello scavo.



La Cabina di Consegna Utente sarà realizzata entro manufatto tipo Box prefabbricato o costruita in loco con
caratteristiche strutturali equivalenti alla Specifica DG 2092 ed. 3. Poiché nella generalità dei casi edistribuzione si riserva, nei locali di pertinenza esclusiva, di installare Trasformatore MT/BT, per detta Cabina
sarà assunta la DPA del Trasformatore MT/BT normalmente impiegato di Potenza Nominale massima
installabile pari a 630 kVA.



La nuova Cabina Trasformazione MT/BT sarà allestita ed equipaggiata, entro manufatto di dimensioni
pari a 8.40 x 2.50 x 2.74 m, con Trasformatore MT/BT, il Progettista imposta la valutazione prevedendo il
caso di un Trasformatore MT/BT di Potenza Nominale pari a 1000 kVA,
La valutazione analitica effettuata da Progettista rende un Distanza di Prima Approssimazione pari a
4,00 m.

Per

quanto su riportato si esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti

prescrizioni:
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•

Per le linee MT in cavo cordato sia interrato che aereo non occorre prescrivere una Distanza di Prima
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Approssimazione perché, il rispetto della normativa tecnica in vigore, DM 16.01.1991 e DM 21.3.1988 n. 449 e
s.m.i., garantisce anche il conseguimento dell’obiettivo di qualità prescritto dal DPCM 08/07/2003;
•

Per la cabina di Consegna Utente MT, nella previsione che e-distribuzione effettui la Trasformazione MT/BT,
dovrà essere considerata una Distanza di Prima Approssimazione pari a 2,00 m misurati da filo parete per ogni
lato del;

•

Per la cabina di Trasformazione MT/BT, qualora il Trasformazione MT/BT installato abbia potenza nominale
pari a 1000 kVA, dovrà essere considerata una Distanza di Prima Approssimazione pari a 4,00 m misurati da
filo parete del manufatto tipo Box prefabbricato e/o realizzato in opera;

•

Qualora per esigenze progettuali la taglia del trasformatore dovesse differire da quanto utilizzato per il calcolo
della DPA, occorre ricalcolare la DPA oltre a trasmettere i dati necessari per le verifiche d’istituto.

•

All’interno delle fasce di rispetto non sono consentite permanenze per un tempo superiore

alle 4 ore

giornaliere.
Il parere espresso è basato sull’analisi della documentazione pervenuta contenente relazioni ed elaborati grafici. La
responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sul tecnico che ha
predisposto il progetto.

Si rende inoltre necessario da parte del proponente il pagamento degli oneri istruttori, secondo le modalità indicate
nel sito istituzionale dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2068&s=21&v=9&c=11141&na=1&n=1&va=2&nodesc=3

per un importo pari a 50,00 € così come previsto dal tariffario dell’ARPAS. Si precisa che è necessario allegare
copia del versamento e del modulo di richiesta delle prestazioni a pagamento scaricabile dal sito dell’Agenzia al
seguente indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=163944&v=2&c=4581&t=1

Il Tecnico Istruttore
f.to Andrea Aramo

Il Direttore del Servizio
MASSIMO
CAPPAI
ARPA
SARDEGNA
DIRIGENTE
29.09.2021
10:56:34
GMT+00:00

Massimo Cappai
(documento firmato digitalmente)
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