Suap Comune Siniscola
Via Roma, n. 125 08029 Siniscola

Spett.le TOTALERG S.P.A.
VIALE DELL INDUSTRIA, 92
00144 Roma - (Roma)
Numero protocollo 15138 del 22/08/2016
Provvedimento unico n° 1488 del 22/08/2016
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco SUAP: 1488
Codice univoco nazionale: 00051570893-27052016-1447.SUAP
Numero Protocollo: 9577
Data protocollo: 31/05/2016
Settore attività: Distributore di carburante su aree pubbliche o private
Ubicazione: Via Gramsci 08029 Siniscola
Tipologia intervento: Altro
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del Suap: Battista Giovanni Deriu
Responsabile del procedimento: MIGLIORISI MARIA ANTONIETTA
Descrizione procedimento: Adeguamento a nuova immagine aziendale di un distributore a
marchio TotalErg 6792 in Via Gramsci
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
- Autorizzazione paesistica - RAS - Ufficio Governo del Territorio e Tutela
Paesaggistica/NU+OG
- Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada comunale - comunale - Ufficio
polizia municipale - Siniscola
- Autorizzazione paesistica (Comune) - Ufficio tecnico - Siniscola
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - comunale - Ufficio edilizia e urbanistica - Siniscola
- Autorizzazione paesistica - verifiche Soprintendenza SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con D.Lgs. nº 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale nº 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed
opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive
modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale nº 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in
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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”;
- 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”;
- 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”
- 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”;
- Deliberazione della Giunta Regionale nº 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida
sull’inquinamento acustico”;
Decreto Legislativo nº 259 del 1º agosto 2003 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”;
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto nº 773
del 18 giugno 1931, e s.m.i.;
- Deliberazione G.R. nº 39/55 del 23/09/2011 “Direttive in materia di Sportello Unico
per le Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi 16-32 e D.P.R.
n. 160/2010”;
- D.P.R. nº 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
- Legge nº 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche ed integrazioni
SEZIONE D - ISTRUTTORIA
Dato atto che in data
31/05/2016 , con nota prot. 9577 , è stata inoltrata la
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge nº 241/90;
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Dato atto che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 1, comma 24 della L.R. nº 3/2008, in quanto l’intervento collegato
ad una attività produttiva .
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 31/05/2016 ;
Richiamata la nota prot. nº 10484
del 15/06/2016 , con la quale è stata convocata la
Conferenza di Servizi per l’esame della pratica di cui trattasi;
VISTO il verbale della succitata Conferenza dei Servizi, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso
necessario per l’esercizio dell’attività nel rispetto delle norme vigenti;
SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suap Comune Siniscola
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo
provvedimento
AUTORIZZA
La ditta TOTALERG S.P.A., come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
realizzazione di Adeguamento a nuova immagine aziendale di un distributore a marchio
TotalErg 6792 in Via Gramsci nell’immobile sito in Via Gramsci 08029 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 di legge applicabile.
Il presente provvedimento tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti
indicati alla precedente sezione B. A tal fine, esso è da intendersi quale
determinazione conclusiva del procedimento ai sensi dell’art. 14/ter, comma 6/bis
della Legge n° 241/1990 e s.m.i., e pertanto “sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
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risultate assenti, alla predetta conferenza di servizi”.
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole
autorità competenti) nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni
prodotte dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da
parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla
applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono
trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n.
196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio
2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su
supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo
Sportello Unico delle Attività Produttive.
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 Responsabile del SUAP
Battista Giovanni Deriu
Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati (15)
Stato
Originale
documento
Nome modulo
DUAAP
Nome file/Tipo 01_DUAAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#89eea748da69320287002a1ad973ef637304b23e660edc5a0c6b68a7f8b
controllo
c2b9c
Descrizione file
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Elenco dei documenti informatici allegati (15)
Stato
Originale
documento
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo 02_A0.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#4f029fa08455068d821f8205773dab9f43bb7b0bfb8b171fcbac81a8d31a
controllo
4854
Descrizione file
Stato
Originale
documento
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo 07_F32.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#35ce61bcffdd96a511f97abaa2f3705f9ab10417800e3bec253bd38a0b79
controllo
27d7
Descrizione file
Stato
Originale
documento
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo 03_A1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#72520f8ae31d09ca8467a2701f816c167834860a90cb9fe773a61a7e69b
controllo
8163f
Descrizione file
Stato
Originale
documento
Nome modulo
A16 - Insegne e Cartelli Pubblicitari
Nome file/Tipo 04_A16.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ad1d459cb8019d5c68d21e91f3da9a26475de7cd15aed054c68b47f8a52
controllo
dbbce
Descrizione file
Stato
Originale
documento
Nome modulo
A28 - Conformità alle norme paesaggistiche
Nome file/Tipo 05_A28.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#d696de9633a93e4f91c948e0fba6310e9e5016afc70575e1bd3e521c440
controllo
a5c5b
Descrizione file
Stato
Integrazione
documento
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo 14_F32.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#f260e0a6105443b1e9224f5c5aad65b33960407826791ed43c0209ded6
controllo
51eb2b
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Elenco dei documenti informatici allegati (15)
Descrizione file F32
Stato
Originale
documento
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo 11_Diritti_segreteria.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#238a73ba9415f19697240f1b3442a5ced6f4d498a7eda48e4f0caf5dd52f
controllo
3571
Descrizione file Diritti di segreteria
Stato
Originale
documento
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo 09_Relazione_paesaggistica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#5124770d250707943c5f88a2976398ab76a83c906b0288c4757ba1130
controllo
dca5c2b
Descrizione file Relazione paesaggistica
Stato
Originale
documento
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo 13_Doc_Id_tecnico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#26eeba3d7a615eff56c40932280ce38a79efa1ec59490f12bba6a3bddd63
controllo
b6de
Descrizione file Documento del tecnico
Stato
Originale
documento
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo 10_Tavola_unica.dwf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#995b5b9f083fb03df9b8bd0f3cc9c6c952ee71ca353ded6e998d5bcc330b
controllo
572d
Descrizione file Tavola unica
Stato
Originale
documento
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo 08_Relazione_tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#004386476f081e7393f1a40d16f603bb0be58a40d5b9201845a1d28838
controllo
a5a43c
Descrizione file Relazione tecnica
Stato
Integrazione
documento
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo 15_pagamento_Tosap.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#e3ec2209db59c2a5e99bb8ae7b1a126b5dea491d02ffe50800af79abde2
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Elenco dei documenti informatici allegati (15)
controllo
49bf5
Descrizione file PAGAMENTO TOSAP ANNO 2015, a conferma della legittima
occupazione del suolo pubblico
Stato
Originale
documento
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo 06_F15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#1a442eab98ac19560e32be088776126059d43378ab68b47d7326ae7d2
controllo
c08bed6
Descrizione file Documento relativo alla procura
Stato
Originale
documento
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo 12_Doc_interessato.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#1a442eab98ac19560e32be088776126059d43378ab68b47d7326ae7d2
controllo
c08bed6
Descrizione file Documento relativo alla procura
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