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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
AREA AFFARI GENERALI
Numero settore

123

Numero registro generale

367

Data

Oggetto

10/08/2018

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA. CODICE
UNIVOCO SUAPE: 237/2018. RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE CULTURALE HERE I
STAY.

Prot. n. 3177 del 10/08/2018

Spett.le ASSOCIAZIONE CULTURALE HERE I
STAY RECORDS
VIA SAN LORENZO, 30
09042 Monserrato - (Cagliari)
e, p.c.
Spett.le
Ente: ASL 5 - Oristano
Ufficio: ASL 5 - SIAN
via Carducci, n. 35
Oristano
Spett.le
Ente: ASL 5 - Oristano
Ufficio: ASL 5 - SIAOA
via Carducci, 35
Oristano
Spett.le
Ente: Comune Fordongianus
Ufficio: Ufficio Sportello Unico - Fordongianus
Via Francesco Coco
09083 Fordongianus
Spett.le
Ente: Comune Fordongianus
Ufficio: Ufficio Tecnico - Fordongianus
Via Francesco Coco
09083 Fordongianus
Spett.le
Ente: Comune Fordongianus
Ufficio: Ufficio Polizia Municipale Fordongianus
Via Francesco Coco
09083 Fordongianus
Spett.le
Ente: Prefettura di Oristano
Ufficio: Ufficio Prefettura di Oristano
Via Beatrice d’Arborea
Oristano
Spett.le
Ente: Camera di Commercio di Oristano
Ufficio: Ufficio prov.le Camera di
Commercio/OR
Via Carducci, 23/25
09170 Oristano

Numero protocollo 3177 del 10/08/2018
Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in forma semplificata e
in modalità asincrona.
Provvedimento unico n. 3177 del 10/08/2018
SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco SUAPE: 237
Codice univoco nazionale: 92148400929-06072018-1317.SUAP
Numero Protocollo: 2740

Data protocollo: 07/07/2018
Settore attività: Pubblici spettacoli
Ubicazione: Area “Simposio” località di “Caddas”, Fordongianus 09083 Fordongianus
Tipologia intervento: Altro
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità
Responsabile del Suape: GIOVANNI CARTA
Responsabile del procedimento: CARTA GIOVANNI
Descrizione procedimento: HERE I STAY FESTIVAL 2018 - Rassegna culturale musicale - 10-1112 Agosto 2018
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
- Notifica igienico sanitaria per alimenti di origine non animale (sola registrazione) - ASL
5 - SIAN
- Notifica igienico sanitaria per alimenti di origine animale (sola registrazione) - ASL 5 SIAOA
- Pubblici esercizi - esercizi non soggetti a programmazione - esercizio dell’attività comunale - Ufficio Sportello Unico - Fordongianus
- Verifiche connesse all’impatto acustico - Ufficio Tecnico - Fordongianus
- Occupazione di spazi pubblici su strade comunali - Ufficio Tecnico - Fordongianus
- Manifestazioni temporanee di pubblico intrattenimento - Ufficio Polizia Municipale Fordongianus
- Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - comunale - Ufficio Polizia Municipale Fordongianus
- Notifica Prefettura art. 19 D.P.R. n° 616/1977 - Ufficio Prefettura di Oristano
- FASCICOLO INFORMATICO CCIAA - Ufficio prov.le Camera di Commercio/OR
- Verifiche commissione com.le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Ente
Comune Ufficio attività produttive
- Somministrazione temporanea di alimenti e bevande: esercizio dell’attività - Ente
Comune Ufficio commercio
SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
- - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge
30
luglio
2010,
n.
122”
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio
1934,
e
successive
modifiche
ed
integrazioni;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante
la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti
non
soggetti
ad
autorizzazione
integrata
ambientale”;

- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. n. 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge
30
luglio
2010,
n.
122”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida
sull’inquinamento
acustico”;
- Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”;
- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo
codice
della
strada”;
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del
18
giugno
1931,
e
s.m.i.;
- Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per
l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e
s.m.i.;
- D.M. 18 Maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante”;
- Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione
dei
procedimenti
amministrativi”;
- Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14
del 28 febbraio 2017 - “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive
e
per
l’edilizia
(Suape)”;
- D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto
2008,
n.
133.”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche ed integrazioni.
SEZIONE D - ISTRUTTORIA
PREMESSO che in data 06/07/2018, presso questo Sportello Unico è stata presentata, da
parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione
dell’intervento descritto in oggetto;
DATO ATTO che in data 07/07/2018, con nota prot. 2740, è stata inoltrata la comunicazione
di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90;
DATO ATTO che sussistono le condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, in
quanto il tecnico incaricato dall’interessato ha specificato che “è necessario acquisire il parere
sul progetto e il sopralluogo di verifica da parte della C.V.L.P.S. per l’ottenimento dell’agibilità
ex art. 80 TULPS”.
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
07/07/2018
con
nota
prot.
n.
2740;
RICHIAMATA la nota prot. n. 2816 del 12/07/2018, con la quale è stata indetta la Conferenza
di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui

trattasi;
DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in
quanto tenuti all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti
dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:
 Notifica igienico sanitaria per alimenti di origine non animale (sola registrazione) ASL 5 – SIAN;
 Notifica igienico sanitaria per alimenti di origine animale (sola registrazione) - ASL 5 SIAOA
 Pubblici esercizi - esercizi non soggetti a programmazione - esercizio dell’attività comunale - Ufficio Sportello Unico - Fordongianus
 Verifiche connesse all’impatto acustico - Ufficio Tecnico - Fordongianus
 Occupazione di spazi pubblici su strade comunali - Ufficio Tecnico - Fordongianus
 Manifestazioni temporanee di pubblico intrattenimento - Ufficio Polizia Municipale Fordongianus
 Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - comunale - Ufficio Polizia Municipale Fordongianus
 Notifica Prefettura art. 19 D.P.R. n° 616/1977 - Ufficio Prefettura di Oristano
 FASCICOLO INFORMATICO CCIAA - Ufficio prov.le Camera di Commercio/OR
 Verifiche commissione com.le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Ente
Comune Ufficio attività produttive
 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande: esercizio dell’attività - Ente
Comune Ufficio commercio
RILEVATO
1. che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenute le seguenti
determinazioni, che benché non unite materialmente a questo atto, vengono allegate al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
parere favorevole con prescrizioni, da parte dei seguenti soggetti e come di seguito riportato:
Ente Comune Ufficio attività produttive - Verifiche Commissione Comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico spettacolo


Verbale n. 2 in data 10/08/2018 della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo per esame della documentazione e parere sulla manifestazione –
Titolo della manifestazione “HERE I STAY FESTIVAL 2018 – Fordongianus 10, 11 e 12
agosto 2018 (Art. 141 R.D. 6 maggio 1940 n. 635).

LA COMMISSIONE RITIENE di poter esprimere il proprio parere positivo, evidenziando tuttavia
che l’autorità competente prima del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione dovrà acquisire e/o far realizzare:
 Corretta illuminazione delle vie di fuga;
 Illuminazione di emergenza come da normativa;
 n. 2 estintori C02 in prossimità del palco e della postazione DJ.
 integrazione della dichiarazione relativa alla parte elettrica come da normativa vigente.
2. 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:
ASL 5 – SIAN – Oristano per i seguenti endoprocedimenti:
 Notifica igienico sanitaria per alimenti di origine non animale (sola registrazione) - ASL

5 - SIAN
ASL 5 - SIAOA – Oristano per i seguenti endoprocedimenti:
 Notifica igienico sanitaria per alimenti di origine animale (sola registrazione) - ASL 5 SIAOA
Ufficio Sportello Unico – Fordongianus per i seguenti endoprocedimenti:
 Pubblici esercizi - esercizi non soggetti a programmazione - esercizio dell’attività comunale - Ufficio Sportello Unico - Fordongianus
Ufficio Tecnico – Fordongianus per i seguenti endoprocedimenti:
 Verifiche connesse all’impatto acustico - Ufficio Tecnico - Fordongianus
 Occupazione di spazi pubblici su strade comunali - Ufficio Tecnico - Fordongianus
Ufficio Polizia Municipale – Fordongianus per i seguenti endoprocedimenti:
 Manifestazioni temporanee di pubblico intrattenimento - Ufficio Polizia Municipale Fordongianus
 Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - comunale - Ufficio Polizia Municipale Fordongianus
Ufficio commercio - Fordongianus per i seguenti endoprocedimenti:
 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande: esercizio dell’attività - Ente
Comune Ufficio commercio
DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo
pareri favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o
condizioni che non comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali;
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 Fordongianus
RITENUTO

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

AUTORIZZA
1. La ditta ASSOCIAZIONE CULTURALE HERE I STAY RECORDS, come meglio generalizzata nella
precedente sezione A), alla realizzazione del seguente intervento denominato “HERE I STAY
FESTIVAL 2018 - Rassegna culturale musicale - 10-11-12 Agosto 2018” nell’immobile sito in
Area “Simposio” località di “Caddas”, Fordongianus 09083 Fordongianus, come da elaborati
di progetto allegati alla presente pratica SUAPE con codice univoco 237/2018, per farne parte
integrante e sostanziale, dando atto che l’autorità competente prima del rilascio
dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione dovrà acquisire e/o far realizzare:
 Corretta illuminazione delle vie di fuga;
 Illuminazione di emergenza come da normativa;
 n. 2 estintori C02 in prossimità del palco e della postazione DJ.
 integrazione della dichiarazione relativa alla parte elettrica come da normativa vigente.

2. La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte
dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori,
termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità,
comunicazione dell’impresa esecutrice, nonchè di ogni altra disposizione di normativa
applicabile.
La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione
dell’intervento
sopra
indicato.
A

tal

fine

si

dà

atto

che:

- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati
alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che
non
si
siano
espresse
nella
predetta
conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico,
non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni
competenti.
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità
previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.
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
agibilità;
la
SCIA
di
prevenzione
incendi;
- Ogni ulteriore eventuale adempimento in materia di igiene, sicurezza ed ambiente.
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di trentaquattro giorni consecutivi
decorrenti dalla ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica,
a fronte di una durata legale del procedimento prevista in sessanta 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 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 Responsabile del SUAPE
GIOVANNI CARTA

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
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controllo
1e
Descrizione file Relazione tecnica HIS FEST 2018.pdf
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo Relazione_tecnica_Acustica.pdf.p7m.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#e5d383241745cda970ad2258bf6a00828f841f3d6c80e0dd9a6a617894ec7
controllo
a39
Descrizione file Relazione tecnica Acustica.pdf.p7m
Stato documento Originale
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo Relazione_relativa_alla_produzione.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#57bd1f471300f52dc186ca3ba8c1968ebee76594d0c9c6aa5e21fa110516b
controllo
bfc
Descrizione file Relazione relativa alla produzione.pdf
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo VISURA_ANGELA_GHISU.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file VISURA ANGELA GHISU
Stato documento Originale

Elenco dei documenti informatici allegati (27)
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo Carta_identit__BRUNDU.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file Carta_identit? - BRUNDU
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo C.I._ANGELA_GHISU.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file C.I. ANGELA GHISU
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo C.I._DOTT._ING._JACOPO_FABIANI.pdf / application/pdf
Codice di
controllo
Descrizione file C.I. DOTT. ING. JACOPO FABIANI
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo Sistemazione_planimetrica_strutture_service_audioluci.dwf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#7eb4dce7197ee2bca1756179ee26da9ee971da65ba99fc2d73927d29aec5
controllo
89c4
Descrizione file Sistemazione planimetrica strutture service audio-luci.dwf
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati grafici
Nome file/Tipo Tavola_1_Schema_di_montaggio.DWF.p7m.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#9cb66c129bfab2d577783cc3d0ef4767f06aa9391bd9a9ae4eb22ba0342e8
c96
controllo
Descrizione file Tavola 1_Schema di montaggio.DWF.p7m
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo Relazione_di_calcolo_definitiva_signed.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ae02c675115d0537e8423a8aa0358bef167adab01041947473109b15a0f9
controllo
151f
Descrizione file Relazione di calcolo_definitiva_signed.pdf
Stato documento Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo F_15_MATTIA_MULAS.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#285094deeadfff3e6c6bef0eb0103bf79dd704c84749eaee85efda888127c0
b0
controllo
Descrizione file Documento relativo alla procura
Stato documento Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo doc._MULAS_MATTIA.pdf / application/pkcs7-mime
Codice di
#285094deeadfff3e6c6bef0eb0103bf79dd704c84749eaee85efda888127c0
controllo
b0
Descrizione file Documento relativo alla procura

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI:

Elenco dei documenti informatici allegati (33)
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale

Elenco dei documenti informatici allegati (33)
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di integrazione documenti.
comunicazione
Nome file/Tipo TrasInt_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_int._del_25.07.2018.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Integrazioni pratica
comunicazione
Nome file/Tipo MLSMTT80R16B354V240720181950.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7mime
Messaggio
Integrazioni pratica numero 237
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /

Elenco dei documenti informatici allegati (33)
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione

Elenco dei documenti informatici allegati (33)
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di indizione Conferenza di Servizi.
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Convocazione conferenza di servizi asincrona
comunicazione
Nome file/Tipo IndConfServiAsin_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
Convocazione conferenza di servizi asincrona relativa alla pratica numero
comunicazione 237
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di avvio del procedimento in conferenza di
comunicazione servizi.
Nome file/Tipo AvConfServ_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione comunicazione di avvio del procedimento in conferenza di
comunicazione servizi.
Nome file/Tipo AvConfServ_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo LetlTrasSegCds_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 237
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo LetlTrasSegCds_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 237
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo LetlTrasSegCds_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 237
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione

Elenco dei documenti informatici allegati (33)
Nome file/Tipo LetlTrasSegCds_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 237
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo LetlTrasSegCds_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 237
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo LetlTrasSegCds_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 237
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo LetlTrasSegCds_SUAPE_237_2018_HERE_I_STAY_.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 237
comunicazione

Numero di registro generale 367
Numero di proposta 371

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta

Visti
COMUNE DI FORDONGIANUS

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 371

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Oggetto: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA
SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA. CODICE UNIVOCO SUAPE: 237/2018.
RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE CULTURALE HERE I STAY.
Nr. adozione settore: 123
Data adozione:

Nr. adozione generale: 367

10/08/2018

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/08/2018

Il Responsabile di Settore
Giovanni CARTA

Visto Contabile
SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.
Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 13/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 28/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta

Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 28/08/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.
Fordongianus, 28/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

