ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari
Prot. n.

17893

Cagliari, 11 maggio 2016

Class. V.2.4

AVVISO
DISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E
PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA
DEPOSITO CALCOLI STRUTTURALI
PRATICHE in ambito SUAP
D.P.R. 06.06.2001, n.380 artt. 65 e 67

Come noto la Giunta Regionale con Deliberazione n. 39/55 del 2011 ha approvato delle Direttive
concernenti le pratiche ricadenti in ambito SUAP prevedendo espressamente che:
“Art. 5 - ….Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche dichiarano l’irricevibilità delle pratiche
inerenti il procedimento unico ad essi inoltrate, dandone comunicazione al SUAP competente per territorio, il
quale provvede ad informare l’interessato circa le corrette modalità di presentazione della pratica.
In ogni caso, gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento unico non
possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nullaosta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati.
Le comunicazioni di qualsiasi natura rivolte al privato da parte degli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico,
esclusi i provvedimenti prescrittivi e interdittivi

… devono obbligatoriamente essere inoltrate dal SUAP

competente per territorio”.
Pertanto con il presente avviso si comunica che, a decorrere dal 06 giugno 2016:
1.

questo Servizio non accetterà il deposito di nuove denunce “cartacee” allo sportello,
concernenti pratiche che ricadono nell’ambito dei procedimenti SUAP;

2.

tutte le nuove pratiche SUAP, afferenti il deposito dei calcoli strutturali, devono pervenire allo
scrivente Servizio, esclusivamente per il tramite dei competenti SUAP territoriali, secondo la
modulistica ed i formati digitali (pdf e dwf) indicati dalla Giunta;
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3.

per i lavori, riguardanti pratiche SUAP, che sono stati già oggetto di denuncia “cartacea” entro il
05.06.2016, le successive fasi procedimentali (varianti, relazione a strutture ultimate, collaudo)
dovranno essere presentate con la medesima modalità presso questo Servizio.
Il Direttore del Servizio
f.to Pietro Paolo Atzori
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