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Comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Mandas, Nuragus, 
Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo 

 
Prot. nr 704 del 08/04/2013 

 

Spett.le Ufficio edilizia e urbanistica - Isili 
Piazza San Giuseppe, n.6 

08033 Isili (CA) 
 

Spett.le Ufficio prov.le gestione rifiuti/CA 
via Cadello 9b 
09100 Cagliari 

 
e, p.c. Spett.le A.S.A. DI OLIANAS CLAUDIO 

Via S.Pietro, 5 
08030 Gergei (CA) 

 
 
 
OGGETTO: Trasmissione dichiarazione autocertificativa per le verifiche di competenza (L.R. 

n° 3/2008, art. 1, c. 23) 
 
 
 

Dati pratica: 
 

Codice univoco nazionale 00782220917-04042013-1206.SUAP 
Codice univoco SUAP 906 Num. Prot. 688 Data prot. 05/04/13 
Settore d’attività Altri servizi 
Ubicazione Localitaà Perd'e Quaddu Zona Industriale Comparto Nord 08033 Isili 
Tipologia intervento/Iter Altro Immediato avvio 0 giorni 
Descrizione procedimento Rinnovo autorizzazione per il recupero rifiuti non pericolosi 

individuati ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 SS.MM. 
 

In riferimento alla pratica specificata in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 23 della L.R. n° 3/2008, 
con la presente si trasmette in allegato copia della dichiarazione autocertificativa inoltrata 
dall'interessato per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, unitamente agli elaborati tecnici 
necessari per le verifiche di Vs. competenza, ai sensi del comma 28 del medesimo articolo. 
 

Gli adempimenti di Vs. competenza sono da individuarsi fra gli endoprocedimenti attivati per la 
pratica, di seguito specificati: 
 

SSSpppooorrr ttteeelll lllooo   UUUnnniiicccooo   AAAssociato per le Attività Produttive 
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Endoprocedimento Ufficio competente 
Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di 
interventi edili e di trasformazione del territorio  

Ufficio edilizia e urbanistica Comune di Isili 

Rifiuti - operazioni di autosmaltimento e 
recupero in procedura semplificata - esercizio 
dell'attività - prov.le CA  

Ufficio prov.le gestione rifiuti/CA 

 

I documenti relativi alla pratica, non presenti in copia cartacea in allegato alla presente, 
potranno essere consultati in formato digitale, eseguendo il download dal link indicato nella e-
mail inviata al Vs. indirizzo di posta elettronica. 
 

Ai sensi della L.R. n° 3/2008 e delle direttive applicative regionali, si precisa che: 
 

Eventuali integrazioni documentali possono essere richieste una sola volta, esclusivamente per il 
tramite dello scrivente ufficio, entro e non oltre sette giorni dall'avvio del procedimento; 
 

Qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento, fatta salva l'emissione dei 
provvedimenti prescrittivi o interdittivi di cui all'art. 1, comma 28 della citata L.R. n° 3/2008, deve 
essere indirizzata esclusivamente allo scrivente ufficio. 
 

Disponibili per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
 

Isili, lì 08/04/2013 
 

Il Responsabile 
Servizio Sviluppo Economico e Territorio 

(Dott.ssa Elisabetta L.Tuveri) 
 


