
              COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO    

PROVINCIA DI ORISTANO    
                         

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: ...02 DEL 15 gennaio 2016

OGGETT
O:

Individuazione Responsabile di procedimento ex art. 5, comma 1, Legge n. 
241/90 e successive modificazioni.   Geom. Muru Anna Rita.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

RICHIAMATO  il  Decreto  Sindacale  n.  1  del  15.01.2016  con  il  quale  viene  nominato  il 
Responsabile del servizio tecnico;

VISTI:
- l'art. 107  del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 5, 1° comma, della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
-  la  determinazione  del  Servizio  Tecnico  n.  185  del  15.12.2009  avente  ad  oggetto 
“individuazione  responsabili  di  procedimento  in  materia  paesaggistica  e  in  materia 
urbanistica-edilizia privata.
-  la  determinazione  del  Servizio  Tecnico  n.  191  del  22.12.2009  avente  ad  oggetto 
“Inserimento dei documenti del Servizio tecnico sul sito internet del Comune. Individuazione 
Responsabile  di  procedimento  ex  art.  5,  comma  1,  Legge  n.  241/90  e  successive 
modificazioni.   Geom. Muru Anna Rita”.

DETERMINA

DI ASSEGNARE al dipendente Geom. Muru Anna Rita, qualifica di Istruttore Tecnico, Cat. C, 
la responsabilità dei procedimenti sotto elencati:

-  Istruttoria  ai  fini  del  rilascio  Concessioni  edilizie  (istruttoria  preliminare,  verifica 
documentazione, comunicazioni relative a integrazioni documentali, verifiche degli elaborati 
progettuali  in  conformità  agli  strumenti  urbanistici  vigenti;  calcolo  oneri,  predisposizione 
eventuali atti unilaterali d’obbligo; richiesta documentazione ai fini del rilascio dell’atto finale e 
predisposizione  dello  stesso;  verifica,  all’atto  della  comunicazione  di  inizio  lavori,  della 
documentazione da presentare a cura del committente ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e 
ss.mm.ii.;
- su delega del Segretario comunale in qualità di responsabile del SUAP, front-office e back-
office  S.U.A.P.:  istruttoria  pratiche,  rientranti  nel  SUAP,  relative  all’edilizia  e  urbanistica 
(procedimenti come sopra)
- Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni edilizie (procedimenti come sopra);
- Istruttoria D.I.A. e S.C.I.A.;
- lottizzazioni edilizie: istruttoria atti connessi alla verifica, approvazione e pubblicazione delle 
   lottizzazioni convenzionate;
- Istruttoria ai fini del rilascio Certificati di destinazione urbanistica;
- Istruttoria ai fini del rilascio Certificati di Abitabilità e Agibilità;
- Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni taglio stradale;  
- Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni allo scarico in fognatura nell’intero territorio 



  comunale;
-  Istruttoria  ai  fini  dell’emissione  Ordinanze  e  sanzioni  amministrative  di  competenza 
dell’U.T.; 
- Istruttoria per deposito tipi di frazionamento;
- Istruttoria atti connessi al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (per quanto 
di  competenza  del  Comune)  e  supporto  all’Unione  dei  Comuni  per  il  medesimo 
procedimento.
- istruttoria atti finalizzati all’aggiornamento e modifica del P.U.C., anche in ottemperanza alle 
  norme del Piano Paesaggistico Regionale e ss.mm.ii.;
-  Inserimento  dei  documenti  del  Servizio  tecnico  sul  sito  internet  del  Comune,  anche in 
ottemperanza alle norme in materia di trasparenza e anticorruzione.
- in assenza del responsabile del procedimento geom. Gian Luca Porcu: Istruttoria atti ai fini 
della concessione lotti P.E.E.P e alloggi A.R.E.A.. 

Di notificare il presente atto al dipendente interessato.

La  presente  determinazione  viene  trasmessa,  in  adempimento  al  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, 16.01.2016    Il responsabile del Servizio Tecnico
arch. jr. Sandro Pili
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