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Numero di pratica 
 

_____________/__________ 
 

 
SUAP ASSOCIATO 

SISTEMA MURGIANO 

 
Data di avvio del 

Procedimento 
 

________________________ 
 

 
Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP): 
 

 
    ING. MICHELE MARTINELLI 

  
Assistenza Tecnica Amministrativa: MURGIA SVILUPPO SCARL  

______________________________________________________________________________________________ 
 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO RICHIESTO 
 

 
Modulo informativo presentato da 

 
 
Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ il _______________________________ 

residente in ______________________ via ___________________________________ n. ____ 
nella qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale)_____________________  

______________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________ in via __________________________ n. ____ 

Tel. ________________________________ Fax ______________________________________ 

e –mail _______________________________________________________________________ 
P. Iva/C.F. ____________________________________________________________________ 
con iscrizione alla Camera di Commercio di ______________________ n. ________________ 

settore di attività _______________ codice ISTAT _________ attività svolta ______________ 

______________________________________________________________________________ 
 
      
Procedimento di interesse: 
ORDINARIO [ ]procedimento unico art. 7 

[ ]variante urbanistica art. 8 (con Conferenza di Servizi) 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, Murgia Sviluppo Scarl, titolare del trattamento dei dati personali forniti, garantisce che gli stessi 
saranno utilizzati per adempimenti amministrativi e note informative e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a 
terzi, estranei al procedimento amministrativo.  
Presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 D.lgs. 171/1998, all’utilizzo delle tecniche di comunicazione. 
 
Firma ________________________ 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO  PROCEDIMENTI 

 realizzazione 
 ristrutturazione  
 ampliamento 
 cambio d’uso 
 adeguamento tecnologico 
 realizzazione opere interne  
 cessazione 
 riattivazione 
 riconversione 
 variante PAU/PdC 

 

 

 
• Permesso di costruire 
• Interventi non soggetti a 

permesso di costruire 
 
 
 

UBICAZIONE   

Impianto produttivo sito/da ubicare  in _____________________________________ 

Via _________________________________  ________________________ n. _____ 

In Catasto al Foglio di Mappa n. ____________________ P.lle n. ________________ 
  

Ubicazione in zona industriale previsto dal P.R.G.C. o da altri strumenti urbanistici  SI  NO  

La zona è compresa nella perimetrazione urbana  SI  NO  

Allegato cartografico1  PC  IGM  
   

IDENTIFICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE   

  Planimetria aggiornata dell’insediamento, in scala 1:2000, in cui indicare la 
zona adiacente per un raggio di 500 metri, e comunque contenente gli insediamenti  
limitrofi con l’indicazioni di P.R.G. 
 
  Elaborati grafici dell’insediamento (esistente con sovrapposizioni) in pianta, 
prospetto, e sezioni, scala 1:100 o 1:200 contrassegnando con numeri progressivi i 
singoli locali ed indicando per ciascuno di essi la destinazione d’uso 
 
  Superficie dell’area:   m2 __________________ 
 
  Superficie coperta:  m2 __________________ 
 
  Cubatura:  m3 __________________ 
 

  

   
AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI    

Concessioni edilizie e/o permessi di costruire:  
   n. __________________ del _________________ 
   n. __________________ del _________________ 
   n. __________________ del _________________ 
relativa agibilità:                 n. __________________ del _________________ 
   n. __________________ del _________________ 
   n. __________________ del _________________ 

  

    
 
Estremi di precedenti autorizzazioni, nulla osta, ecc. concernenti l’attività:  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Estremi di autorizzazioni in corso relative alle normative cui è soggetta l’attività: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

 
1 Planimetria catastale se rientra nella zona urbana, planimetria I.G.M. con coordinate geografiche se zona extraurbana 
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Breve descrizione delle opere da realizzare: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione del ciclo di lavorazione evidenziando le fasi lavorative: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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PROCEDIMENTI 
ALLACCIAMENTI   

L’azienda ha bisogno di allacciamento alla rete elettrica SI NO • Allacciamento rete elettrica 

L’azienda ha bisogno di allacciamento alla rete del gas SI NO • Allacciamento rete gas 

L’azienda ha bisogno di allacciamento alla rete idrica SI NO • Allacciamento rete idrica 

L’azienda ha bisogno di allacciamento alla rete fognaria SI NO • Allacciamento rete fognaria 

   

ACQUE   

Approvvigionamento idrico:   acquedotto   pozzo    altro 
 
Breve descrizione delle opere di captazione (se pozzo od altro): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 • Controllo acque prelevate 
autonomamente 

   

SMALTIMENTO REFLUI   

L’azienda ha bisogno di autorizzazioni per smaltimento reflui civili SI NO • Autorizzazione allo scarico 

L’azienda ha bisogno di autorizzazioni per smaltimento reflui industriali SI NO • Autorizzazione allo scarico 
   

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE   

L’azienda ha bisogno di autorizzazione allo smaltimento SI NO • Autorizzazione allo scarico 

L’azienda ha bisogno di comunicazione per lo smaltimento SI NO • Comunicazione 

   

SICUREZZA SUL LAVORO   

L’azienda deve essere notificata alla ASL SI NO 

• Notifica insediamenti 
industriali 

• Prescrizione di salute e 
sicurezza nei cantieri 

Le opere da realizzare hanno bisogno della redazione del Piano di sicurezza e di 
Coordinamento (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) SI NO  
Per le aziende esistenti è stato redatto il Documento della Sicurezza con tutti gli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  SI NO • Sicurezza sul lavoro 

L’azienda ha bonificato l’inquinamento acustico SI NO 

• Inquinamento acustico: 
Rumore nell'ambiente 
esterno 

• Inquinamento acustico: 
tecnico competente acustica 
ambientale 

   

RIFIUTI   

L’azienda richiede l’autorizzazione per la realizzazione e/o modifica di un impianto 
smaltimento rifiuti (artt. 208-211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) SI NO 

• Smaltimento rifiuti speciali 
• Autorizzazione impianti 
• Autosmaltimento 

L’azienda richiede l’autorizzazione per la realizzazione e/o modifica di un impianto 
smaltimento rifiuti (artt. 214,215 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) SI NO 

• Smaltimento rifiuti speciali 
• Autorizzazione impianti 
• Autosmaltimento 

L’azienda è tenuta ad aderire al CONAI SI NO • Adesione al Conai 

L’azienda applica il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (registro di carico e scarico, formulario, 
deposito temporaneo, MUD, ecc.) SI NO 

• Formulario 
• Registro di carico e scarico 
• Smaltimento oli usati 
• Modello Unico ambientale 
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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE   
L’azienda è sottoposta alla VIA in base alla legge 349/86 e ai DPCM 10 agosto 1988, 
n. 377 e 27 dicembre 1988 oppure a leggi regionali SI NO • Valutazione di impatto 

ambientale 
   

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE   

L’intervento ricade in sito pSIC e/o ZPS SI NO • Valutazione di incidenza 
ambientale  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA   

L’intervento è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica SI NO • Valutazione ambientale 
strategica 

   
PARCHI   

L’intervento è soggetto alle disposizioni di tutela relative al Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia di cui al DPR 10.03.2004 ed al suo allegato SI NO • Nulla osta  
L’intervento è soggetto alle disposizioni di tutela relative alla “Riserva Naturale 
Regionale Orientata Laghi Di Conversano e Gravina Monsignore” di cui alla L.R. n. 16 
del 13/06/2006 

SI NO • Nulla osta  

   
PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)   

 

L’intervento è soggetto alle disposizioni di tutela del PPTR della Regione Puglia 

 

SI NO 
 

SI NO 
 

SI NO 

 
• Autorizzazione Paesaggistica  

(art. 90) 
 

• Accertamento di compatibilità  
Paesaggistica  (art. 91) 

 

• Parere di compatibilità 
Paesaggistica  (art. 96) 

ISCRIZIONE E.R.O.A 
   

L’intervento richiede l’iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici 
EROA di cui alla L.R. 42/2013   SI NO 

 
• Iscrizione EROA 

 
   

ALTRI VINCOLI   

L’intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico/faunistico (Forestale) SI NO • Nulla osta 

L’intervento ricade in area sottoposta a vincolo architettonico (Soprintendenza) SI NO • Nulla osta 
L’intervento ricade in area sottoposta a vincolo archeologico 
(Soprintendenza/Demanio) SI NO • Nulla osta 
L’intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrologico e idraulico (Autorità di 
Bacino) SI NO • Nulla osta 
   

 
EMISSIONI IN ATMOSFERA   

L’impianto comporta emissioni in atmosfera secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
152/06 e s.m.i. SI NO 

• Inquinamento atmosferico 
• Autorizzazione per la 

costruzione di un nuovo 
impianto esistente 

• Comunicazione di messa in 
esercizio degli impianti 
Denuncia per il collaudo di 
impianto termico 

• Impiego combustibili soggetti a 
limitazione negli impianti 
termici 

• Installaz., trasformaz. o 
ampl.to impianto termico 

GAS TOSSICI   

L’azienda utilizza nuove sostanze SI NO • Notifica nuove sostanze 

L’azienda custodisce e/o utilizza gas tossici SI NO 
• Autorizzazione a custodire, a 

conservare e ad utilizzare gas 
tossici 

L’azienda trasporta sia in modo temporaneo che permanente gas tossici SI NO • Licenza per il trasporto 
permanente di gas tossici 

   
APPARECCHIATURE IN GRADO DI EMETTERE RADIAZIONI   

Apparecchiature in grado di emettere onde elettromagnetiche (saldatrici dielettriche, 
forni ad induzione, ecc.) SI NO  

Apparecchiature in grado di emettere radiazioni ionizzanti rientranti nel campo di 
applicazione del DPR 185/64 e DPR 24.9.68 e s.m.i SI NO • Detenzione generatori di 

radiazioni ionizzanti 
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• Eliminaz. rifiuti radioattivi 
• Sorgenti radioattive in 

industria e ricerca: impiego 
   

PREVENZIONE INCENDI   
L’azienda, le lavorazioni e le attività sono soggette alle visite e controlli del Comando 
dei VV.F., di cui al DPR 151/2011 SI NO • Prevenzione incendi 

   
RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE   

L’azienda rientra tra quelle soggette all’obbligo di notifica o dichiarazione di cui al DPR 
175/88 e s.m.i. SI NO • Dichiarazione di attività 

• Notifica di attività 
IMPIANTI TECNOLOGICI   

Realizzazione e/o adeguamento impianti elettrici SI NO • Impianti elettrici: 
progettazione 

Realizzazione e/o adeguamento impianto di messa a terra SI NO • Impianti di messa a terra 
• Insegne luminose 

Realizzazione e/o adeguamento impianti parafulmini SI NO 
• Installazione e dispositivi 

contro le scariche 
atmosferiche 

Realizzazione e/o adeguamento impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosioni o 
incendio SI NO 

• Installazioni elettriche in 
luoghi pericolosi 

• Impianti tecnologici 

Realizzazione e/o adeguamento impianti termici SI NO • Impianti elettrici di  
sicurezza 

Realizzazione e/o adeguamento impianti in edifici civili (legge 46/90 e s.m.i) SI NO • Risparmio di energia 
edifici/impianti 

   
IMPIANTI AUSILIARI   

Serbatoi interrati SI NO • Serbatoi interrati 

Recipienti a pressione SI NO 

• Denuncia di installazione e 
verifica primo impianto 

• Denuncia di installazione o 
modifica di impianto termico 

Impianti per produzione di acqua calda SI NO  

Impianti per produzione di vapore o liquidi riscaldati SI NO  
   

APPARECHIATURE DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO   

Scale aeree ad inclinazione variabile  SI NO  

Ponti mobili sviluppabili su carro SI NO  

Ponti sospesi muniti di argano SI NO  

Ascensori e montacarichi SI NO 

• Ascensori e montacarichi 
• Certificato di abilitazione 
• Licenza per l'esercizio 
• Licenza per l'impianto 

   
ASPETTI FISCALI   

L’azienda ha bisogno di nulla osta fiscale (Ufficio Tecnico di Finanza) SI NO • Nulla osta 
   

VIABILITÀ E ACCESSI   

Tipologia di strada:___________________ (A. - S.S. – S.P. – S.C. - ecc.)   

L’azienda ha bisogno di autorizzazioni e concessioni relative ad accessi e diramazioni SI NO • Accessi e diramazioni 
L’azienda ha bisogno di autorizzazioni per attraversamenti e uso della sede stradale, 
ecc SI NO • Attraversamento e uso della 

sede stradale 
   

TASSE PER OCCUPAZIONI   

L’azienda occupa spazi ed aree pubbliche SI NO • Tassa per occupazione 
spazi ed aree pubbliche 

L’azienda ha passi carrabili SI NO • Tassa per passi carrabili 

 
 IL TECNICO  L’IMPRESA 
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_________________________ ________________________ 
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ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI 
 
 
 

ENDOPROCEDIMENTO ENTE/I TITOLARE/I DOCUMENTO / ELABORATO 
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