
UNIONE dei COMUNI

del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO
Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis

Sede Legale: Dolianova - P.zza  Brigata  Sassari – C.F. 02659680926

Tel. - Fax 070/7449306 – 070/7449346 - Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it

Posta elettronica:suap@unionecomuniparteolla.ca.it –  P.E.C.: suap.parteolla@servizipostacert.it

                                                  SETTORE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

MODULISTICA SERVIZIO
ON LINE

EFFICACIA DEL TITOLO COMPETENZA ATTO FINALE POTERE 
SOSTITUTIVO

Ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta 
comunque denominato per l'esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale rientrante nel 
campo di applicazione dell'art. 19 della Legge 241/1990

Geom. Simone Pisu tel. 070/7449346
Piazza Brigata Sassari 
c/o sede Comune di Dolianova

mail suap.parteolla@gmail.com

PEC suap.parteolla@servizipostacert.it

www.sardegnasuap.it Si, su piattaforma Sardegnasuap Immediato avvio (a zero giorni, ossia 
dal momento di presentazione della 
dichiarazione autocertificativa)

Sportello Operativo Locale stanziato presso i 
comuni partner (rilascio della ricevuta ex. Art. 5 
c. 4 del DPR 160/2010)

La segnalazione certificata 
di inizio attività non 
costituisce provvedimento 
tacito direttamente 
impugnabile. Gli 
interessati possono 
sollecitare l'esercizio delle 
verifiche spettanti 
all'amministrazione e, in 
caso di inerzia, possono 
esperire l'azione cui all'art. 
31 del D. Lgs. 104/2010

Interventi edilizi ricadenti nel campo di applicazione 
dell'art. 1 c. 24 della L.R. 03/2008 

Geom. Simone Pisu tel. 070/7449346
Piazza Brigata Sassari 
c/o sede Comune di Dolianova

mail suap.parteolla@gmail.com

PEC suap.parteolla@servizipostacert.it

www.sardegnasuap.it Si, su piattaforma Sardegnasuap Efficacia decorsi 20 giorni dal 
momento di presentazione della 
dichiarazione autocertificativa

Sportello Operativo Locale stanziato presso i 
comuni partner (rilascio della ricevuta ex. Art. 5 
c. 4 del DPR 160/2010)

Rimedio esperibile in caso 
di inerzia 
dell'amministrazione: 
ex art. 1 c. 29 della L.R. 
03/2008

Istanza di rilascio di provvedimento autorizzatorio con 
indizione di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 1 c. 24 
della L.R. 03/2008

Geom. Simone Pisu tel. 070/7449346
Piazza Brigata Sassari 
c/o sede Comune di Dolianova

mail suap.parteolla@gmail.com

PEC suap.parteolla@servizipostacert.it

www.sardegnasuap.it Si, su piattaforma Sardegnasuap Tempistica di rilascio del 
provvedimento finale prevista 
dall'art. 1 c. 25 della L.R. 03/2008 e 
dagli art. 14 e seguenti della L. 
241/90 

Responsabile del Servizio del Settore Attività 
Produttive dell'Unione dei Comuni del Parteolla e 
B.C. 

Direttore Generale
Dott.ssa
Margherita Galasso
tel. 070/74414107

Avvio attività di Bed &Breakfast ai sensi dell'art. 6 della 
L.R. N° 27 del 12/08/1998

Geom. Simone Pisu tel. 070/7449346
Piazza Brigata Sassari 
c/o sede Comune di Dolianova

mail suap.parteolla@gmail.com

PEC suap.parteolla@servizipostacert.it

www.unionecomuniparteolla.ca.it

(cliccare su “Sportello Unico Attività 
Produttive” e poi su “Modulistica”)

E' consentita la presentazione 
cartacea, oppure l'invio della S.C.I.A. 
alla PEC 
suap.parteolla@servizipostacert.it

Titolo conseguito al momento di 
presentazione della segnalazione 
certificata di inizio attività, ai sensi 
dell'art. 19 della L. 241/1990

------ La segnalazione certificata 
di inizio attività non 
costituisce provvedimento 
tacito direttamente 
impugnabile. Gli 
interessati possono 
sollecitare l'esercizio delle 
verifiche spettanti 
all'amministrazione e, in 
caso di inerzia, possono 
esperire l'azione cui all'art. 
31 del D. Lgs. 104/2010

Concessione posteggio per il commercio su aree pubbliche 
in occasione di sagre e feste

Geom. Simone Pisu tel. 070/7449346
Piazza Brigata Sassari 
c/o sede Comune di Dolianova

mail suap.parteolla@gmail.com

PEC suap.parteolla@servizipostacert.it

www.unionecomuniparteolla.ca.it

(cliccare su “Sportello Unico Attività 
Produttive” e poi su “Modulistica”)

E' consentita la presentazione 
cartacea oppure l'invio dell'istanza 
alla PEC 
suap.parteolla@servizipostacert.it  

Richiesta da presentarsi nei tempi 
cui al vigente regolamento per il 
commercio su AAPP in occasione di 
feste locali, approvato con 
deliberazione n° 19 del 24/09/2007 

Responsabile del Servizio del Settore Attività 
Produttive dell'Unione dei Comuni del Parteolla e 
B.C. 

Direttore Generale
Dott.ssa
Margherita Galasso
tel. 070/74414107
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Concessione posteggio per il commercio su aree pubbliche 
(aree mercatali)

Geom. Simone Pisu tel. 070/7449346
Piazza Brigata Sassari 
c/o sede Comune di Dolianova

mail suap.parteolla@gmail.com

PEC suap.parteolla@servizipostacert.it

Bando annuale, con modulistica che 
verrà pubblicata sul sito istituzionale 
www.unionecomuniparteolla.ca.it

E' consentita la presentazione 
cartacea oppure l'invio dell'istanza 
alla PEC 
suap.parteolla@servizipostacert.it  

Richiesta da presentarsi nei tempi 
previsti da bando, come previsto dal 
vigente regolamento per il 
commercio su AAPP, approvato con 
deliberazione n° 28 del 28/11/2007 

Responsabile del Servizio del Settore Attività 
Produttive dell'Unione dei Comuni del Parteolla e 
B.C. 

Direttore Generale
Dott.ssa
Margherita Galasso
tel. 070/74414107

Notifica Igienico sanitaria ex Reg. CE 852/2004, non 
ricompresa nel campo di applicazione del Suap 
(Somministrazione da parte di comitati rrganizzatori di 
feste, ecc...) 

Geom. Simone Pisu tel. 070/7449346
Piazza Brigata Sassari 
c/o sede Comune di Dolianova

mail suap.parteolla@gmail.com

PEC suap.parteolla@servizipostacert.it

www.unionecomuniparteolla.ca.it

(cliccare su “Sportello Unico Attività 
Produttive” e poi su “Modulistica”)

E' consentita la presentazione 
cartacea oppure l'invio della 
segnalazione certificata alla PEC 
suap.parteolla@servizipostacert.it  

Titolo conseguito al momento di 
presentazione della segnalazione 
certificata di inizio attività, ai sensi 
dell'art. 19 della L. 241/1990

--- La segnalazione certificata 
di inizio attività non 
costituisce provvedimento 
tacito direttamente 
impugnabile. Gli 
interessati possono 
sollecitare l'esercizio delle 
verifiche spettanti 
all'amministrazione e, in 
caso di inerzia, possono 
esperire l'azione cui all'art. 
31 del D. Lgs. 104/2010

Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati Geom. Simone Pisu tel. 070/7449346
Piazza Brigata Sassari 
c/o sede Comune di Dolianova

mail suap.parteolla@gmail.com

PEC suap.parteolla@servizipostacert.it

www.unionecomuniparteolla.ca.it

(cliccare su “Sportello Unico Attività 
Produttive” e poi su “Modulistica”)

E' consentita la presentazione 
cartacea oppure l'invio della 
segnalazione certificata alla PEC 
suap.parteolla@servizipostacert.it  

Titolo conseguito al momento di 
presentazione della segnalazione 
certificata di inizio attività, ai sensi 
dell'art. 19 della L. 241/1990

--- La segnalazione certificata 
di inizio attività non 
costituisce provvedimento 
tacito direttamente 
impugnabile. Gli 
interessati possono 
sollecitare l'esercizio delle 
verifiche spettanti 
all'amministrazione e, in 
caso di inerzia, possono 
esperire l'azione cui all'art. 
31 del D. Lgs. 104/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.SSA MARGHERITA GALASSO
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