AVVISO AI CITTADINI DEI COMUNI DELL’UNIONE
Si comunica che dal 13 marzo 2017 sono entrate in vigore le Direttive in materia di
Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE) approvate con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 11/14 del 28/12/2017 ai sensi degli artt. 29-45 della Legge Regionale 20
ottobre 2016, n.24.
Il SUAPE esercita le competenze in relazione alle seguenti fattispecie:
a) per “procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e
servizi e ai procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” si intendono tutti i procedimenti amministrativi
riguardanti qualsiasi adempimento a carico di un’attività economica e produttiva di beni e servizi,
per qualsiasi vicenda connessa con l’attività che intervenga prima del suo avvio, durante il suo
corso e fino alla sua cessazione definitiva;
b) per “procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di
trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti” si intendono
tutti i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi tipologia di intervento edilizio o di
trasformazione del territorio ad iniziativa privata, tanto nel caso in cui essa sia posta in essere da
un soggetto esercente un’attività produttiva di beni e servizi quanto da un altro soggetto privato;
c) per “procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi
culturali di pubblico spettacolo” si intendono quelli connessi ad un’attività economica e produttiva di
beni e servizi.
NELLE MORE DELL’ISTITUZIONE DEL SUAPE TUTTI I SUAP ESISTENTI A LIVELLO
COMUNALE O SOVRACOMUNALE SONO TENUTI A SVOLGERE LE FUNZIONI PROPRIE
DEL SUAPE DI CUI AGLI ARTICOLI 29-45 DELLA LEGGE.
PERTANTO, LE PRATICHE INVIATE AI SUE O AGLI UFFICI TECNICI COMUNALI AI
SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE (AD ESEMPIO IN FORMATO CARTACEO),
TRASMESSE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 13/03/2017), SONO DICHIARATE
IRRICEVIBILI.
Si invitano pertanto gli utenti a richiedere informazioni al SUAP dell’Unione di Comuni dei
Fenici e a procedere alla presentazione telematica di tutte le pratiche, rientranti nella competenza
del SUAPE, attraverso la piattaforma informatica regionale accessibile all’indirizzo
http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/infoAvvioPratica.htm .

Per ogni chiarimento contattare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione
di Comuni dei Fenici:
Orario per il pubblico: martedì 10,00 – 12,00 - mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 13,00; giovedì
dalle 16.00 alle 18,00.
Responsabile SUAP: Dott.ssa Antonella Lombardo
Recapiti telefonici: 0783/289295; Tel 0783.289297
email: suap@pec.unionecomunifenici.it
Indirizzo: Località Gutturu Olias, – 09090 - Palmas Arborea.

Il Responsabile del Servizio SUAP
Dott.ssa Antonella Lombardo

