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C O M U N E  D I  V A L L E D O R I A  

Pro v in c ia  d i  S as sa r i  
 

A r e a  T e c n i c a 
 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'uffici o dei dati ”  

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 

Denominazione e descrizione 
del procedimento 

CONFERENZA DI SERVIZI 

• interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del comma  

   24 della L.R. 3/2008 (parere Ufficio Tutela e 
Soprintendenza) 

 

Tutte le attività produttive, commerciali e imprese per gli 
interventi relativi al punto di cui sopra inoltrano per via 
telematica, utilizzando l’apposto portale regionale, la 
pratica inerente alla propria attività. Il SUAP provvedere 
alla trasmissione della stessa a tutti gli Enti coinvolti nel 
procedimento tenuti ad effettuare le verifiche di 
competenza in base alla normativa di settore. Entro venti 
giorni dall’inoltro della pratica il SUAP provvede alla 
convocazione della Conferenza di Servizi. Le date delle 
Conferenze vengono concordate trimestralmente con la 
Soprintendenza secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. La conferenza svolge i propri lavori in un'unica 
seduta salvo nei casi sia indispensabile acquisire 
integrazioni documentali o modifiche progettuali. Durate i 
lavori della conferenza vengono acquisiti tutti i pareri 
espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento. Al termine 
dei lavori, entro dieci giorni dalla data degli stessi il SUAP 
emette un provvedimento unico il quale racchiude tutti i 
pareri espressi e sostituisce a tutti gli effetti  ogni 
autorizzazione. Il provvedimento viene inoltrato dal SUAP 
per via telematica a tutti gli Enti Terzi e al richiedente, da 
mostrare in caso di controlli da parte degli organi di 
vigilanza. 

→ Riferimenti normativi 

L.R. n. 3/2008            

D.P.R. n. 160/2010       

Direttive in materia di SUAP                        

D.G.R. 39/55 del 23.09.2011 
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Unità organizzativa competente AREA TECNICA – Ufficio SUAP 

→ Riferimenti Unità organizzativa indirizzo CORSO EUROPA N. 77 – PIANO PRIMO 

telefono 0795819021 

fax 079583084 

e-Mail manutenzioni@comune.valledoria.ss.it 

PEC suap@pec.comune.valledoria.ss.it 
 

→ Responsabile del procedimento GEOM. VALENTINA ZIRANO 

→ Avvio del procedimento  d’ufficio 

  su istanza di parte (a richiesta dell’interessato) 

→ Modulistica  modulistica disponibile on-line 

 indirizzo http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/informazioniCittMA.htm?method=modulistica 

 modulistica disponibile presso l’ufficio del Responsabile 

 modulistica non disponibile 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC 

 indirizzo  
 

 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC con firma 

digitale 

 indirizzo  

 procedura informatizzata (procedimento on-line) 

 indirizzo http://www.sardegnaimpresa.eu/  
 

→ atti e documenti da allegare 
 

 

Termine di conclusione 

45 giorni (si intendono 20 giorni per la convocazione della 

conferenza – 15 giorni circa per lo svolgimento della seduta 

o comunque la prima data utile in base al calendario 
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concordato – 10 giorni per il rilascio del provvedimento) 

→ il procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell’Amministrazione? 

 Sì 

 No 

→ il provvedimento finale può 

essere sostituito da 

autocertificazione 

dell’interessato? 

 Sì 

 No 

→ il procedimento prevede 

pagamenti a qualsiasi titolo in 

favore dell’Amministrazione? 

 No 

 Sì 

 codice IBAN identificativo del conto di pagamento 

IT48U0101587661000000012671 

conto corrente postale 

11038072 

codici identificativi del pagamento da riportare per il 

versamento 

 
 

Strumenti  di  tutela 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

→ modalità di attivazione Istanza scritta 

Potere sostitutivo  

→ modalità di attivazione  

Modalità di richiesta informazioni via pec o telefonica ai recapiti di cui sopra 



ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'uffici o dei dati ”  

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

Pag. 4 di 4 
 

→ per il procedimento in corso  

Modalità di richiesta di accesso  

 

AGGIORNAMENTO 
DATI: 

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013  TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 35, cc. 1 e 2 SCHEDA TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 

Data Aggiornamento 

Il Responsabile  

Area Tecnica – Uff. SUAP 

04.02.2014 f.to Ing. Gian Pietro Oggiano 

 


