Comune di Gadoni
Sportello Unico Attività Produttive
SUAP
Responsabile del procedimento e del provvedimento finale
Candido Ignazio Manca
Telefono 0784/627026
e-mail: aagg@comune.gadoni.nu.it - pec. servizioamministrativo@pec.comune.gadoni.it
Titolare potere sostitutivo Segretario comunale - Dott. Aldo Lorenzo Piras
Telefono 0784/627024
e-mail: segretario@comune.gadoni.nu.it pec: segreteria@pec.comune.gadoni.nu.it

Il SUAP è l'interlocutore unico dell'imprenditore per qualsiasi procedimento amministrativo
che possa interessare l'attività economica e produttive i locali e/o gli impianti finalizzati all’attività
produttiva
stessa
salve
le
esclusioni
prescritte
dalla
legge.
Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e
produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi riguardanti l’esercizio di attività
imprenditoriali o professionali, nonché quelli riferiti a interventi edilizi sui locali ad esse destinati.
Il SUAP semplifica e garantisce la conclusione delle pratiche in tempi rapidi e certi e, sopratutto,
l'imprenditore può fare tutto telematicamente.
Per consultare e scaricare le Direttive in materia di SUAP, , la disciplina di tutti procedimenti
e la modulistica aggiornata consultare il sito:
http://www.sardegnasuap.it/sportellounico/comefunziona/
Tipologia procedimenti

Procedimento di cui all’art. 1, commi 21-22 della L.R. n° 3/2008
(avvio decorsi 20 giorni dalla presentazione della presente dichiarazione autocertificativa
L'intervento e l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa sono soggetti unicamente al
rispetto di requisiti e prescrizioni univocamente definiti dalle norme vigenti,e non sono soggetti alle
valutazioni discrezionali nei campi indicati dall'art. 1, comma 24 della L.R. n° 3/2008;

Procedimento di cui all’art. 1, comma 20/bis della L.R. n° 3/2008 o altre procedure più
semplici

(Comunicazione ad efficacia immediata)
L'intervento e l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa possono essere realizzati sin
dalla data di vidimazione della dichiarazione autocertificativa,in quanto si verifica una delle
seguenti circostanze:
a) la DUAAP si riferisce al solo esercizio dell'attività produttiva e non comporta valutazioni
tecniche;
b) la norma settoriale ammette una procedura di comunicazione ad efficacia immediata;
Procedimento di cui all’art. 1, commi 24-25 della L.R. n° 3/2008 (Conferenza di Servizi)
il progetto presentato impone delle valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche
amministrazioni in ordine ad uno o più fra i seguenti aspetti:
Difesa nazionale;
Pubblica sicurezza;
Tutela della salute e della pubblica incolumità, quando le norme vigenti richiedono
un’autorizzazione espressa;
Impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici;
Impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli storicoartistici;
Impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in
archeologici;
Impianti per
idrogeologici;

relazione a vincoli

i quali è Necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli

Impianti ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico;
Impianti soggetti all’obbligo di verifica ambientale;
Impianti soggetti alla valutazione d’impatto ambientale;
Impianti soggetti alla valutazione ambientale strategica;
Casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti Amministrativi
formali;
Impianti che utilizzano materiali nucleari;
Impianti che producono materiali di armamento;
Depositi costieri;
Impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;

Impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
Impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
Impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
Impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell’aria e che rientrano negli elenchi delle
industrie insalubri di prima classe;
Impianti soggetti ad autorizzazione per l’esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi
della L.R. 20 giugno 1989, n. 43, recante “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti
elettrici”
Il Responsabile del Suap
Candido Manca

