
n. 
Denominazione procedimento e 

riferimenti normativi utili

Termine di conclusione del 

procedimento e ogni altro 

termine procedimentale 

rilevante.

Il provvedimento 

dell'amministrazione può 

essere sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato (si/no)

Il provvedimento 

dell'amministrazione 

può concludersi con il 

silenzio assenso 

(si/no)

Responsabile procedimento 

Ufficio competente ad 

emanare l'atto finale 

(ove diverso dall'Unità 

organizzativa 

Responsabile 

dell'istruttoria).

Uffici ai quali rivolgersi e 

modalità per ottenere le 

informazioni.

Nome del soggetto a cui attribuito in 

caso di inerzia il potere sostitutivo, 

modalità per attivare tale potere e con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale.

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale 

riconosciuti dalla legge 

in favore 

dell'interessato

Eventuale link di 

accesso al servizio on 

line o tempi previsti 

per la sua attivazione

Risultati delle 

eventuali  indagini di 

customer satisfaction 

effettuate.

Modulistica 

1

Concessione Edilizia                         

L.R. n. 23/85 e D.P.R. n. 

380/2001

90 giorni no no

Assessorato Regionale dell'Urbanistica-

Via Trento n. 186 - CAGLIARI. Tel. 

0706064036                         PEC. 

enti.locali@pec.regione.sardegna.it

modello richiesta di 

concessione edilizia

2

Autorizzazione Edilizia                      

L.R. n. 23/85 e D.P.R. n. 

380/2001                           

60 giorni si dopo i 60 giorni si
modello richiesta di 

autorizzazione edilizia

3
D.I.A.                                                                

L.R. n. 23/85
30 giorni si dopo i 30 giorni si modello D.I.A.

4
S.C.I.A.                                                             

D.P.R. n. 380/2001
senza termini si si modello S.C.I.A.

5
Edilizia libera                                             

L.R. n. 4/2009
senza termini si si

modello interventi di 

edilizia libera

6
Iatruttoria pratiche S.U.A.P.          

L.R. n. 3/2008
60 giorni si no

modulistica sul sito 

regionale SUAP

7
Agibilità                                                  

D.P.R. n. 380/2001
90 giorni si dopo i 90 giorni si modello richiesta agibilità

8
Piani attuativi                                         

Legge n.1150/1942
180 giorni no no

Assessorato Regionale dell'Urbanistica-

Via Trento n. 186 - CAGLIARI. Tel. 

0706064036                         PEC. 

enti.locali@pec.regione.sardegna.it

non prevista

9
Certificati di destinazione 

urbanistica
30 giorni si dopo i 30 giorni no

modello richiesta certificato 

di destinaz. Urbanistica

10 Certificazioni varie 30 giorni no no non disponibile

11
Richieste di accesso agli atti  

D.P.R. n. 184/2006
30 giorni no no T.A.R.

modello di richiesta accesso 

agli atti

12 Contributi Legge 13/89 senza termini no no
modello richiesta contributi 

legge 13/89

13 Deposito di frazionamenti senza termini no no non prevista

14 Rateizzazione Oneri concessori annuale si no non prevista
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