
n. 

Denominazione 

procedimento e riferimenti 

normativi utili

Termine di conclusione 

del procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante.

Il provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

(si/no)

Il provvedimento 

dell'amministrazion

e 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

Ricezione, front office,  

trasmissione e gestione 

procedimenti inerenti 

attività produttive in 

genere ed edilizia 

commerciale . (L.R. 

3/2008)

0 gg./ 20gg,/ in 

conferenza di servizi 
si si

Roberto  Mocci                                                        

tel. 07093442243 

suapcommercio@pec. 

comune.villacidro.vs.it                                   

Sulcis Gian Piero Elia                                         

tel 07093442291 

suap@pec.villacidro.vs.

it

Ufficio S.U.A.P- Commercio                          

Piazza Municipio (ex 

scuole)                                                 

tel. 07093442243                              

suapcommercio@pec. 

comune.villacidro.vs.it                                                                    

tel 07093442291 

suap@pec.villacidro.vs.it                                     

Orari di apertura al 

pubblico:                                                

giovedì dalle ore 10,00 alle 

13,00; martedì dalle 16.00 

alle 18.00. 

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

2

Verifica requisiti per 

apertura, ampliamento, 

chiusura esercizi 

commerciali

0 gg esercizi di 

vicinato;  20 gg. MSV
si si

Roberto Mocci                                                          

tel. 07093442243        

suapcommercio@pec.c

omune.villacidro.vs.it

Ufficio S.U.A.P- Commercio                          

Piazza Municipio (ex 

scuole)                                                 

tel. 07093442243                              

suapcommercio@pec. 

comune.villacidro.vs.it                                                                    

tel 07093442291 

suap@pec.villacidro.vs.it                                    

Orari di apertura al 

pubblico:                      

lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 10,00 alle 13,00; 

martedì dalle 16.00 alle 

18.00

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

3

Verifica requisiti per 

apertura, ampliamento, 

chiusura esercizi pubblici

0  gg si si
ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

4
Verifica requisiti circoli 

privati
30 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

Ufficio S.U.A.P- Commercio                          

COMUNE DI VILLACIDRO
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UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: UFFICIO SUAP COMMERCIO



5
Verifica requisiti opere 

dell' ingegno
30 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

6 Verifica requisiti  B&B 30 gg si si
ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

7
Verifica requisiti 

agriturismi
30 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

8

Verifica requisiti  

parrucchieri , estetisti, 

tattuatori

0 gg si si
ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

9
Verifica requisiti aziende 

agrarie e zootecniche
0 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

10 Verifica requisiti artigiani 0 gg si si
ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

11
Verifica requisiti noleggio  

veicoli
0 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

12
Verifica requisiti  vendita 

diretta prodotti agricoli
0 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

13
Verifica requisiti centri 

benessere
si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

14

Verifica requisiti per DIA  

produzione  e deposito 

alimenti 

0 gg si si
ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

15
Verifica requisiti trasporto 

animali  vivi 
0 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

16
Verifica requisiti 

affittacamere
20 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

17 Verifica requisiti alberghi 20 gg si si
ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

Ufficio S.U.A.P- Commercio                          

Piazza Municipio (ex 

scuole)                                                 

tel. 07093442243                              

suapcommercio@pec. 

comune.villacidro.vs.it                                                                    

tel 07093442291 

suap@pec.villacidro.vs.it                                    

Orari di apertura al 

pubblico:                      

lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 10,00 alle 13,00; 

martedì dalle 16.00 alle 

18.00

Ufficio S.U.A.P- Commercio                          

Piazza Municipio (ex 

scuole)                                                 

tel. 07093442243                              

suapcommercio@pec. 

comune.villacidro.vs.it                                                                    

tel 07093442291 

suap@pec.villacidro.vs.it                                    

Orari di apertura al 

pubblico:                      

lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 10,00 alle 13,00; 

martedì dalle 16.00 alle 

18.00

Roberto Mocci                                                          

tel. 07093442243        

suapcommercio@pec.c

omune.villacidro.vs.it

Roberto Mocci                                                          

tel. 07093442243        

suapcommercio@pec.c

omune.villacidro.vs.it



18
Verifica requisiti turismo 

rurale
20 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

19
Verifica requisiti case 

vacanza
20 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

20
Verifica requisiti vendita 

con distributori automatici
0 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

21
Verifica requisiti 

distributori di carburante 
si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

22

Verifica requisiti vendita 

esclusiva e non di 

quotidiani, riviste e 

giornali in genere

20 gg si si
ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

23
 Verifica requisiti 

commercio a domicilio
0 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

24

Verifica requisiti vendite 

promozionali, sottocosto, 

per liquidazione

0 gg si si
ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

25
Verifica requisiti locali di 

trattenimento e svago

 tempi dettati da conf. 

servizi
no no

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

26
Verifica requisiti sale 

giochi
20 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

27
Verifica requisiti 

discoteche

 tempi dettati da conf. 

servizi
no no

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

Roberto Mocci                                                          

tel. 07093442243        

suapcommercio@pec.c

omune.villacidro.vs.it

Ufficio S.U.A.P- Commercio                          

Piazza Municipio (ex 

scuole)                                                 

tel. 07093442243                              

suapcommercio@pec. 

comune.villacidro.vs.it                                                                    

tel 07093442291 

suap@pec.villacidro.vs.it                                    

Orari di apertura al 

pubblico:                      

lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 10,00 alle 13,00; 

martedì dalle 16.00 alle 

18.00



28
Verifica requisiti cinema e 

teatri

 tempi dettati da conf. 

servizi
no no

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

29

Verifica requisiti 

concessioni posteggio su 

aree pubbliche

30 gg si si
ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

30
Verifica requisiti mercato 

civico coperto
30 gg si si

ricorso al TAR entro 60 

gg

la modulistica e le  

modalità di compilazione 

sono nel sito 

www.regione.sardegna.it

Roberto Mocci                                                          

tel. 07093442243        

suapcommercio@pec.c

omune.villacidro.vs.it

Ufficio S.U.A.P- Commercio                          

Piazza Municipio (ex 

scuole)                                                 

tel. 07093442243                              

suapcommercio@pec. 

comune.villacidro.vs.it                                                                    

tel 07093442291 

suap@pec.villacidro.vs.it                                    

Orari di apertura al 

pubblico:                      

lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 10,00 alle 13,00; 

martedì dalle 16.00 alle 

18.00


