
   

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia Tempio 

 

SETTORE 5  
Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport, Spettacolo e SUAPE 

Via Firenze 2, 07021 Arzachena (OT)      ------Dirigente :Dott. Salvatore Tecleme 
 

 
Ufficio Dirigente: Via Firenze, 1 
Tel.: 0789/849366 
Mail.: tecleme.salvatore@comarzachena.it 
 
Posta Elettronica Certificata (Pec):  protocollo@pec.comarzachena.it 
 

SERVIZI E UFFICI 

 
- Attività produttive; 
- Commercio; 
- Promozione turistica; 
- Cultura e Spettacolo; 
- Sport e Politiche giovanili; 
- SUAPE; 
- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

 
 
Link sito istituzionale Comune di Arzachena:                                        
Servizio Sociale 
Commercio e  Attività Produttive 
Politiche Sociali, Cultura e Pubblica Istruzione 
Sport e Politiche giovanili 
Ufficio Turismo 
 
Link sito istituzionale Comune di Arzachena: Modulistica  
 

SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO 
Al Segretario generale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 9 bis, della 
legge n. 241/1990, è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del 
procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento. 
 
Segretario generale: Dott.ssa Barbara Pini 
Ufficio: Via Firenze, 2 
Tel: 0789/849318 
Fax: 0789/82049 
Posta Elettronica Certificata (Pec): protocollo@pec.comarzachena.it 

 Mail: segretariogenerale@comarzachena.it 
 
 
 
 

mailto:tecleme.salvatore@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/uffici2/60-uffici/socio-assistenziali/777-servizi-alla-persona
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/commercio
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/politiche-sociali
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/sport
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/ufficio-turismo
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/modulistica3
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
mailto:segretariogenerale@comarzachena.it


SETTORE 5: Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport, Spettacolo e SUAPE 
 

ACCESSO AGLI ATTI 

 

Referente per i Commercio/attività Produttive: TALI Roberta infoTel. 

0789/849323 email: tali.roberta@comarzachena.it 

PEC: protocollo@pec.comarzachena.it 

Orario ricevimento pubblico: 

          Riceve dal lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.  

Giorno di chiusura martedì 

 

Referente per i Servizio Sport e politiche giovanili: Signor Gian Franco Fois Info: 

Tel. 0789/849400 email: fois.gianfranco@comarzachena.it 

PEC: protocollo@pec.comarzachena.it 

Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì: 08: 30 – 13: 00 

 
Referente per il Servizio Turismo: DIGIACOMO Giulia  Info: 

Tel. 0789/844055 email: 

digiacomo.giulia@comarzachena.it 

PEC: protocollo@pec.comarzachena.it 

Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì: 08: 30 – 13: 00 

 

Referente per il Servizio SUAPE: PLACCHI Giulia 

 Info: Tel. 0789/849330 email: 

placchi.giulia@comarzachena.it 

PEC: protocollo@pec.comarzachena.it 

Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì: 08: 30 – 13: 00 

 

Referente per il Servizio Cultura: TANCA Pietro 

 Info: Tel. 0789/849300 email: 

tanca.pietro@comarzachena.it 

PEC: protocollo@pec.comarzachena.it 

Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì: 08: 30 – 13: 00 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:tali.roberta@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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Regolamento per l’accesso agli atti – per tutti i servizi 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DIRIGENTE 
SETTORE 5 

OGGETTO 
DEL 
PROCEDIMENT
O 

NORMATIVA 
DI 
RIFERIMENT
O 

TERMINE 
FINALE ( IN 
GIORNI) 

DECORRENZ
A DEL 
TERMINE 

NOT
E 

 
Accesso agli atti 
e documenti 
amministrativi 
da parte dei 
cittadini ex L. 
241/90. 

Regolamento 
comunale per 
l'accesso agli atti 
ai sensi della L. 
241/90 
- art. 7 della legge 
n. 69/2009 

 
a) 5 giorni 

 

 
Dalla data di 

presentazione 
dell’istanza. 

Verifica presenza di 
controinteressati ai 
sensi dell'art. 3 del 
DPR 184/06. 
Pagamento diritti di 
segreteria per 
estrazione copie  
 

 
b) 30 giorni
 con ricerca 
d'archivio 

Accesso agli atti 
e documenti 
amministrativi 
da parte dei 
consiglieri 
comunali 

 

 
Regolamento 
funzionamento 
consiglio 
comunale 

 
Immediata 
(vedi anche 
nota nella 
colonna 
successiva) 

 

 
Dalla data 

di 
richiesta 

Salvo che non si 
tratti di atti 
particolarmente 
complessi, nel qual 
caso alla 
presentazione della 
richiesta il 
responsabile del 
settore precisa il 
maggior termine 
per il rilascio. 

Autentificazioni 
di sottoscrizioni, 
copie e 
dichiarazioni 
sostitutive. 

 

 
T.U. n. 445/2000 

 

 
Tempo reale. 

  

http://85.33.41.252/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=68&lang=it


SETTORE 5: Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport, Spettacolo e SUAPE 
 

SERVIZIO: 

 
 

Referente del servizio: 
 

Giulia PLACCHI 
 Tel. 0789/849330 

 
SUAPE 

Via Firenze 2, 07021 
Arzachena 

 

Orario di apertura 

Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8:30 alle 13:00  
 

Link Servizio dal Sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: suape 

 

Lo Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) è l'interlocutore unico per chi vuole 

avviare o sviluppare un'attività in Sardegna e per i cittadini che devono realizzare un intervento edilizio. 

Il SUAPE è uno strumento innovativo in grado di semplificare e concludere in minor tempo le pratiche, 

presso un solo ufficio. 

Le funzioni dei SUAPE sono svolte dai Comuni o dalle Unioni di Comuni che istruiscono le pratiche e, 

quando occorre, rilasciano il provvedimento di autorizzazione. 

Il Coordinamento regionale SUAPE è l’ufficio regionale che cura il portale, la modulistica e l’uniforme 

applicazione del procedimento da parte di tutti gli enti competenti. 

Il cittadino presenta telematicamente la propria pratica al SUAPE compilando la DUA (Dichiarazione 

Unica Abilitativa) e la modulistica necessaria e trasmettendola attraverso la sezione “Accedi al SUAPE” di 

questo portale. 

Queste le principali fasi per la presentazione della pratica. 

accedere all’area riservata del portale (tramite IDM, CNS o SPID) attraverso la sezione “Accedi al SUAPE”; 

avviare la compilazione selezionando il comune a cui inviare la pratica e il settore a cui appartiene 

l'intervento che si intende realizzare; 

seguire il flusso di compilazione e inserire i dati richiesti nei moduli generati dal sistema; 

arrivati allo step "5 Inoltro" cliccare sul pulsante "VALIDA", selezionare i moduli da firmare e scegliere 

l'opzione di firma tra FIRMA ONLINE o FIRMA OFFLINE 

al termine dell'operazione di firma completare l’invio cliccando su “INVIA PRATICA”. 

Per ulteriori dettagli si consiglia di visitare la sezione supporto 

 

 

http://85.33.41.252/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=78&lang=it


 

Al termine della procedura il cittadino ottiene una ricevuta automatica, che attesta la presentazione e la 

presa in carico della pratica da parte del sistema. La ricevuta automatica, per tutti i procedimenti 

autocertificativi, unitamente alla DUA e ai suoi allegati, permette di avviare l’attività o realizzare 

l’intervento. Dopo la verifica formale il SUAPE rilascerà una ricevuta definitiva. 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: DIRIGENTE SETTORE 5 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE 
( IN GIORNI) 

DECORRENZA DEL 
TERMINE 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

NOTE 
ISTANZA DI 

PARTE 
D’UFFICIO 

Autocertificazione   a zera 

giorni 

L.R. 01/2019 – 

Direttive SUAPE 2019 

- Allegato A alla 

Delibera del 5 

dicembre 2019, n. 

49/19 

Immediato avvio Alla presentazione 

dell’istanza sul portale 

regionale Sardegnasuape 

sempre no  

Autocertificazione   a 30 

giorni 

L.R. 01/2019 – 

Direttive SUAPE 2019 

- Allegato A alla 

Delibera del 5 

dicembre 2019, n. 

49/19 

30 giorni Decorsi 30 giorni dalla 

presentazione dell’istanza 
sul portale regionale 

Sardegnasuape   

sempre no  

Conferenza di Servizi 

L.R. 01/2019 – 

Direttive SUAPE 2019 

- Allegato A alla 

Delibera del 5 

dicembre 2019, n. 

49/19 

CdS semplicata 30 gg 

 

CdS ordinaria 55 gg 

 

Procedimenti pseciali 

Dalla presentazione 

dell’istanza sul portale 

regionale Sardegnasuape 

sempre no  



 

6 Settore V Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport, Spettacolo e SUAPE 

SETTORE 5: Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport, Spettacolo e SUAPE 

 
 

SERVIZIO COMMERCIO 
 

 

 

Referente del servizio: 
Sig.ra 
Roberta Tali 
Tel. 
0789/849382 
Pec. protocollo@pec.comarzachena.it 
Riceve dal lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Giorno di chiusura martedì 

 

Link Servizio dal Sito istituzionale del Comune di Arzachena: Ufficio Commercio 

 

Controllo di tutte le istanze inviate dal SUAPE ed eventuale istruttoria e richiesta di integrazioni in 

merito a pubblici esercizi, alberghi, strutture ricettive ed extra ricettive, esercizi di vicinato, medie 

e grandi strutture di vendita, centri commerciali, agriturismo, sale giochi, esercizi di rimessa di 

autoveicoli, servizio pubblico di piazza (taxi), noleggio di autoveicoli con e senza conducente di 

motociclette e biciclette, autobus, minibus, distributori di carburanti, somministrazione presso Enti 

e circoli privati, aree pubbliche, acconciatori e mestieri affini, trenini turistici, farmacie, strutture 

sanitarie, fochini, agenzie d’affari, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, edicole, ludoteche, 

lavanderie; 

- Istruttoria, controllo, comunicazioni, richieste di integrazione e archiviazione di tutte le pratiche 

Suape dal 01.01.2019 ad oggi; 

- Rilascio concessioni per il commercio su aree pubbliche ed aree private equiparate a quelle 

pubbliche compresi tutti gli spettacoli viaggianti (giostre, giochi gonfiabili, spettacoli di 

saltimbanchi, etc.); 

- Predisposizione e istruttoria di bandi e regolamenti relativi a mercati, aree pubbliche, taxi e NCC, 

Regolamento sul commercio, mappatura cartellonistica, progetto smart city; 

- Mantenimento dei rapporti con il settore Vigilanza in merito a tutte le attività commerciali sia sua 

area pubblica (mercati ed altro) che su area privata e con il settore Turismo in materia di alberghi, 

strutture ricettive, etc.; 

- Rilevazione dei dati presso gli operatori per l’elaborazione e formazione delle statistiche con 

predisposizione di tutti gli elenchi per assessori e Consiglieri delegati relativi alle attività descritte; 

- Tenuta dell’archivio di tutte le attività commerciali; 

- Istruttoria dei Verbali, Ordinanze ingiunzione, Rateizzazione, etc…; 

 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
http://85.33.41.252/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=80&lang=it
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- Accesso agli atti su atti e provvedimenti amministrativi; 

- Servizio di supporto in taluni casi, e in altri casi istruttoria e rilascio del provvedimento finale nelle 

Commissioni Comunali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

- Determinazioni (istruttoria, archiviazione, pubblicazione) e Deliberazioni (Istruttoria per Giunta e 

Consiglio) 

- Trasporto pubblico locale (TPL) 

- Rilascio concessioni suolo pubblico per tutte le attività produttive; 

 

Procedimenti di interesse pubblico: 

 

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: DIRIGENTE SETTORE 5 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE              
( IN GIORNI) 

DECORRENZA DEL 
TERMINE 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

 
NOTE 

ISTANZA DI 
PARTE 

D’UFFICIO 

Concessione stalli 
per mercatini 
Arzachena 

Deliberazione 
del C.C.  

30gg  
Dalla data del 
protocollo di 

istanza  
X  

 

Concessione stalli 
per mercatini estivi  

Deliberazione 
del C.C 

30gg 
Dalla data della 
presentazione 

dell’istanza  
X  

 

Endoprocedimenti 
SUAPE  

Legge 3/2008 
 

30gg 

Dalla data della 
presentazione 
dell’istanza al 

protocollo 

X  

 

Denunce inizio 
attività 

Acconciatori e 
mestieri affini 

Legge 1/1990 
Legge 

161/1963 
Legge 

174/2005 
Legge 

40/2008 
D.Lgs 

147/2012 

30gg   X 

 

Accesso agli atti 
amministrativi 

241/90 30gg 

Dalla data della 
presentazione 
dell’istanza al 

protocollo 

  

 

Verbali violazioni 
amministrative 

 30gg   X 
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Indicatori standard di qualità del servizio attività produttive commercio 

Principali caratteristiche del servizio 

erogato 

Il servizio consiste, nell’adozione dei provvedimenti finali pr le autorizzazioni 

comerciali inviate dal SUAP, nell’attivazione degli endoprocedimenti, nelle 

concessioni degli stalli ai venditori ambulanti.  

Modalità di erogazione Il servizio viene erogato attraverso le autorizzazioni  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Singoli, cittadini, residenti e non, società giuridiche etc.  

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore programmato 

 

Accessibilità 

 

 

Accessibilità fisica Accessibilità agevolata 

sita presso piano terra 

sede centrale  

n.  2 addetti al servizio: 

1) commercio; 

2) attività produttive   

70% 

Accessibilità 

multicanale 

Informazioni aggiornate 

attraverso i cartelli e 

materiale divulgativo   

n. 2 uffici  60% 

Tempestività Tempestività  Puntualità nelle 

comunicazioni finali del 

procedimento  

Numero delle istanze  90% 

 

 

Trasparenza 

 

 

Responsabili  Pubblicazione sul sito Web 

del Comune di tutte le 

informazioni riguardanti il 

responsabile del servizio e 

degli addetti  

Numero di giorni necessari 

per l aggiornamento del 

sito  

10 

Procedure  di 

contatto  

Pubblicazione sul sito Web 

del Comune di tutta la 

modulistica relativa alle 

osservazioni, ai reclami  

Numero dei giorni 

necessario per 

l’aggiornamento del sito  

100 

Tempistiche di 

risposta 

Pubblicazione nel sito 

della tempistica 

programmata per 

l’accoglienza della 

richiesta  

Numero dei giorni 

necessario per 

l’aggiornamento del sito 

per l’accoglienza della 

richiesta  

10 

Eventuali spese a 

carico dell’utente 

Pubblicazione nel sito di 

eventuali spese a carico 

dell’utente relative alle 

concessioni, diritti, marche 

Numero dei giorni 

necessario per 

l’aggiornamento del sito 

per eventuali spese a 

carico dell’utente  

1 

 

Efficacia  

Conformità  Regolarità della 

prestazione erogata  

numero delle pratiche da 

evadere  

90%  

Affidabilità  Pertinenza della 

prestazione erogata  

numero delle pratiche da 

evadere 

10% 

Compiutezza  Esaustività della 

prestazione erogata   

Rispetto ai tempi previsti 

dalla legge 241/90  

95% 
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SETTORE 5: Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport, Spettacolo e SUAPE 

 
 

SERVIZIO TURISMO 

 

 

Giulia 

DIGIACOMO 

Tel. 0789/844055 

Ubicazione Ufficio: Piazza Risorgimento -  E-Mail : digiacomo.giulia@comarzachena.it 

Riceve da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00  

 

 

 

Cos’è e a cosa serve: 

L'Ufficio Turismo del Comune di Arzachena, al fine di promuovere il territorio e favorire le politiche 

di destagionalizzazione dei flussi turistici, svolge le seguenti attività: 

 Organizza e gestisce manifestazioni turistiche, scientifiche e di spettacolo durante l'intero 

arco dell'anno; 

 Promuove la realizzazione di manifestazioni di rilevante interesse per il territorio. 

Possono essere interessati al servizio: 

 

♦ Tutti coloro che intendono acquisire informazioni sulle manifestazioni turistiche, scientifiche e 

di spettacolo organizzate dal Comune; 

♦ Le associazioni, le società o i privati che intendono mettere a disposizione la propria 

professionalità per la gestione e organizzazione di eventi; 

♦ Le associazioni, le società o i privati che intendono richiedere un contributo a sostegno delle 

proprie attività. 

 

 

Cosa occorre fare per: 

Nell'ambito della programmazione annuale l'amministrazione individua le manifestazioni e gli 

eventi che si ritengono rilevanti per la promozione  del territorio, in particolare: 

♦ Manifestazioni di spettacolo di natura artistica e musicale; 

♦ Partecipazioni a fiere nazionali e internazionali sul turismo; 

♦ Attività collaterali e di supporto alla manifestazioni programmate come convegni, congressi, 

pubblicazioni. 

♦L’ufficio si occupa di redigere Proposte di Determinazioni; Proposte Contratti; Proposte di 

Deliberazioni; Pubblicazione Determinazioni in Amministrazione Trasparente; Pubblicazione sito 

Anticorruzione; Pubblicazione Albo Pretorio; Preparazione e Partecipazione a Fiere e Workshop; 

trasmissione telematica materiale promozionale. 

 

 
 
 

mailto:digiacomo.giulia@comarzachena.it


 

10 Settore V Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport, Spettacolo e SUAPE 

 Le associazioni, le società o i privati che intendono organizzare e gestire eventi o manifestazioni 

che rientrino nella programmazione annuale del Comune, possono presentare i relativi progetti 

all'Ufficio Turismo. 

L'ufficio valuterà i progetti presentati, e solo dopo l'approvazione da parte dell'amministrazione 

comunale i soggetti proponenti potranno dar luogo al programma. 

A seguito della realizzazione del programma, i soggetti interessati dovranno presentare apposita 

documentazione fiscale per la liquidazione del compenso stabilito.  

 

 
 
Ubicazione: Piazza Risorgimento, Arzachena. 
 
Tempistica: Rilascio immediato, se disponibile in sede 

 

 

 

 

 

 

 

   ISTANZA DI   

PARTE
D'UFFICIO

Affidamento di  

servizi  e forniture 
D.Lgs .50/2016 e s .m.i . x

Procedimenti  di  

l iquidazione
D. Lgs . 267/2000 30 giorni  Dalla presentazione 

dell'istanza x
Procedimento per 

l ’adozione del le 

del iberazioni  del  

Cons igl io 

comunale

D. Lgs . 267/2000, Statuto, 

Regolam.

sul  funzion. Cons igl io 

comunale x
Procedimento per 

l ’adozione del le 

del iberazioni  

del la  Giunta

D. Lgs . 267/2000, Statuto x
Richiesta  

patrocini  e 

cotributi

Regolamento comunale C.C 

n° 94 del 20/10/2004 x

entro il termine indicato dal bando

entro il termine indicato dal bando

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: DIRIGENTE SETTORE 5 

Dott. Salvatore Tecleme

OGGETTO DEL 

PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO

TERMINE 

FINALE ( IN 

GIORNI)

DECORRENZA 

DEL TERMINE

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
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Indicatori standard di qualità  del servizio Turistico 

Principali caratteristiche del servizio erogato Il servizio prevede il servizio gestito in House da n. 3 info point, ed altri ulteriori  n. 3 sportelli 

gestiti attraverso la Cooperativa Incaricata, servizio Bus navetta  

Modalità di erogazione Il servizio viene erogato attraverso n. 6 info point 

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio Turisti,tutti i cittadini, scolaresche 

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore programmato 

 

Accessibilità 

 

 

Accessibilità fisica Accessibilità agevolata 

all’informazione turistica   

Numero degli autobus traporto 

pubblico locale 

Numero del bus navetta 

turistico  

n. dei turisti  

70% 

Accessibilità 

multicanale 

Informazioni aggiornate 

attraverso i cartelli e materiale 

divulgativo  relativo alla fermata 

N° di fermate dotate di cartelli 

informativi  

n. delle riviste, cartine, 

pieghevoli, operatori addetti 

60% 

Tempestività Tempestività  Puntualità del servizio reso Numero degli autobus e bus 

navetta circolanti, giuste 

indicazioni ed informazioni 

turistiche  

90% 

 

 

Trasparenza 

 

 

Responsabili  Pubblicazione sul sito Web del 

Comune di tutte le informazioni 

riguardanti il responsabile del 

servizio e degli addetti  

Numero di giorni necessari per l 

aggiornamento del sito  

10 

Procedure  di contatto  Pubblicazione sul sito Web del 

Comune di tutta la modulistica 

relativa alle osservazioni, ala 

customer satisfaction  

Numero dei giorni necessario 

per l’aggiornamento del sito  

100 

Tempistiche di risposta Pubblicazione nel sito della 

tempistica programmata per 

l’accoglienza della richiesta  

Numero dei giorni necessario 

per l’aggiornamento del sito per 

l’accoglienza della richiesta  

10 

Eventuali spese a carico 

dell’utente 

Pubblicazione nel sito di 

eventuali spese a carico 

dell’utente  

Numero dei giorni necessario 

per l’aggiornamento del sito per 

eventuali spese a carico 

dell’utente  

1 

 

Efficacia  

Conformità  Regolarità della prestazione 

erogata  

-numero di corse effettuate 

- numero di di turisti  

- di informazioni rese front office 

e per e mail, telefono  

90%  

Affidabilità  Pertinenza della prestazione 

erogata  

- numero delle traduzioni lingua 

-numero di corse bus; 

- numero delle informazioni più 

lingue 

10% 

Compiutezza  Esaustività della prestazione 

erogata   

Rispetto degli obiettivi previsti 

nel contratto del servizio  

Rispetto al programma di 

indirizzo  

95% 
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SETTORE 5: SERVIZI ALLA PERSONA, LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
SERVIZIO: SPORT E POLITICHE GIOVANILI, CULTURA E SPETTACOLO 
 
Sig. Gian Franco Fois  
Tel. 0789/849400 
Ubicazione Ufficio: Via Chiodino, Arzachena 
E-Mail giovani@comarzachena.it 
Riceve da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 
 

Link Servizio dal Sito istituzionale del Comune di Arzachena:     
Servizio Sport e Politiche giovanili 
Aree Turistiche 
Aree Archeologiche 
Informagiovani 
Museo 

 
Analisi procedimenti di interesse pubblico: 

 
ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO 

Cos’è e a cosa serve: 

L'Ufficio Attività Culturali del Comune di Arzachena, al fine di promuovere e valorizzare 
manifestazioni e iniziative culturali, a sostegno del libero svolgimento della vita sociale dei 
gruppi,  delle istituzioni e delle associazioni, svolge le seguenti attività: 

♦ Organizza e gestisce manifestazioni culturali, scientifiche e di spettacolo durante l'intero arco 
dell'anno; 
♦ Promuove la realizzazione di manifestazioni di rilevante interesse per il territorio.  
♦ Elabora programmi e definisce i calendari delle manifestazioni culturali e di spettacolo; 
♦ Provvede alla concessione del Patrocinio del Comune di Arzachena per manifestazioni o 
eventi culturali e di spettacolo; 
 

Possono essere interessati al servizio: 

 Persone singole o associate, enti pubblici e privati, cooperative, gruppi o associazioni 
culturali o ricreative a sostegno delle proprie attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento, 
senza fini di lucro, di attività o manifestazioni di interesse civico, culturale, sociale, 
ambientalistico,  ed attività rilevanti sotto il profilo socio-cuturale ed economico; 

 Tutti coloro che intendono acquisire informazioni sulle manifestazioni culturali, scientifiche 
e di spettacolo organizzate dal comune; 

 Le associazioni, le società o i privati che intendono mettere a disposizione la propria 
professionalità per la gestione e organizzazione di eventi; 

 Le associazioni, le società o i privati che intendono richiedere un contributo a sostegno 
delle proprie attività; 

 

 

 
 

mailto:giovani@comarzachena.it
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/sport
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/aree-turistiche
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/aree-archeologiche
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/informagiovani
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/museo
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Cosa occorre fare per: 
Richieste di patrocinio  

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di 

apprezzamento del Comune di Arzachena ad iniziative ritenute meritevoli. 

L'iniziativa, nel caso specifico, di carattere sociale, culturale e comunque, di interesse pubblico 

deve essere rilevante per il territorio e non avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, 

anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone 

l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. 

Il patrocinio viene concesso dalla Giunta comunale.  

Chi può richiederlo 

Possono richiederlo enti, associazioni, comitati, soggetti privati che abbiano sede nel Comune o 

che comunque svolgano l'iniziativa da patrocinare nel territorio comunale. 

Per iniziative prodotte da enti o associazioni esterna al territorio comunale o che si svolgano 

all'esterno dello stesso territorio, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano 

rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le 

tradizioni. 

Documentazione da presentare 

E' necessario presentare domanda di patrocinio,  indirizzata al Sindaco o al Delegato. La 

domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, deve contenere i 

dati completi dell'associazione ed una descrizione dell'iniziativa che ne illustri dettagliatamente i 

contenuti e le finalità. 

La domanda va inviata o consegnata, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'evento o 

della manifestazione per cui si chiede il patrocinio. 

Agevolazioni 

Il conferimento del patrocinio comporta: 

♦ La concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi  quelli detenuti in locazione o ad 

altro titolo necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate; 

 

Richieste di contributi  

Le richieste di contributo vengono istruite sulla base del Regolamento comunale che disciplina il 

procedimento amministrativo per la partecipazione contributiva del Comune alla promozione dello 

sviluppo socio-economico e culturale del territorio. 

La richiesta di contributo deve essere accompagnata da: 

 

♦ Dati completi del soggetto proponente; 

♦ Relazione dettagliata dell'attività o del programma che si intende realizzare; 

♦ Copia Statuto (se persone giuridiche); 

♦ Codice fiscale del Presidente; 

♦ Piano di finanziamento dell'attività o programma con l'indicazione di altri contributi 

eventualmente versati da altri enti pubblici o privati; 

♦ Eventuale specificazione dei benefici richiesti al Comune nell'ambito del patrocinio; 

♦ Ove previsto, il nullaosta di agibilità sulle attività artistiche e culturali; 

♦ Ogni altro documento che l'Ufficio comunale competente  ritenga necessario e utile ai fini 

dell'istruttoria. 

A seguito della realizzazione della manifestazione, il soggetto organizzatore  presenta apposito 
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rendiconto per la liquidazione del contributo. Il rendiconto deve essere accompagnato da: 

♦ Relazione sull'attività svolta; 

♦ Consuntivo finanziario completo di documentazione giustificativa dei costi sostenuti (o 

autocertificazione). 

♦ Conto corrente bancario o postale dell'Associazione per il pagamento del contributo. 

Successivamente alla presentazione del rendiconto, l'Amministrazione provvede alla liquidazione 

del contributo approvato dalla Giunta Comunale. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: DIRIGENTE SETTORE 5 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE              
( IN GIORNI) 

DECORRENZA DEL 
TERMINE 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

 
NOTE 

ISTANZA DI 
PARTE 

D’UFFICIO 

concessione 
patrocinio e 

contributi per 
attività sportive 

 

Deliberazione 
del C.C.  

30 
Dal ricevimento 

dell’istanza 
X  

 

concessione 
contributi e 
patrocini 

 

Deliberazione 
del C.C.  

I contributi ordinari vengono erogati 
entro il termine indicato dal bando 

X  
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Indicatori standard di qualità del servizio Cultura 

Principali caratteristiche del servizio 

erogato 

Il servizio prevede la gestione del Museo, dei siti archeologici dell’auditorium, 

delle attività culturali  

Modalità di erogazione Il servizio viene erogato attraverso la gestione in House, ed appalti 

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Tutti i cittadini, turisti, scolaresche  

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore programmato 

 

Accessibilità 

 

 

Accessibilità fisica Accessibilità agevolata 

presso siti, strutture  

n. delle strutture, servizio 

bus navetta   

70% 

Accessibilità 

multicanale 

Informazioni aggiornate 

attraverso i cartelli e 

materiale divulgativo  

relativo alla fermata 

Cartine, mappe, materiale 

turistico, locandine  

N° di fermate dotate di 

cartelli informativi  

60% 

Tempestività Tempestività  Informazioni presso i siti 

preposti   

Numero degli bus  navetta 

e servizio pubblico locale 

circolanti 

90% 

 

 

Trasparenza 

 

 

Responsabili  Pubblicazione sul sito Web 

del Comune di tutte le 

informazioni riguardanti il 

responsabile del servizio e 

degli addetti  

Numero di giorni necessari 

per l aggiornamento del 

sito  

10 

Procedure  di 

contatto  

Pubblicazione sul sito Web 

del Comune di tutta la 

modulistica relativa alle 

osservazioni, ala custode 

satisfaction  

Numero dei giorni 

necessario per 

l’aggiornamento del sito  

100 

Tempistiche di 

risposta 

Pubblicazione nel sito 

della tempistica 

programmata per 

l’accoglienza della 

richiesta  

Numero dei giorni 

necessario per 

l’aggiornamento del sito 

per l’accoglienza della 

richiesta  

10 

Eventuali spese a 

carico dell’utente 

Pubblicazione nel sito di 

eventuali spese a carico 

dell’utente  

Numero dei giorni 

necessario per 

l’aggiornamento del sito 

per eventuali spese a 

carico dell’utente  

1 

 

Efficacia  

Conformità  Regolarità della 

prestazione erogata  

-numero di corse effettuate 

- numero di biglietti resi – 

numero delle informazioni 

90%  

Affidabilità  Pertinenza della 

prestazione erogata  

-numero delle 

prenotazioni; 

-numero delle attività 

programmate  

10% 

Compiutezza  Esaustività della 

prestazione erogata   

Rispetto alle previsioni 

Rispetto alle prenotazioni   

95% 
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ATTIVITÀ SPORTIVE 

Cos’è e a cosa serve: 

Il Servizio Manifestazioni Sportive - del Comune di Olbia, al fine di promuovere e valorizzare 

manifestazioni e iniziative sportive, a sostegno del libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, 

delle istituzioni e delle associazioni, provvede a: 

 Elaborare programmi e definire i calendari delle manifestazioni  sportive; 

 Provvedere alla concessione del Patrocinio del Comune di Olbia per manifestazioni o 

eventi legati allo sport; 

 Erogare benefici finanziari consistenti nella concessione di denaro (contributi o prestazioni 

di servizi) per la realizzazione di attività e manifestazioni sportive. 

 Affidare gli impianti e strutture sportive di proprietà del Comune. 

 

Possono essere interessati al servizio: 

♦ Persone singole o associate, enti pubblici e privati, cooperative, gruppi o associazioni culturali 

o ricreative a sostegno delle proprie attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento, senza fini di 

luco, di attività o manifestazioni di interesse sportivo ed attività rilevanti sotto il profilo socio-

cuturale a sostegno delle attività ludiche; 

♦ Società ed Associazioni sportive che svolgono regolare attività sportiva; 

♦ Persone singole o associate, enti pubblici e privati, cooperative, gruppi o associazioni culturali 

o ricreative in genere che intendono richiedere l'erogazione di benefici economici o che intendono 

richiedere l'utilizzo delle strutture sportive al fine di realizzare manifestazioni legate all'attività 

sportiva.  

 

Cosa occorre fare per: 

 

Richieste di patrocinio  

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di 

apprezzamento del Comune di Arzachena ad iniziative ritenute meritevoli. 

L'iniziativa, nel caso specifico, di carattere sportivo o, comunque, di interesse pubblico deve 

essere rilevante per la città e non avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se 

a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e 

il prestigio, nonchè quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. 

 

Chi può richiederlo 

Possono richiederlo enti, associazioni, comitati, soggetti privati che abbiano sede nel Comune o 

che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale. 

Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale, o che si svolgano 

all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano 

rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le 

tradizioni. 
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Documentazione da presentare 

E' necessario presentare domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco. 

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, deve 

contenere i dati completi dell'associazione e una descrizione dell'iniziativa che ne illustri 

dettagliatamente i contenuti e le finalità. 

La domanda va inviata o consegnata, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'attività.  

Utilizzo 

Il patrocinio concesso può essere menzionato in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa come 

comunicati, manifesti, opuscoli, carta intestata, pubblicazioni, cataloghi, ecc, i quali devono 

riportare la stampa dello stemma del Comune di Arzachena e la dicitura "Patrocinio del Comune 

di Arzachena”. 

 

Agevolazioni 

Il conferimento del patrocinio comporta: 

♦ La concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad 

altro titolo necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate; 

 

Richieste di contributi comunali 

Le richieste di contributo vengono istruite sulla base del Regolamento comunale che disciplina il 

procedimento amministrativo per la partecipazione contributiva del Comune alla promozione dello 

sviluppo socio-economico e culturale del territorio. 

Per la richiesta di contributi è necessario presentare domanda - modulistica;  

La richiesta di contributo deve essere accompagnata da: 

♦ Dati completi del soggetto proponente; 

♦ Relazione dettagliata dell'attività o del programma che si intende realizzare; 

♦ Copia Statuto (se persone giuridiche); 

♦ Codice fiscale del Presidente; 

♦ Piano di finanziamento dell'attività o programma con l'indicazione di altri contributi 

eventualmente versati da altri enti pubblici o privati; 

♦ Eventuale specificazione dei benefici richiesti al Comune nell'ambito del patrocinio; 

♦ Ove previsto, il nullaosta di agibilità sulle attività artistiche e culturali; 

♦ Ogni altro documento che l'Ufficio comunale competente  ritenga necessario e utile ai fini 

dell'istruttoria. 

A seguito della realizzazione della manifestazione, il soggetto organizzatore  presenta apposito 

rendiconto per la liquidazione del contributo. Il rendiconto deve essere accompagnato da: 

♦ Relazione sull'attività svolta; 

♦ Consuntivo finanziario completo di documentazione giustificativa dei costi sostenuti (o 

autocertificazione). 

♦ Conto corrente bancario o postale dell'Associazione per il pagamento del contributo. 

Successivamente alla presentazione del rendiconto, l'Amministrazione provvede alla liquidazione 

del contributo approvato dalla Giunta Comunale. 
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Prenotazione Strutture sportive comunali 

Tutti i soggetti interessati, le Società ed Associazioni che intendono utilizzare gli impianti sportivi 

comunali per realizzare iniziative di carattere sportivo o eventi culturali, devono presentare 

domanda all'Ufficio Sport, almeno 30 giorni prima dell'evento. 

Nella domanda devono essere indicati le generalità, la professione, l'indirizzo, il recapito 

telefonico, l' e-mail del richiedente; dovranno, inoltre, essere specificate le finalità della richiesta.  

Alla domanda si dovrà allegare: 

♦ Relazione dettagliata dell'attività o del programma che si intende realizzare; 

♦ Statuto (se persone giuridiche ); 

♦ Codice fiscale del presidente o del richiedente; 

♦ Data e fascia oraria precisa di utilizzo della struttura. 

 


