COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio

IL SETTORE N°2
Il Settore n°2 è stato istituito a seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 29.01.2018, con la quale ai sensi
degli art.li 3 e 89 del D. Lgs. n°267/2000, viene approvata la nuova struttura amministrativa del Comune di Arzachena.
Con tale Deliberazione, inoltre ai sensi del D. Lgs. n°165/2001, si è proceduto anche alla riorganizzazione dei servizi
interni di ogni Unità, ed in particolare il Settore n°2 è stato così strutturato:
1. Dirigente;
2. Servizio Pianificazione Territoriale;
3. Servizio Urbanistica Esecutiva;
4. Servizio Edilizia Privata;
5. Servizio Controllo Edilizio e Antiabusivismo;
6. Servizio Tutela del Paesaggio;
7. Servizio Demanio, Attività Diportistiche e Portualità;
8. Servizio Amministrativo.
SIGNIFICATO E CENNI GENERALI
L’Urbanistica.
Con il termine di Urbanistica, si definisce la scienza che studia i fenomeni urbani in tutti i loro aspetti, avendo come proprio
fine la pianificazione del loro sviluppo storico, sia attraverso l’interpretazione, il riordinamento, il risanamento, l’adattamento
funzionale di aggregati urbani già esistenti e la disciplina della loro crescita, sia attraverso l’eventuale progettazione di
nuovi aggregati, sia infine attraverso la riforma e l’organizzazione ex novo dei sistemi di raccordo degli aggregati tra loro
e con l’ambiente naturale.
Come disciplina autonoma, l’urbanistica è nata dal secolo scorso, quale risposta (e difesa), ai problemi suscitati
nell’esistenza e nella cultura urbana dal progressivo affermarsi dell’industrializzazione e dal rapido incremento della
popolazione e del traffico (specialmente, nel nostro secolo, del traffico motorizzato).
Solo retrospettivamente e per analogia, perciò, si chiamano urbanistici i nodi di strutturazione, organizzazione,
configurazione dello spazio urbano nel passato, siano essi spontanei o diretti da norme giuridiche o iniziative di governo
o da teorie e princìpi formulati da politici, filosofi, architetti.
Come attività specificamente intenzionata alla progettazione degli sviluppi urbani, l’urbanistica è interessata a tutte le
componenti geografiche, storiche, ideologiche, culturali, economiche ecc. del fatto urbano, nonché a tutte le esigenze
tecnologiche, igieniche, educative, assistenziali ecc. ad esso connesse.
Sotto l’aspetto estetico, l’urbanistica è particolarmente in rapporto con la progettazione, con l’architettura, e le sue tipologie,
nonché con la funzione ideologica e rappresentativa degli edifici e con la concezione della natura e specialmente della
società e della vita rurale, come contrapposte, almeno in certe civiltà, alla vita cittadina.
L’Edilizia.
Con il termine Edilizia, si indica qualsiasi opera o attività antropica avente come fine la trasformazione del territorio a fini
insediativi.
Da un punto di vista più vasto, ma anche più generico, con edilizia si indica, sia l’insieme delle attività sociali e giuridiche
connesse all’evoluzione della città, manifestate dal complesso di partecipazioni di tipo politico, economico, tecnico,
artistico, sociale, sia la generalità di studi, nozioni, norme, cognizioni riferibili alla scienza e alla tecnica del costruire,
considerati in rapporto ai mezzi e ai fini e attribuite a singole costruzioni e ad opere di finitura.
Tali, ad esempio, sono le questioni riguardanti l’assetto funzionale-distributivo e statico-costruttivo in rapporto ai diversi
materiali impiegati e all’esito estetico-leggibile che ne deriva, cui si ricollegano le tematiche tecniche e impiantistiche
attualmente determinanti per il funzionamento dell’edificio.
Le distinzioni normative che identificano l’edilizia privata, di tipo residenziale, commerciale o industriale e l’edilizia pubblica,
destinata a funzioni generali di amministrazione pubblica, in cui è compresa anche quella religiosa e assistenziale.
Riguardo a quest’ultima gamma di iniziative di sostegno sociale, particolare importanza assume l’edilizia economica e
popolare nata per soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie indigenti.
Da un altro punto di vista, certamente più limitato, ma assai più concreto nella sua prospettiva tassonomica di distinzione
gerarchica e classificazione storica, il termine è adoperato per spiegare la minore intenzionalità e necessità di
rappresentazione del costruito rispetto a quanto, generalmente, s’intende col termine architettura.
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Un’altra distinzione basata sulla fondamentale nozione di tipo edilizio, e sulla sua condizione di organismo in continua
mutazione, che consente di identificare quella con destinazione residenziale, denominata edilizia di base, e l’edilizia
speciale da essa derivata per specializzazione, costituita dalla parte di costruito non abitativa o quella in cui la funzione
residenziale è del tutto secondaria.
Al primo filone di sviluppo appartiene tutta l’edilizia domestica, processualmente riconoscibile nel tipo della casa
unifamiliare isolata da cui nascono, per aggregazione di unità base entro un recinto, le case a corte (domus) e i tessuti di
case a schiera e pseudo schiera che generano nel tempo tipi plurifamiliari e (per rifusione) le odierne case in linea.
L’edilizia speciale comprende tutti quei tipi basati sull’aggregazione seriale dei vani (edilizia speciale seriale), come il
palazzo signorile o il palazzo per uffici, il convento, l’ospedale, l’albergo, ecc. e quelli caratterizzati dalla presenza di un
grande vano spazialmente dominante, staticamente portato e distributivamente servito da ambienti laterali ad esso
subordinati (edilizia speciale nodale), tra cui figurano, ad esempio, la chiesa, la palestra, l’auditorium, la borsa merci, il
teatro moderno ecc.
L’Abusivismo Edilizio.
L’abusivismo edilizio è un fenomeno illegale consistente nella costruzione di edifici e manufatti edilizi in violazione delle
regole all’uopo imposte dalla legge.
Due sono i presupposti che generano il suddetto fenomeno: per un verso, la costruzione di un immobile o l’esecuzione di
interventi edilizi in mancanza o in difformità dagli atti abilitativi richiesti dalla legge (permesso di costruire, denuncia di
inizio attività o s.c.i.a.); per altro verso, l’edificazione di opere in violazione dei vincoli paesistici, ambientali, storici,
archeologici, stradali e ferroviari.
Il legislatore prevede tre diversi tipi di sanzioni rivolte alla repressione degli abusi edilizi:
1. sanzioni amministrative, perché le opere abusive devono essere distrutte;
2. sanzioni civili, perché gli immobili abusivi sono incommerciabili;
3. sanzioni penali, perché l’abusivismo costituisce reato, al cui accertamento consegue l’applicazione delle ulteriori
misure sanzionatorie (in primis, la c.d. confisca urbanistica).
La Tutela del Paesaggio.
La normativa sulla tutela dei beni paesaggistici è stata recentemente novellata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n°42, che, sulla base della delega contenuta nell’articolo 10 della legge n°137/2002, ha introdotto il “codice dei beni
culturali e del paesaggio”, meglio noto come “codice Urbani”.
Il “codice Urbani” si presenta, da un punto di vista sistematico, come la diretta attuazione dell’articolo 9 della Costituzione,
ai sensi del quale la Repubblica Italiana “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”.
Tale dettato costituzionale, pur con i suoi evidenti limiti, costituisce tuttora, dopo quasi 60 anni dalla sua entrata in vigore,
il cardine dogmatico di tutto il diritto ambientale nonché il baluardo giuridico della tutela del patrimonio naturalistico italiano.
L’espressione “paesaggio” contenuta nel suindicato articolo 9, infatti, non deve essere riferita solo a ciò che attiene alla
forma esteriore ed estetica del territorio, ma deve essere interpretata in una accezione più generale con il significato di
ambiente.
In ogni caso la centralità del paesaggio e la rilevanza della sua tutela tra i valori costituzionalmente garantiti sono principi
da sempre riconosciuti nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Centralità riconosciuta anche da un consolidato
orientamento della Corte Costituzionale, ai sensi del quale la tutela del bene paesaggistico è elevata a valore primario
dell’ordinamento, non è suscettibile di essere subordinata ad altri interessi e costituisce un interesse pubblico
fondamentale, primario ed assoluto che va salvaguardato nella sua interezza.
Recentemente, poi, tali principi sono stati riaffermati anche in una importante sentenza della sesta Sezione del Consiglio
di Stato, secondo la quale l’articolo 9 della Costituzione erige il valore estetico-culturale del bene paesaggistico a valore
primario dell’ordinamento; da ciò ne discende che la tutela del paesaggio, che sovrintende a superiori interessi pubblici,
deve realizzarsi a prescindere da ogni valutazione dei singoli interessi privati.
Il nuovo codice, inoltre, ha armonizzato la normativa quadro in materia di tutela del paesaggio con le disposizioni contenute
nel nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione. Infatti, il “codice Urbani”, in coerenza con le competenze
esclusive dello Stato e delle Regioni come delineate dal nuovo articolo 117 della Costituzione,1 riparametra l’ambito
dell’intervento pubblico e ridefinisce l’attribuzione delle funzioni amministrative in materia di tutela, conservazione e
valorizzazione del “patrimonio culturale”, sulla base anche del principio di sussidiarietà e di adeguatezza previsto
dall’articolo 118 della Costituzione.
L’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni paesaggistici sono attribuite al Ministero per i Beni e le attività culturali,
che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento. Spettano
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al Ministero anche la definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio e la funzione di vigilanza sui beni
paesaggistici tutelati.
Le Soprintendenze, strutture periferiche del Ministero, perdono il potere di annullare le autorizzazioni paesaggistiche già
concesse, ma acquisiscono quello di fornire un parere preventivo ed obbligatorio per il rilascio delle stesse. Tale parere,
tuttavia, non solo diviene eventuale decorsi i sessanta giorni assegnati, ma è anche non vincolante e può essere quindi
eventualmente disatteso dall’organo di amministrazione attiva (la Regione o l’ente locale delegato) attraverso un’adeguata
e dettagliata motivazione. Tale previsione è particolarmente delicata perché significa che anche un ufficio tecnico di un
piccolo Comune può, sebbene con adeguata motivazione, disattendere il parere dell’organo statale titolare della più alta
competenza in materia. In tal modo viene in parte svilita la competenza del Ministero che risulta così privato di quella
funzione di “estrema difesa del vincolo”, che costituiva uno dei principi cardine del precedente sistema di tutela del
paesaggio.
Le Regioni, invece, assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine, le Regioni cooperano
con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela esercitando le relative funzioni amministrative e provvedono a
promuovere la conoscenza dei beni paesaggistici ai fini della fruizione pubblica degli stessi nonché a sostenere gli
interventi di valorizzazione e di conservazione dei beni medesimi.
Le Regioni, inoltre, sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale.
Le Regioni, infine, vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente codice da parte delle Amministrazioni
da loro individuate per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
I Comuni, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisito il parere della Soprintendenza competente
per territorio, rilasciano la prescritta autorizzazione. I Comuni, inoltre, unitamente agli altri enti territoriali ed agli enti gestori
delle aree naturali protette, conformano ed adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle
previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che risultino utili ad
assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani.
Infine, il nuovo codice obbliga tutte le amministrazioni pubbliche competenti in materia a cooperare tra loro per la
definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
Il Demanio.
In base a quanto previsto dal Codice Civile art. 822 e seguenti, il demanio è costituito dai seguenti beni: il lido del mare,
la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c.c. 2774,
Cod. Nav. 28, 29, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno allo stesso modo parte del demanio pubblico, ma solamente se appartengono allo Stato: le strade, le autostrade e
le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi,
delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Tali beni possono anche appartenere alle regioni, alle città metropolitane, alle province o ai comuni, costituendo così il
demanio regionale, metropolitano, provinciale o comunale, ma sono ugualmente soggetti al regime del demanio dello
Stato.
Sui beni demaniali si esercita l'uso pubblico, cioè la collettività ne può godere i benefici direttamente (come nel caso delle
spiagge o dei musei) o indirettamente (nel caso dei porti o degli aeroporti). La proprietà del demanio pubblico è inalienabile
e non può formare oggetto di diritti vantati da terzi (art. 823). I beni demaniali sono tutelati dall'autorità amministrativa, ed
è competenza attribuita all'Agenzia del Demanio per tutti quei beni, appartenenti al Demanio dello Stato, mentre per i beni
demaniali e del Patrimonio indisponibile di Regione, di Province e di Comuni la stessa Agenzia del Demanio svolge solo
funzioni di controllo, circa la destinazione e la gestione degli stessi beni, da parte degli Enti locali.
Eccetto alcune discipline speciali, tutte le acque superficiali e sotterranee appartengono al demanio pubblico. Le sponde
e rive esterne di fiumi e torrenti essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi
rivieraschi, e, non avendo natura demaniale, su di esse possono insistere manufatti occupati da persone.
La principale caratteristica dei beni che fanno parte del demanio pubblico è la loro inalienabilità e imprescrittibilità. Essi
non possono essere venduti (se non in forza di una specifica nuova legge) e non possono formare oggetto di diritti a favore
di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti). Non possono poi essere
prescritti, ovvero rimangono sempre di proprietà dello Stato anche se abbandonati per lungo tempo (non si possono
usucapire).
Un complementare orientamento della giurisprudenza ha affermato che l'esclusione di un bene dal demanio pubblico (nota
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come "sdemanializzazione") può essere tacita, vale a dire desunta in sede giudiziale dall'esistenza di "atti univoci e
concludenti, incompatibili con la volontà di conservarne la destinazione all'uso pubblico".
Uno dei pochi modi che consente ad un privato di poter utilizzare questi beni pubblici è la cosiddetta concessione che
corrisponde ad una specie di "locazione" in quanto prevede il pagamento di un canone annuo in cambio della disponibilità
del bene, ed è predisposta tramite un bando di gara pubblico, dall'Ente pubblico che in base alle Leggi dello Stato è
preposto alla gestione di quel particolare demanio. La concessione solitamente è divisa in due parti. Alla scadenza della
prima, lo Stato può ridiscutere i termini della concessione, per esempio aumentandone il canone nel caso la società abbia
registrato utili molto alti. Al termine della concessione, lo Stato deve indire un nuovo appalto.
Gli altri beni di proprietà dello Stato e degli altri enti locali non rientranti nel demanio costituiscono il patrimonio dell'ente
che, a sua volta, si suddivide in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile. L'Agenzia del demanio ha competenza
sul patrimonio immobiliare e storico-artistico dello Stato.
Il demanio naturale compete invece agli enti locali, ed in modo concorrente, alle Autorità di bacino e al Genio Civile. In
tema di dissesto idrogeologico, un'ordinanza comunale può legittimamente autorizzare privati cittadini residenti e aventi
domicilio alla raccolta, prelievo e rimozione di legname e tagli boschivi nel demanio fluviale (in particolare dagli alvei e
letti), previa richiesta scritta dell'interessato e rilascio di autorizzazione nominativa gratuita da parte del Genio Civile, ed
eventuale parere favorevole dell'Autorità di bacino, per il rischio di arrecare danni/disturbo all’avifauna e ai micro-habitat.
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
DIRIGENTE
Arch. Mario Giuseppe Chiodino, nominato in forza di Decreto Sindacale n°52 del 30 ottobre 2018.
Telefono: +39 0789 849540.
Cellulare di Servizio +39 366 6338124.
E-Mail chiodino.mario@comarzachena.it
Informazioni.
Il Dirigente riceve per appuntamento da concordare tramite contatto telefonico o e-mail ai numeri o indirizzi sopra riportati.
Ai sensi del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Articolo 107,
Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di
governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Spettano ai dirigenti inoltre tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di
governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli
97 e 108. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c. la stipulazione dei contratti;
d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche
di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e
regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Di cosa si occupa.
Il Servizio di Pianificazione Territoriale ha la finalità essenziale di ideare, progettare e coordinare la progettazione
urbanistica del territorio, armonizzandola con le politiche di sviluppo Comunali e sovra Comunali, monitorare l’attuazione
delle previsioni urbanistiche e di verificare il rispetto e la conformità degli interventi privati e pubblici alle politiche pubbliche
e all’assetto normativo.
Il servizio in particolare ha competenza sugli strumenti di pianificazione generale del territorio quali il Piano Urbanistico
Comunale e gli studi necessari e propedeutici alla sua approvazione.
Sono destinatari del Servizio, i privati cittadini, i liberi professionisti, gli enti pubblici (Regione, Provincia Ecc.), chiunque
desideri avere informazioni o visionare pratiche secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l’accesso agli atti e
Leggi Nazionali.
Normativa di riferimento.
- Regolamento edilizio e Norme di Attuazione approvato con Decreto R.A.S. n°1761/U del 1983;
- Legge Regionale n°23/1985 Norme Regionali di Controllo dell’Attività Urbanistico Edilizia;
- Legge Regionale n°45/1989 Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale;
- Legge Regionale n°29/1998 Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna;
- D.P.R. n°380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.P.G.R. n°82/2006 Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, Primo Ambito Omogeneo;
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna adottato con D.G.R. n°22/46 del 21.07.2003 e
aggiornato con D.G.R. n°54/33 del 30.12.2004, successive linee guida per l’adeguamento del PUC al PAI approvate
con deliberazione del Comitato Istituzionale n°3 del 18.07.2007;
Per Informazioni e Appuntamenti.
Si riceve il pubblico per appuntamento da concordare al seguente numero e indirizzo e-mail.
Telefono +39 0789 849540.
Telefono +39 0789 849548
E-Mail pianificazione.territoriale@comarzachena.it
A chi rivolgersi.
E-Mail pianificazione.territoriale@comarzachena.it.
Dirigente Arch. Mario Giuseppe Chiodino.
Telefono: +39 0789 849540.
Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Annalisa Ragnedda.
Telefono: +39 0789 849548.
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SERVIZIO URBANISTICA ESECUTIVA
Di cosa si occupa.
Il servizio si occupa della pianificazione attuativa e della gestione del Territorio comunale. Ha competenza sugli strumenti
di pianificazione del territorio come i Piani Attuativi e in particolare i Piani Particolareggiati, Piani di Risanamento, P.I.P.
P.E.E.P., Piani di Lottizzazione.
L'Ufficio Urbanistica Esecutiva provvede a:
- esaminare e istruire i piani attuativi di iniziativa privata e pubblica;
- fornire il materiale cartografico e legislativo relativo all'intervento specifico;
- fornire informazioni e consulenza per la predisposizione dei piani di lottizzazione;
Al fine di soddisfare l'esigenza informativa del cittadino sulla natura urbanistica di una determinata area del territorio, il
servizio gestione del territorio rilascia:
- il certificato di destinazione urbanistica;
- i parametri tecnici per l'attuazione degli interventi.
Sono destinatari del servizio:
Privati cittadini, professionisti (geometri, architetti, ingegneri, avvocati), enti pubblici (Regione, Provincia, ecc.);
Chiunque desideri avere informazioni o visionare pratiche, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'accesso
agli atti.
Normativa di riferimento.
- Regolamento edilizio e Norme di Attuazione approvato con Decreto R.A.S. n°1761/U del 1983;
- Legge Regionale n°23/1985 Norme Regionali di Controllo dell’Attività Urbanistico Edilizia;
- Legge Regionale n°45/1989 Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale;
- Legge Regionale n°29/1998 Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna;
- D.P.R. n°380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.P.G.R. n°82/2006 Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, Primo Ambito Omogeneo;
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna adottato con D.G.R. n°22/46 del 21.07.2003 e
aggiornato con D.G.R. n°54/33 del 30.12.2004, successive linee guida per l’adeguamento del PUC al PAI approvate
con deliberazione del Comitato Istituzionale n°3 del 18.07.2007;
Per Informazioni e appuntamenti.
Si riceve il pubblico per appuntamento da concordare al seguente numero e indirizzo e-mail.
Telefono +39 0789 849546.
E-Mail urbanistica@comarzachena.it
A chi rivolgersi.
Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile del Procedimento Geom. Domenico Carta.
Telefono: +39 0789 849546.
E-Mail: carta.domenico@comarzachena.it
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COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio

SERVIZIO URBANISTICA ESECUTIVA
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: DIRIGENTE SETTORE 2
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

NORM. DI
RIF.TO

TERM.E FINALE
gg

DEC.ZA DEL
TERMINE

Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata

L.1150/42
L.765/67
L.865/71
L.R. 23/85
L.R. 45/89
L.R. 20/91

180

Dal ricevimento
dell’istanza

Variante Urbanistica

L.1150/42
L.765/67
L.865/71
L.R. 23/85
L.R. 45/89
L.R. 20/91

180

Dal ricevimento
dell’istanza

Collaudo opere di urbanizzazione

L.1150/42
L.R. 45/89

180

Dal ricevimento
dell’istanza

Svincolo cauzione per opere di
urbanizzazione

L.1150/42
L.R. 45/89

30

Dall’appr. Atti di
collaudo

Volturazioni convenzioni urbanistiche

L.1150/42
L.R. 45/89

30

Controlli sulla avvenuta o meno
realizzazione di opere edilizie in caso di
mancata comunicazione di inizio lavori

NOTE
I tempi possono subire
variazioni essendo
necessario il
pronunciamento del
consiglio comunale e della
RAS eper la necessità in
taluni casi della VAS o
verifica di assoggettabilità.
I tempi possono subire
variazioni essendo
necessario il
pronunciamento del
consiglio comunale e della
RAS eper la necessità in
taluni casi della VAS o
verifica di assoggettabilità.
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L.1150/42
L.R. 45/89

60

Pareri preventivi relativi a problematiche di
tipo urbanistico

DPR 380/2001

30

Rilascio di copie conformi di stralci degli
strumenti urbanistici

D.Lgs. 267/00
art. 107

30 gg.

Stipula delle convenzioni urbanistiche

L.1150/42
L.R. 23/85
L.R. 45/89
L.R. 20/91

60 gg. decorrenti dalla trasmissione della
documentazione di rito

Dal ricevimento
dell’istanza
Tempi condizionati
dall’intervento di organismi
esterni (notaio)

Conformità Urbanistica di opere concernenti
linee ed impianti elettrici ai sensi della L.R. L.R. n° 45/89
43/89

60 gg.

Certificati destinazione
Urbanistica

Art. 30 DPR
380/01

30 gg.

Concessione edilizia in deroga allo
strumento urbanistico

Art. 14 DPR
380/01

150 gg. + periodo acquisizione delibera
Consiliare

Tempi condizionati
dall’approvazione da parte
del consiglio comunale

Liquidazione fatture forniture servizi

D.Lgs267/00
Reg. Contab.

30gg

Salvo i tempi di smistamento
dell’atto

Deposito tipi di frazionamenti

D.P.R.380/01
DLgs 267/00

Tempo reale

Controlli sulla completezza della
documentazione relativa all’impresa
esecutrice regolarizzazione ed eventuale
sanzioni – d.lgs.81/2008

D.P.R.380/01
DLgs 267/00

30 gg

COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Di cosa si occupa.

Il servizio di Edilizia Privata si occupa dell'attuazione del programma di fabbricazione ed ulteriori strumenti urbanistici vigenti e di futura
previsione (PUC), cura i rapporti con i soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi sul territorio.
Dall’entrata in vigore prima del S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) i cui compiti sono infine conferiti nel S.U.A.P.E. (Sportello
Unico Attività Produttive e Edilizia) con la L.R. 24/2016 e L.R. 1/2019, al Servizio Edilizia Privata competono:
- Le verifiche tecniche per i profili edilizi di competenza sulle autocertificazioni presentate allo SUAPE al fine dell’espressione ove
occorra del relativo parere di competenza ai sensi degli art.li 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 delle Direttive in materia di S.U.A.P.E.
approvate con Delibera di Giunta Regionale n°49/19 del 05.12.2019;
- Rilasciare i permessi di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 16 delle Direttive in materia di S.U.A.P.E., approvate con Delibera
di Giunta Regionale n°49/19 del 05.12.2019;
Rilasciare i provvedimenti edilizi (permessi di costruire e prese d’atto SCIA) per le pratiche presentate antecedentemente
all’entrata in vigore dello S.U.A.P.E.;
Rilasciare il certificato di agibilità per gli interventi presentati antecedentemente all’entrata in vigore dello S.U.A.P.E.;
Inoltre, il Servizio offre informazioni e consulenza per gli utenti che richiedono chiarimenti sulle normative di attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti e sul regolamento edilizio annesso nonché sullo stato delle pratiche, sui tipi di intervento e sulle opere in corso;
Sono destinatari del servizio:
Privati cittadini, professionisti (geometri, architetti, ingegneri, avvocati), enti pubblici (Regione, Provincia, ecc.);
Chiunque desideri avere informazioni o visionare pratiche, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'accesso agli atti.

Normativa di riferimento.
-

Regolamento edilizio e Norme di Attuazione approvato con Decreto R.A.S. n°1761/U del 1983;
Legge Regionale n°23/1985 Norme Regionali di Controllo dell’Attività Urbanistico Edilizia;
Legge Regionale n°45/1989 Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale;
Legge Regionale n°29/1998 Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna;
L.R. n°4/2009 Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione
di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo;
L.R. n°8/2015 Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del
patrimonio edilizio;
D.P.R. n°380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
D.P.G.R. n°82/2006 Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, Primo Ambito Omogeneo;
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna adottato con D.G.R. n°22/46 del 21.07.2003 e aggiornato con
D.G.R. n°54/33 del 30.12.2004, successive linee guida per l’adeguamento del PUC al PAI Del. Com. Ist. n°3 del 18.07.2007;

Per Informazioni e appuntamenti.
Si riceve il pubblico per appuntamento da concordare al seguente numero e indirizzo e-mail.
Telefono +39 0789 849542.
Telefono +39 0789 849550.
Telefono +39 0789 849552.
E-Mail edilizia.privata@comarzachena.it
A chi rivolgersi.
Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile del Procedimento Geom. Domenico Carta.
Telefono: +39 0789 849546.
E-Mail: carta.domenico@comarzachena.it
Istruttore Tecnico Geom. Antonello Azara.
Telefono: +39 0789 849542.
E-Mail: azara.antonello@comarzachena.it.
Istruttore Tecnico Geom. Stefano Chiodino.
Telefono: +39 0789 849550.
E-Mail: chiodino.stefano@comarzachena.it
Istruttore Tecnico Geom. Catia Partis.
Telefono: +39 0789 849552.
E-Mail: partis.catia@comarzachena.it
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COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO: DIRIGENTE SETTORE 2
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

NORMATIVA
DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE ( IN GIORNI)

DECORRENZA DEL
TERMINE

NOTE
Le procedure sono normate
e controllate
esclusivamente dal
S.U.A.P.E. che proccede al
rilascio del Provvedimento
Unico

Conferenza di Servizi 60 gg.
Conferenza di Servizi semplificata
30gg.
Autocertificazioni 0 gg.

Procedure normate dal SUAPE

L.R. n°24/16

Rilascio attestazioni di conformità
urbanistica

Art 9 LR 28/98 30 gg.

Permesso di Costruire per opere di
urbanizzazione di Piani Attuativi

D.P.R. 380/01
L.R. 23/85

Tempi condizionati dal
rilascio di pareri da altri enti
o uffici

Permesso di Costruire (area
vincolata)

D.P.R. 380/01
L.R. 23/85
150 gg.
L.R. 4/09
L.R. 8/15

Tempi condizionati dal
rilascio dell’Autorizzazione
paesaggistica

Verifica conformità D.I.A. – S.C.I.A.

D.P.R.
380/01 L.R.
5/03

30 gg.

30gg. per l’istruttoria volta
ad accertare la
completezza della
documentazione e le
condizioni di legittimità e
ammissibilità

Accertamento di conformità

L.R. 23/85

60 gg.

Concessione edilizia in sanatoria

D.P.R. 380/01
L.R. 23/85

Pareri preventivi fattibilità interventi

DLgs 267/00

Tempi condizionati dal
rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica
30 gg

Certificato di agibilità

DPR 380/2001
30 gg
Artt 24, 25, 26

Certificati idoneità alloggiativa

DM 5.7.75

Dichiarazione di inagibilità

D.P.R. 380/01
90 gg
D.M. 05.07.75

Proroga inizio / fine lavori
Provvedimenti di autotutela nei
confronti di titoli abilitativi e dei
provvedimenti sanzionatori

D.P.R.380/01
DLgs 267/00
LR 19/2013
D.P.R.380/01
DLgs 267/00
L.241/90

Trascorso il termine
di 30 gg senza
riscontro
l’agib.
S’intende attestata se
è stato prodotto il Certificato di agibilità
parere ASL, in caso
di
autocertificazione il
termine è di 60 gg.

30gg

Certificato di idoneità
Assenza dei requisiti
disicurezza, igiene
e salubrità edifici

30
90

Controlli sulla veridicità delle
autocertificazoni allegate ai progetti

DPR 445/2000 30

Attestazione validità titolo edilizio
abilitativo ai fini del rilascio tariffe
incentivanti GSE

D.P.R. 380/01
D.Lgs 15/2008
30 gg
D.M. 05 05
2011

Verifica conformità
interventi alla normativa
edilizia
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COMUNE DI ARZACHENA
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SERVIZIO CONTROLLO EDILIZIO E ANTIABUSIVISMO
Di cosa si occupa.
Il servizio si occupa del controllo del territorio mediante la verifica sulla regolarità delle costruzioni e la corrispondenza
delle stesse con i Provvedimenti Unici S.U.A.P.E., le Autocertificazioni S.U.A.P.E., le precedenti Concessioni Edilizie e i
Permessi di Costruire, le Prese d’Atto per le D.I.A. e le S.C.I.A. rilasciate.
Il Servizio in particolare pone in essere tutte le attività tecnico-amministrative per la contestazione alle autorità preposte
degli abusi edilizi in stretta collaborazione con l'apposito ufficio della polizia municipale o con le forze dell’ordine incaricate.
Emette ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione nel caso sussistano i presupposti previsti dalla normativa
vigente in materia di realizzazione di opere abusive in assenza di provvedimenti autorizzativi.
Sono destinatari del servizio:
- Tutti coloro che sono interessati al rilascio dei provvedimenti per la repressione di opere realizzate in assenza di
autorizzazione;
- Chiunque voglia ottenere informazioni visionare pratiche, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'accesso
agli atti e provvedimenti amministrativi.
Normativa di riferimento.
- Regolamento edilizio e Norme di Attuazione approvato con Decreto R.A.S. n°1761/U del 1983;
- Legge Regionale n°23/1985 Norme Regionali di Controllo dell’Attività Urbanistico Edilizia;
- Legge Regionale n°45/1989 Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale;
- L.R. n°4/2009 Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la
promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo;
- L.R. n°8/2015 Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio;
- D.P.R. n°380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.P.G.R. n°82/2006 Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, Primo Ambito Omogeneo;
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna adottato con D.G.R. n°22/46 del 21.07.2003 e
aggiornato con D.G.R. n°54/33 del 30.12.2004, successive linee guida per l’adeguamento del PUC al PAI approvate
con deliberazione del Comitato Istituzionale n°3 del 18.07.2007;
Per Informazioni e appuntamenti.
Si riceve il pubblico per appuntamento da concordare al seguente numero e indirizzo e-mail.
Telefono +39 0789 849549.
E-Mail abusivismo.edilizio@comarzachena.it
A chi rivolgersi.
Istruttore Tecnico Geom. Francesco Ganau.
Telefono: +39 0789 849549.
E-Mail: ganau.francesco@comarzachena.it
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COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio

SERVIZIO CONTROLLO EDILIZIO E ANTIABUSIVISMO
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO: DIRIGENTE SETTORE 2
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE
( IN GIORNI)

Sopralluoghi di veriufica conseguenti a
segnalazione abusi edilizi

D.P.R. 380/01
L.R. 23/85

15

Ordinanza sospensione
lavori

D.P.R.
380/01

45 gg.

Ordinanza demolizione lavori

L.R. 23/85

90 gg.

Ordinanza/Ingiunzione

L.R. 23/85

60 gg.

Richiesta di verifica di
regolarità edilizia

D.P.R. 380/01
L.R. 23/85

90 gg

Richiesta di verifica di regolarità edilizia
d’ufficio

D.P.R. 380/01
L.R. 23/85

90 gg

DECORRENZA DEL
TERMINE

NOTE

Inibizione lavori edilizia in assenza o
difformità dalla concessione edilizia
Ordine di demolizione
lavori edilizi in assenza o difformità dalla
concessione edilizia
Sanzione pecuniaria per lavori edilizi in
assenza o difformità di
Autorizzazione edilizia o D.I.A.
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SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
Di cosa si occupa.
L’Ufficio cura l’espletamento degli adempimenti relativi ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.
146 del Decreto Legislativo n°42 del 2004 e dell’art. 3 della Legge Regione Sardegna n°28 del 1998
Istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 per le
quali, ai sensi della Direttiva ex art. 4 della Legge Regione Sardegna n°28/1998, viene redatta un’istruttoria preliminare
trasmessa successivamente al competente Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna.
Richiesta di parere ai sensi della lettera d comma 1, dell’art. 28 della Legge Regione Sardegna n°23/1985 sulle opere
oggetto di istanza di condono edilizio.
Dall’entrata in vigore prima del S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) i cui compiti sono infine conferiti nel S.U.A.P.E.
(Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia) con la L.R. 24/2016 e L.R. 1/2019, al Servizio Tutela del Paesaggio
competono:
- Le verifiche tecniche per i profili vincolistici paesaggistici di competenza sulle autocertificazioni presentate allo SUAPE
al fine dell’espressione ove occorra del relativo parere di competenza ai sensi degli art.li 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 delle
Direttive in materia di S.U.A.P.E. approvate con Delibera di Giunta Regionale n°49/19 del 05.12.2019;
- Rilasciare le Autorizzazioni Paesaggistiche in sanatoria ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n°42/2004 e delle Direttive in
materia di S.U.A.P.E., approvate con Delibera di Giunta Regionale n°49/19 del 05.12.2019;
Destinatari del Nulla Osta Paesaggistico, rilasciato dall’ufficio, sono i soggetti che presentano istanze presso l’ufficio
dell’Edilizia Privata, S.U.A.P., Gestione del Territorio ed Ufficio Condono, aventi per oggetto opere ricadenti in aree
assoggettate al vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Ministeriale del 30/11/1965 e della L.R. del 25 novembre 2001,
n. 8 (PPR approvato il 5 settembre 2006).
Normativa di riferimento.
- D.M. 12 maggio 1966 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio Comunale di Arzachena;
- L.R. n°28/1998 Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma
della Sardegna con l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con
l’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n. 348;
- Direttiva n°2 ai sensi dell’art. 4 della L.R. n°28/1998;
- D. Lgs. n°42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n°137;
- D.P.G.R. n°82/2006 Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, Primo Ambito Omogeneo;
- D.P.R. n°31/2017 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’Autorizzazione Paesaggistica o
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna adottato con D.G.R. n°22/46 del 21.07.2003 e
aggiornato con D.G.R. n°54/33 del 30.12.2004, successive linee guida per l’adeguamento del PUC al PAI approvate
con deliberazione del Comitato Istituzionale n°3 del 18.07.2007;
Per Informazioni e appuntamenti.
Si riceve il pubblico per appuntamento da concordare al seguente numero e indirizzo e-mail.
Telefono +39 0789 849518.
Telefono +39 0789 849523.
Telefono +39 0789 849522.
Telefono +39 0789 849502
E-Mail tutela.paesaggio@comarzachena.it
A chi rivolgersi.
Istruttore Tecnico Geom. Anna Sechi.
Telefono: +39 0789 849518.
E-Mail: sechi.anna@comarzachena.it
Istruttore Tecnico Geom. Angelo Sanna.
Telefono: +39 0789 849523.
E-Mail: sanna.angelo@comarzachena.it
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COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio
Istruttore Amministrativo Ins. Caterina Careddu.
Telefono: +39 0789 849522.
E-Mail: careddu.caterina@comarzachena.it
Istruttore Amministrativo Rag. Marianna Fiori.
Telefono: +39 0789 849502
E-Mail: fiori.marianna@comarzachena.it

TUTELA DEL PAESAGGIO
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO: DIRIGENTE SETTORE 2

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Procedure normate dal SUAPE

Autorizzazione paesaggistica
(competenza comunale)
Autorizzazione paesaggistica (
competenza regionale) smistamento
istanze
Istanze di accertamento di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del
Decreto Legislativo n. 42 del 2004
Richiesta di parere ai sensi della lettera
d comma 1, dell’art. 28 della Legge
Regione Sardegna n.23 del 1985 sulle
opere oggetto di istanza di condono
edilizio
Parere di competenza per procedimenti
nanti il SUAP

NORM. DI
RIF.TO
L.R. n°24/16

DLgs 42/04
L.R. 28/98

TERM.E FINALE
gg

DEC.ZA DEL
TERMINE

Conferenza di Servizi 60
gg.
Conferenza di Servizi
semplificata 30gg.
Autocertificazioni 0 gg.

55 gg

NOTE
Le procedure sono normate e
controllate esclusivamente dal
S.U.A.P.E. che proccede al
rilascio del Provvedimento
Unico

Dalla
presentazione
completa
dell’istanza,
compresa l’attestazione di
conf. urbanistica

10 gg. Un volta ottenuto il parere
della Soprintendenza.
In ogni caso decorsi 45 gg dalla
ricezione degli atti da parte delle
Soprintendenza
emanazione
provvedimento finale.

Subordinata ai tempi della
RAS

DLgs 42/04
L.R. 28/98
DLgs 42/04
L.R. 28/98

10

Subordinata ai tempi del Ministero
Dal rilascio del parere BB AA CC Soprintendenza
della Soprintendenza
essendo il parere di quest’ultimo
obligatorio e vincolante

DLgs 42/04
L.R. 28/98

30

Dalla presentazione della
perizia
di
calcolo
dell’indennità ris. completa

DLgs 42/04
L.R. 28/98
L.R. 3/98

20

Dalla trasmissione della
DUAAP da parte del
SUAP
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SERVIZIO DEMANIO ATTIVITA’ DIPORTISTICHE E PORTUALITA’
Di cosa si occupa.
L’Ufficio Demanio marittimo è operativo presso il settore Polizia Locale in seguito al trasferimento delle competenze
operato dalla Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, art. 41, con la quale sono state attribuite ai comuni le funzioni in
materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali, concessioni, sui beni del demanio marittimo
o della navigazione interna, per finalità turistico - ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione
e le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo
Stato.
In particolare sono di competenza dell'Ufficio Demanio Marittimo:
- Il rilascio, la proroga e le modificazioni delle concessioni demaniali marittime su aree scoperte (ombrelloni e lettini) o
che comportino impianti di facile rimozione (chioschi bar e strutture amovibili) cui siano annesse opere di difficile
rimozione o pertinenze di modeste dimensioni, sino ad massimo di mq. 60;
- Il rilascio, la proroga e le modificazioni delle concessioni demaniali marittime per punti d’approdo (campi boe e pontili);
- l’autorizzazione al sub ingresso (art. 46 C.N.) e affidamento in gestione (art. 45bis C.N.);
- la revoca, decadenza e sospensione delle concessioni/autorizzazioni;
- le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e condotte interrate o poggiate
sul demanio marittimo, piscine);
- le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all’esercizio
delle attività previste nelle concessioni;
- le funzioni di cui all’art. 68 del codice della navigazione relative ad aree demaniali di competenza comunale;
- le autorizzazioni per manifestazioni di breve durata (non superiore a 20 giorni più 4);
- le autorizzazioni al transito di mezzi gommati sugli arenili per la pulizia dei medesimi e per il montaggio e lo smontaggio
delle strutture di facile rimozione;
- le autorizzazioni per riprese cinematografiche e fotografiche su aree demaniali di competenza comunale;
- le autorizzazioni per fuochi pirotecnici su aree demaniali di competenza comunale.
- le attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 54 del
codice della navigazione;
Sono destinatari del servizio:
privati cittadini, le società, che intendono richiedere concessioni o autorizzazioni per esercitare attività sul demanio
marittimo per finalità turistico - ricreative.
Normativa di riferimento.
Regio Decreto 30 marzo 1942, n°327 Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione;
D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328 Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;
L.R. n°9/2006 di conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali;
Delibera di G.R. n°25/15 del 26 maggio 2009 conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali e trasferimento delle
competenze in materia di demanio marittimo;
Delibera di G.R. n°25/42 del 01 luglio 2010 linee guida per la predisposizione dei P.U.L. (Piani di Utilizzo dei Litorali) e per
la gestione del demanio marittimo;
Delibera di G.R. n°10/5 del 21.02.2017 ultima stesura delle linee guida per la predisposizione de i P.U.L. (Piani di Utilizzo
dei Litorali) e per la gestione del demanio marittimo;
Deliberazione di C.C. n°33 del 30.07.2019 adozione definitiva del Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.);
Per Informazioni e Appuntamenti.
Si riceve il pubblico per appuntamento da concordare al seguente numero e indirizzo e-mail.
Telefono +39 0789 849258.
E-Mail demanio@comarzachena.it
A chi rivolgersi.
Istruttore Amministrativo Dott.ssa Maria Giovanna Demuro
Telefono: +39 0789 849258
E-Mail demuro.maria@comarzachena.it
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COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio

SERVIZIO DEMANIO ATTIVITA’ DIPORTISTICHE E PORTUALITA’
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO: DIRIGENTE SETTORE 2

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Rilascio, rinnovo e Modifica
concessione demaniale marittima
Proroga concessioni demaniali
marittime

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Art. 36 C.N..

D.G.R. 12/8 2013

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ISTANZA DI
D’UFFICIO
PARTE

TERMINE
FINALE

DECORRENZA DEL
TERMINE

120 gg

Dal ricevimento dell’istanza

X

30 gg

Dal ricevimento dell’istanza

X

Autorizzazione al subingresso
concessioni demaniali marittime

Art. 46 C.N.

90 gg

Dal ricevimento dell’istanza

X

Autorizzazione affidamento in
gestione concessioni demaniali
marittime

Art. 45 bis C.N.

60 gg

Dal ricevimento dell’istanza

X

Revoca e decadenza concessioni
demaniali marittime

Artt. 42 e 47 C.N.

120 gg

Dal ricevimento dell’istanza
e/o dall’accertamento
d’ufficio

X

30 gg

Dal ricevimento dell’istanza

X

Autorizzazione
corridoi di lancio

posizionamenti Ordinanza di sicurezza
balneare

X

X

16
Autorizzazione manifestazioni breve
durata,
transito mezzi gommati su arenili,
riprese fotografiche e
cinematografiche,
spettacoli pirotecnici su aree
demaniali

Ordinanza di sicurezza
balneare

Destinazione aree demaniali ad altri
Art. 34 C.N.
usi pubblici

30 gg

30 gg

Dal ricevimento dell’istanza

X

X

X

COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Di cosa si occupa.

Il servizio amministrativo segue i procedimenti che hanno avuto inizio antecedentemente all’entrata in vigore del S.U.A.P.E. e dove
necessario redige gli atti amministrativi relativi ai permessi di costruire, alle prese d’atto delle D.I.A. o S.C.I.A., ai permessi di costruire
in sanatoria.
A completamento dei suddetti atti amministrativi procede alla verifica e determinazione degli eventuali oneri, ove dovuti relativamente
al contributo sul costo di costruzione e sulla quota parte delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre a verificare la
necessità di ulteriore versamenti come per esempio per monetizzazione di quote di aree standard da cedere.
Il servizio, si occupa inoltre della catalogazione di tutte le istanze di parte comprese quelle di Urbanistica, Edilizia, Agibilità provenienti
direttamente da privati o dal S.U.A.P.E.
Il servizio espleta la procedura di accesso agli atti amministrativi prevista dalla legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge
15/2005), ossia il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche secondo il principio di trasparenza, inteso come
accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata
posizione.
Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell’amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione
qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi
che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della Legge 15/2005, è considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non
relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti
(o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni
(bolli, diritti di ricerca,).

Normativa di riferimento.
-

Legge 241/1990 nuove norme sul procedimento amministrativo;
Legge 15/2005 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa;
D. Lgs. 97/2016 revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblica e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Legge Regionale n°23/1985 Norme Regionali di Controllo dell’Attività Urbanistico Edilizia;
D.P.R. n°380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
L.R. n°4/2009 Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione
di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo;
L.R. n°8/2015 Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del
patrimonio edilizio;

Per Informazioni e Appuntamenti.
Si riceve il pubblico per appuntamento da concordare al seguente numero e indirizzo e-mail.
Telefono +39 0789 849544.
Telefono +39 0789 849555
E-Mail ammnistrativo@comarzachena.it
A chi rivolgersi.
Istruttore Amministrativo Sig.ra Francesca Asara.
Telefono: +39 0789 849544.
E-Mail: asara.francesca@comarzachena.it
Collaboratore Professionale Rag. Gianna Sanna.
Telefono: +39 0789 849545.
E-Mail: sanna.gianna@comarzachena.it
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COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DIRIGENTE SETTORE 2
Istruttore - referente Sig.ra. Asara Francesca Tel. 0789/849544
E-Mail asara.francesca@comarzachena.it
Collaboratore Professionale Rag. Sanna Gianna Tel. +39 0789 849545
E-Mail sanna.gianna@comarzachena.it
NORMATIVA DI
TERMINE FINALE
DECORRENZA
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
RIFERIMENTO
( IN GIORNI)
DEL TERMINE
Regolamento
a) 5 gg Acc. informale
comunale per
Accesso agli atti e documenti
Dalla data di
l'accesso agli atti ai
amministrativi da parte dei cittadini ex
presentazione della
sensi della L. 241/90
L. 241/90.
richiesta.
- art. 7 della legge n. b) 30 gg Acc. Form. con
ricerca
d'archivio
69/2009

Accesso agli atti e documenti
Regolamento
Immediata
amministrativi da parte dei consiglieri funzionamento
(vedi anche nota nella
comunali
consiglio comunale colonna successiva)

Rimborso oneri non dovuti

D.P.R.380/01
Reg Cont

30

Liquidazione fatture

D.P.R.380/01
Reg Cont

30

Controllo e registrazione pratiche
diverse

D.P.R.380/01
Reg Cont

30

Svincolo Cauzione per avvenuto
pagamento oneri concessori

D.P.R.380/01
Reg Cont

30

Dichiarazione attestante il tipo di
intervento edilizio ai fini fiscali

D.P.R.380/01
Reg Cont

30

Volturazione e/o cointestazione di
titoli abilitativi

D.P.R.380/01
DLgs 267/00

30

Proroga inizio / fine lavori

D.P.R.380/01
DLgs 267/00
LR 19/2013

30

Provvedimenti di autotutela nei
confronti di titoli abilitativi e dei
provvedimenti sanzionatori
Controlli sulla veridicità delle
autocertificazoni allegate ai progetti

D.P.R.380/01
DLgs 267/00
L.241/90

90

DPR 445/2000

30

Escussione fidejiussioni

D.P.R.380/01
DLgs 267/00 LR 23/85

60

Certificazione di destinazione d’uso

L.R. 23/85
P di F e R E

Accesso ai documenti amministrativi L. 241/90

30 gg
30 gg

Dalla data di
richiesta

NOTE
Verifica presenza di
controinteressati ai sensi
dell'art. 3 del DPR 184/06.
Pagamento diritti di
segreteria per estrazione
copie D.G.C. n. 30/2012.
Marche da bollo per copia
conforme.
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.

18
Tempo reale

