
DENOMINAZIONE/OGGETTO DEL 

PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO

MODALITA' DI AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO

UFFICIO 

COMPETENTE

ORARIO AL 

PUBBLICO
TEL.-MAIL

RESPONSABILE 

ISTRUTTORIA 

ORGANO 

COMPETENTE 

ALL'ADOZIONE 

DEL 

PROVVEDIMENTO 

FINALE

TERMINE 

CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO

EVENTUALE 

OPERATIVITA' DI 

SILENZIO 

ASSENSO, 

SILENZIO 

RIFIUTO, 

DICHIARAZIONE 

INIZIO ATTIVITA'

STRUMENTI DI 

TUTELA 

AMMINISTRATI

VA O 

GIURISDIZIONA

LE

PER I 

PROCEDIMENTI 

AD ISTANZA DI 

PARTE, ATTI E 

DOCUMENTI DA 

ALLEGARE E 

MODULISTICA 

NECESSARIA 

COMPRESI I FAC 

SIMILE PER LE 

AUTOCERTIFICAZI

ONI

UFFICI AI QUALI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI

procedimenti del S.U.A.P.E. 

pratiche relative ad attiovità economiche e produttive e di tutte quelle di natura edilizia,

tramite portale Regionale SUAPE - mediante procedimento in autocertificazione e

Conferenze di Servizi.
L.R. 24/2016; L. 241/90 solo per le procedure in C.D.S. Servizio SUAPE

Lun/ven. 8.30-

10,30 - lun/merc.

16.00-18

Tel. 070949252 mail:

produttive@comune.assemini.

ca.it

geom. Carlo Barletta geom. Carlo Barletta
allegato A alla 

d.G.R. 49/19

Ricorso

giurisdizionale

al T.A.R.

Sardegna (entro

60 giorni) o

ricorso

straordinario al

Presidente della

Repubblica

(entro 120 giorni

Piazza Repubblica,

1 Assemini

 procedimenti U.R.P
Informazioni ai cittadini; istanze di accesso agli atti; Segnalazioni e reclami; D. URP su

WHATSAPP;  pubblicazione di Avvisi e informazioni su tutta l’attività dell’ENTE
8 della Legge 07 giugno 2000, n. 150 / Servizio URP

Lun/ven. 8.30-

10,30 - lun/merc.

16.00-18

Tel. 070949252 mail:

produttive@comune.assemini.

ca.it

geom. Carlo Barletta geom. Carlo Barletta / / /
Piazza Repubblica,

1 Assemini

Accesso civico

L'accesso civico è il diritto di qualunque cittadino di richiedere i documenti, le informazioni o

i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone

l'obbligo.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al

Responsabile dell'accesso civico, il segretario generale oppure all’U.R.P.

Il Responsabile dell’URP dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del

Servizio trasparenza, il segretario generale, che dispone la pubblicazione e contestualmente

ne informa il richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 ad istanza di parte
Ufficio Relazioni con

il Pubblico

Lun/ven. 8.30-

10,30 - lun/merc.

16.00-18

telefono 070949252 - mail: 

urp@comune.assemini.ca.it
geom. Carlo Barletta / 30 silenzio rifiuto

ricorso al 

tribunale 

amministrativo 

regionale entro 

30 giorni dalla 

conoscenza 

della decisione 

o dalla 

formazione del 

silenzio

Può essere redatta 

sul modulo 

appositamente 

predisposto e 

presentata:

-  tramite posta 

elettronica certificata 

all'indirizzo 

protocollo@pec.com

une.assemini.ca.it

 - tramite posta 

ordinaria 

  - direttamente 

presso l’ufficio 

protocollo del 

Comune

Piazza

Repubblica1,

Assemini

Concessione suolo pubblico per

spettacoli viaggianti

Le concessioni di suolo pubblico per spettacoli viaggianti sono propedeutiche all'avvio

dell'attività, che avverrà successivamente tramite il SUAP, con DUAAP a 0 giorni o

procedimento in Conferenza di Servizi, a seconda dei casi. 

L. 337 del 18/03/1968 -TULPS e suo

regolamento di esecuzione - DM 18

maggio 2007

ad istanza di parte
Servizio Sviluppo

economico

Lun/ven. 8.30-

10,30 - lun/merc.

16.00-18

Tel. 070949252; mail:

produttive@comune.assemini.

ca.it

Geom. Carlo Barletta geom. Carlo Barletta

30 giorni dal

perfezionamento

dell'istanza

no

Ricorso 

amministrativo 

davanti al TAR 

entro 60 gg o al 

Presidente della 

Repubblica 

entro 120 gg

Piazza Repubblica,

1 Assemini

Autorizzazioni/licenze pubblico

spettacolo

Le autorizzazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento ai sensi del Testo Unico delle leggi

di Pubblica Sicurezza, vengono rilasciati per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e

che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, a seguiro di verifiche effettuate dai

competenti uffici comunali.

L'ufficio rilascia autorizzazioni di agibilità alle sale cinematografiche e teatrali o ad eventi con

afflusso supoeriore alle 200 persone, sono subordinate alla verifica da parte della

Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, Comunale o Provinciale. 

Il parere della Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, Comunale o

Provinciale, non può essere richiesto direttamente dall'utente, ma soltanto tramite l'ufficio

competente.

D.M. 19,08,1996; TULPS R.D. 773/1931 istanza di parte
Servizio Sviluppo

Economico

Lun/ven. 8.30-

10,30 - lun/merc.

16.00-18

Tel. 070949252 mail:

produttive@comune.assemini.

ca.it

geom. Carlo Barletta geom.Carlo Barletta

30 giorni dalla

formalizzazione

dell'istanza

no

Ricorso 

amministrativo 

davanti al TAR 

entro 60 gg o al 

Presidente della 

Repubblica 

entro 120 gg

Istanza correlata

delle

documentazioni

indicate a corredo

del foglio informativo

rilasciato dall'uffico

Piazza Repubblica,

1 Assemini

Rilascio Autorizzazioni all'esercizio 

dell'attività venatoria 

Per poter esercitare in Sardegna l'attività venatoria è necessario ottenere dal proprio

comune di residenza l'Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia, valida in tutto il

territorio regionale (tesserino) e allegare al tesserino un nuovo foglio.

Per ottenere il tesserino è necessario: aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere

muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità

civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge;

Ferma restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, a

partire dalla stagione venatoria 2012/2013, il cacciatore è tenuto annualmente a:

• ritirare presso il Comune di residenza apposito foglio che dura per una sola stagione

venatoria a partire dalla stagione 2012/2013. 

• consegnare al Comune di residenza, entro il 1 marzo di ogni anno (a far data dal 1 marzo

2013), l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti

Articolo 46 L.R n. 23/1998 - articolo 12

Legge n. 157/1992 e DADA n. 30/2012.
ad istanza di parte

Servizio Sviluppo

Economico

Lun/ven. 8.30-

10,30 - lun/merc.

16.00-18

Tel. 070949252 mail:

produttive@comune.assemini.

ca.it

geom. Carlo Barletta geom. Carlo Barletta

Entro 1 giorno per la

consegna del foglio

annuale e entro 7

giorni per il tesserino

no

Ricorso 

giurisdizionale 

al T.A.R. 

Sardegna (entro 

60 giorni) o 

ricorso 

straordinario al 

Presidente della 

Repubblica 

(entro 120 giorni

Piazza Repubblica,

1 Assemini

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI

PARTE, ATTI E DOCUMENTI DA

ALLEGARE E MODULISTICA

NECESSARIA COMPRESI I FAC SIMILE

PER LE AUTOCERTIFICAZIONI

Servizio Suap, Urp, Sviluppo Economico, Turismo



Spettacolo viaggiante

Si definiscono attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, trattenimenti e 

attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al 

chiuso, ovvero in parchi divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con 

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 

18/03/1968, n. 337, e sono disciplinate dal R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e relativo 

Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 675/1940, n. 635.    Apertura di nuova 

attività.Chiunque sia maggiorenne e munito di un documento di identità valido e permesso 

di soggiorno valido (ove occorra) può chiedere l'apertura di tale attività. 

Il Decreto 18/05/2007 del Ministero dell'Interno ha stabilito una specifica normativa sulla 

sicurezza delle attività di spettacolo viaggiante, prevedendo per ogni nuova attività, prima 

della sua posa in esercizio, una procedura di registrazione presso il Comune nel cui ambito 

territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego o è presente la sede 

sociale del gestore, a seguito della quale verrà rilasciato un codice identificativo. Solo dopo il 

completamento di tale procedura potrà essere presentata al Municipio domanda per 

ottenere l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S.

TULPS R.D. 773/1931; legge 337/1968;

DM 18,05,2007; 
istanza di parte

Servizio Sviluppo

economico

Lun/ven. 8.30-

10,30 - lun/merc.

16.00-18

Tel. 070949252 mail:

produttive@comune.assemini.

ca.it

geom. Carlo Barletta geom. Carlo Barletta

30 giorni dalla data di

presentazione

dell'istanza

no Analisi CCPS
Piazza Repubblica,

1 Assemini


