
                                                                                                                                                           

 

COMUNE DI SAN TEODORO 
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, 
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URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 
 
                SEDE UFFICIO: 
                Via Grazia Deledda – Palazzo Comunale 1° piano 
 
                ORARIO DI RICEVIMENTO PER IL PUBBLICO: 
                Martedì e Giovedì dalle ore 11:00 alle 13:00 
                 
 
              ELENCO SERVIZI: 

- Front-office (avvio di azioni interattive con l’utenza, con forme e livelli di coinvolgimento 
diversi); 

- Accesso agli atti (visione e/o estrazione copia documentazione); 
- Istruttoria pratiche edilizie (piani di lottizzazione, verifica D.I.A., etc..); 
- Rilascio concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di 

destinazione urbanistica, certificazioni varie; 
- Istruttoria e definizione mediante il rilascio di concessione edilizia a sanatoria, delle pratiche di 

condono edilizio di cui alle Leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003; 
- Predisposizione e redazione di Determinazioni di Settore (impegni spesa, rimborsi, incarichi 

professionali); 
- Vigilanza Urbanistico Edilizia: repressione dell’abusivismo edilizio, rilievi, accertamenti e 

perizie tecniche per conto delle forze di Polizia, emissione delle ordinanze di sospensione e 
demolizione, sanzioni amministrative, rapporti con il pubblico, gli Enti, le Forze di Polizia, 
l’Autorità Giudiziaria; 

- Attività di supporto informatico con utilizzo di software tipo Autocad (Es. gestione cartografie, 
individuazione aree interessate da Piani di Lottizzazione su supporto informatico, etc..);    
 

 
              MODULISTICA: vedi sito istituzionale – clicca qui   
                      http://www.comunesanteodoro.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=227&catid=54 
 
 
              ATTIVITA’ E TEMPISTICA: vedi sito istituzionale – clicca qui    
                                                                             http://www.comunesanteodoro.gov.it/images/urbanistica_demanio.pdf  
                                                 
 
 
                RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Geom. Riccardo Inzaina 
                 
                         0784.8600 (centralino)             0784.860020                   r.inzaina@comunesanteodoro.gov.it 
 
 
                COLLABORATORI: 
       
                Sig.ra Maria Citro (Istruttore Amministrativo) 

                  0784.860019       0784.860019       m.citro@comunesanteodoro.gov.it 
 
                Geom. Francesco Renato Ventroni (Istruttore Tecnico) 

                  0784.860023       0784.860023       r.ventroni@comunesanteodoro.gov.it 
 
                Geom. Giovanni Brandino (Istruttore Tecnico) 

                  0784.860024       0784.860024       g.brandino@comunesanteodoro.gov.it 
 
                Geom. Marco Giagheddu (Istruttore Tecnico) 

                  0784.860022       0784.860022       m.giagheddu@comunesanteodoro.gov.it 



                                                                                                                                                           

DEMANIO MARITTIMO  
 
 
                SEDE UFFICIO: 
                Via Grazia Deledda – Palazzo Comunale 1° piano 
 
                ORARIO DI RICEVIMENTO PER IL PUBBLICO: 
                Martedì e Giovedì dalle ore 11:00 alle 13:00 
                 
               
                ELENCO SERVIZI: 

- Front-office (avvio di azioni interattive con l’utenza, con forme e livelli di coinvolgimento 
diversi); 

- Accesso agli atti (visione e/o estrazione copia documentazione); 
- Istruttoria istanze depositate; 
- Predisposizione e rilascio di vari titoli autorizzativi: concessioni demaniali, autorizzazioni 

temporanee (corridoi di lancio, manifestazioni sportive, attività ludico-ricreative, autorizzazioni 
stagionali per strutture ricettive, etc..), certificati iscrizione registro attività ex art. 68 C.N.; 

- Predisposizione e redazione di Determinazioni di Settore; 
- Attività di supporto a personale della Capitaneria di Porto di Olbia e degli altri organi di 

vigilanza, nell’ambito di operazioni di controllo del territorio; 
- Quantificazione dei canoni e trasmissione degli importi ai concessionari e all’Agenzia del 

Demanio; 
- Gestione e archiviazione dei verbali, predisposizione ordinanze d’ingiunzione per il pagamento 

delle relative sanzioni amministrative. 
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