
RICHIESTE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE. 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

Coloro i quali dovranno effettuare occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico 

temporanea o permanente. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

• Per le imprese: la domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica tramite 

il Portale Regionale Sardegna Impresa raggiungibile al seguente indirizzo 

www.sardegnaimpresa.eu, attivando il procedimento in Conferenza di Servizi, seguendo le 

indicazioni di autenticazione, compilazione e trasmissione in esso previste. L’accreditamento 

al portale potrà avvenire tramite SPID, Carta Nazionale dei servizi o CIE. 

• Per i cittadini: la domanda potrà essere presentata di persona o per posta o tramite sportello 

telematico al seguente indirizzo sportellotelematico.comunesanteodoro.it , utilizzando gli 

appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del 

Comune. 

Si invita a consultare il regolamento CUP e relative Delibere, consultabili al link 

https://www.comunesanteodoro.it/it/page/regolamenti-settore-urbanistica-2022-04-02-

2022, per prendere visione dell'elenco esaustivo delle informazioni da fornire e degli allegati 

da presentare. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

• Planimetria con dimensioni ed ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell’area urbana limitrofa 

all’intervento, evidenziando l’esatta ubicazione e dimensione dell’area richiesta in 

concessione; 

• Disegno o fotografia a colori del manufatto da installare o ogni altra tavola, schema grafico 

utile ad una migliore comprensione del progetto 

• In caso di occupazione della carreggiata, tavola descrittiva e di dettaglio delle opere connesse 

alla sicurezza stradale e alla migliore visibilità dell’occupazione sia diurna che notturna; 

• In caso di occupazione di marciapiedi, con larghezza del passaggio pedonale inferiore ai due 

metri, tavola descrittiva e di dettaglio sui percorsi pedonali alternativi; 

• copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 

(OBBLIGATORIO per chi non firma digitalmente) 

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI OCCUPAZIONE SUOLO 

La domanda di occupazione dovrà obbligatoriamente essere presentata prima dell’inizio 

dell’occupazione.  

La richiesta di concessione di suolo pubblico attraverso il portale Sardegna Impresa prevede 

l’attivazione dell’iter CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi dell’art. 37 della L.R. nr. 24/2016.  

La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona, ed […] il 

termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 

determinazioni è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione 

[…]. 

Il termine ultimo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza o 

dalla sua regolarizzazione.  

http://www.sardegnaimpresa.eu/
https://www.comunesanteodoro.it/it/page/regolamenti-settore-urbanistica-2022-04-02-2022
https://www.comunesanteodoro.it/it/page/regolamenti-settore-urbanistica-2022-04-02-2022


Il termine sarà sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione 

integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione  

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO 

• Per le richieste presentate telematicamente l'esito del procedimento viene inviato tramite il 

portale “Sardegna Impresa” all’interno della sezione “Comunicazioni” all’interno della 

pratica stessa. 

• Per le richieste presentate di persona, a mezzo posta o fax l'esito del procedimento viene 

consegnato allo sportello o inviato a mezzo posta con firma autografa del dirigente 

responsabile. 

Le Imprese che, al momento della pubblicazione del presente avviso, avessero già presentato la 

domanda di concessione di suolo pubblico in maniera cartacea non sono tenute a ripresentarla con le 

modalità succitate, fatta salva l’irregolarità delle stesse che determinerà l’obbligo di ripresentazione 

in modalità telematica. 

MODULISTICA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO 

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n.24/2016, attraverso le direttive SUAPE del 13 marzo 

2017, le istanze di manifestazione ex TULPS art. 68, 69, 80 e le occupazioni di suolo pubblico, 

dovranno essere presentate tramite il portale Regione Sardegna con DUA in Conferenza di Servizi e 

modelli forniti dalla piattaforma Regionale (a titolo esemplificativo: F32 pagamento marche da bollo 

per l' istanza (da €16,00) e per il rilascio dell'autorizzazione (€16,00); B7 manifestazioni di pubblico 

spettacolo; F2 occupazione di suolo pubblico; F40 attività di somministrazione temporanea). 

http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/informazioniCittMA.htm?method=modulistica
http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/informazioniCittMA.htm?method=modulistica

