Comune di Oristano
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER CITTADINI/IMPRESE

Denominazione

Sportello Unico Edilizia (SUE)
Il SUE gestisce qualsiasi
procedimento amministrativo
inerente l’effettuazione di
interventi di trasformazione
del territorio ad iniziativa
privata, nonché interventi sugli
edifici
esistenti,
soggetti
all’acquisizione di uno o più
titoli abilitativi.

Sintesi del suo contenuto

La Regione Sardegna ha dato avvio alla fase
sperimentale del SUE.
Attraverso il portale SUE il cittadino presenta
telematicamente la propria pratica compilando la
DUE (Dichiarazione unica per la realizzazione di un
intervento
edilizio)
dove
seleziona
il
procedimento edilizio di interesse (Interventi
soggetti a concessione edilizia; – Interventi
soggetti a Autorizzazione Edilizia o SCIA; ecc.
Realizzazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili soggetti alla procedura di cui
all’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 (P.A.S.); Interventi
soggetti a comunicazione con relazione
asseverativa; Interventi di edilizia libera soggetti a
comunicazione senza relazione asseverativa;
Accertamento di conformità).

Data inizio
efficacia

Riferimento normativo

gennaio 2015

D.P.R. 380/20011 art. 5
Delibera RAS n. 37/17 del 12.09.2013
Delibera n. 52/20 del 23 dicembre 2014.

30 aprile 2015

L.R. n. 8 del 23/04/2015

Link alla pagina del sito
contenente le informazioni
sull’adempimento dell’obbligo
e sul procedimento
S.U.E. Linee Guida

N.B.: L’utilizzo del portale SUE e della procedura
telematica presso il Comune di Oristano è
attualmente in fase di sperimentazione .

L.R. n. 8/2015 “Nuovo Piano
Casa”
detta “Norme per la
semplificazione e il riordino di
disposizioni
in
materia
urbanistica ed edilizia per il
miglioramento del patrimonio
edilizio” in Sardegna.

Con la nuova norma i titoli abilitativi in materia
edilizia si riducono a tre: “il permesso di
costruire”, la “segnalazione certificata di inizio
attività” (SCIA), la comunicazione per gli interventi
di edilizia libera (CIL). Il permesso di costruire
diviene il termine sostitutivo di “concessione” e
“concessione edilizia” e l’autorizzazione edilizia e
la CILA sono state eliminate.

Nuovo Piano Casa L.R. 8/2015

