COMUNE DI SORGONO

Area Tecnica

PROVINCIA DI NUORO

CARTA DEI SERVIZI
EDILIZIA PRIVATA

Norme di riferimento
La presente Carta dei Servizi, strumento di tutela dei cittadini, è stata formulata nel
rispetto delle normative di riferimento ed in particolare della :
•
•
•
•
•
•
•
•

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.
Legge n. 273/1995.
D.Lgs n. 286 /1999.
Legge n. 15/2009.
D.Lgs n. 198/2009.
Legge n. 69/2009.
DPR n. 168/2010.
Legge n. 27/2012.

Principi Fondamentali
L’operato dell’Area Tecnica si ispira, nel proprio lavoro e nell’erogazione di tutti i
servizi ai seguenti principi ritenuti fondamentali :

1. Uguaglianza: Il servizio si impegna ad erogare i propri servizi secondo il
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principio di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, età, razza,
lingua, religione ed opinioni politiche. Le regole e l’accesso ai servizi
pubblici sono uguali per tutti.

2. Imparzialità: questo obiettivo è completare al precedente. Sono assicurati
nei confronti dei cittadini criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

3. Continuità: il servizio si impegna ad erogare i servizi in modo continuo nel
tempo, soprattutto per quello che riguarda quelli di maggiore interesse per la
comunità o per specifici gruppi di utenza (servizi essenziali). Nel caso di
funzionamento irregolare o interruzione per cause di forza maggiore,
verranno presi tutti i provvedimenti che consentono di arrecare il minor
disagio possibile ai cittadini interessati.

4. Partecipazione: il servizio favorisce la partecipazione alle prestazioni del
servizio pubblico, sia per tutelare la corretta erogazione del servizio sia per
favorire la collaborazione, garantendo l’accesso alle informazioni, dando
riscontro alle segnalazioni ed alle proposte dei cittadini.

5. Efficacia ed efficienza: E’ posta particolare attenzione all’efficienza dei
servizi erogati poiché le risorse finanziarie utilizzate sono fornite
direttamente ed indirettamente dai cittadini.
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6. Cortesia, disponibilità e professionalità: La cortesia ed il rispetto nei
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confronti dei cittadini sono considerati aspetti fondamentali della qualità del
servizio. Viene posta la massima attenzione perché da parte dei dipendenti
sia adottato in linguaggio semplice ed essenziale e che venga manifestata la
disponibilità a risolvere i problemi di qualsiasi natura che possano insorgere.

Recapiti
Tel. 0784 622521
Fax 0784 60701
E-Mail: resp.tecnico@comune.sorgono.nu.it
Posta Elettronica Certificata: area tecnica.sorgono@pec.it
Indirizzo: Sede Municipale, 2° piano. Corso IV Novembre, 65 – 08038 Sorgono.
3

EDILIZIA PRIVATA
Responsabile del Servizio:
Dott. Ing. Carlo Maria Sassu

Responsabile del Procedimento:
Geom. Anna Maria Marci

Collaboratori:
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Pasqualina Loria

Descrizione del Servizio:

Il servizio Edilizia Privata sovrintende la gestione del territorio urbano,
promuovendo il miglioramento della qualità architettonica attraverso un corretto
recupero del tessuto esistente ed un ordinato sviluppo del nuovo, nel rispetto delle
normative vigenti.
Il servizio si occupa dell’accoglimento delle istanze di Concessioni Edilizie, delle
Denunce di Inizio Attività e comunicazioni di carattere edilizio di iniziativa privata,
della relativa istruttoria e rilascio del titolo abilitativo ove previsto dalla normativa,
della vigilanza, il tutto per le pratiche e i servizi di seguito specificati.
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Ricevimento pubblico servizio Edilizia Privata:

Martedì 09.00 / 13.30 – 15.30 / 17.30
Giovedì 09.00 / 13.30 – 15.30 / 17.30
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Pratiche e Servizi al Pubblico:

Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA
• Normativa di riferimento: DPR 380/01 e ss.mm.ii.
• Oggetto: La SCIA sostituisce la DIA per tutti gli interventi edilizi di cui all’art.
22, commi 1 e 2 del T.U. in materia edilizia; pertanto gli interventi edilizi
assoggettati a SCIA sono:
1. Gli interventi non espressamente ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 10 e
all'articolo 6 del T.U., che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Gli interventi di frazionamento o l'accorpamento di una unità immobiliare in
due o più distinte unità mediante l'esecuzione di opere “interne”, per
ottenere la fisica separazione o fusione dell' unità.
3. Gli interventi di ampliamento di fabbricati all'interno della sagoma esistente
che non determinino volumi funzionalmente autonomi.
4. Gli interventi costituiti da semplici modifiche prospettiche (come per
esempio apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più porte).
5. Gli interventi edilizi di variante a titoli abilitativi che non incidano su
parametri urbanistici o su volumetrie, non modifichino la destinazione d'uso
o la categoria edilizia e non modifichino la sagoma dell'edificio.
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6. Gli interventi edilizi finalizzati alla costruzione di parcheggi al piano terra o
nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici.
7. Gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di parcheggi a uso esclusivo
dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché
non in contrasto con i piani urbani del traffico.
• Procedimento: presentazione della domanda di segnalazione certificata inizio
attività esclusivamente tramite apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tecnico.

• Documentazione: il modulo per la segnalazione certificata inizio attività, è
scaricabile dal sito del Comune di Sorgono.

• Tempi: Con la SCIA, il cantiere può partire nello stesso giorno in cui viene
consegnata l'istanza, che potrà essere inviata anche mediante raccomandata, ma il
dirigente entro 30 giorni può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione.
Decorso questo termine, all'amministrazione è consentito intervenire solo in
presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
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Ha efficacia limitata a 3 anni.
• Costi:

• Ulteriori informazioni: La SCIA deve comunque considerarsi una facoltà e
non un obbligo per l'interessato che voglia realizzare gli interventi di cui all'art. 22,
commi 1 e 2, o all'art. 137 del T.U. edilizia; questi, dunque, potrà sempre richiedere il
rilascio del permesso di costruire gratuito in alternativa alla SCIA. In questa ultima
ipotesi si deve escludere che l'eventuale violazione della disciplina urbanisticoedilizia possa comportare l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 44 del
Testo Unico poiché in questo senso depone l'art. 22, comma 7, T.U. in materia
edilizia.
È ammessa anche nel caso di immobili vincolati previo rilascio di pareri o
autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Il “decreto Sviluppo” ha, infatti,
specificato che questa non sostituisce gli atti di autorizzazione delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. Come
detto, per entrambi i titoli abilitativi, l'art. 13 del D.L. 83/2012, ha modificato l'art. 19
della legge 241/1990, così che nei casi in cui la normativa vigente preveda
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. Dunque, per l'avvio dell'attività edilizia, tutti
gli atti, richiesti dalla normativa vigente (non solo di rango legislativo ma anche
regolamentare), possono essere sostituiti dalle certificazioni o asseverazioni dei
tecnici abilitati.
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Denuncia di Inizio Attività e/o in Variante – DIA
• Normativa di riferimento: DPR 380/01 e e ss.mm.ii.
• Oggetto: Sono soggetti alla denuncia di inizio attività gli interventi di
ristrutturazione pesante, che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente, e di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione
urbanistica. A questi si aggiungono poi tutti i lavori per i quali le leggi regionali
prevedono la semplificazione rispetto al permesso di costruire. In sintesi, si tratta
degli interventi di cui all'art. 22, comma 3 del T.U. edilizia:
Gli interventi di “ristrutturazione pesante” ex art. 10, comma 1, lett. c), T.U. edilizia:
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1) interventi che determinano la creazione di un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che, per
gli immobili ricadenti nelle zone omogenee “A”, comportano mutamenti
delle destinazioni d'uso;
2) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi
comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
3) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche;
4) interventi per i quali le varie leggi regionali prevedano la possibilità di
ricorrere alla DIA in alternativa o in sostituzione del permesso di costruire.
• Procedimento: presentazione della domanda di denuncia di inizio attività
esclusivamente tramite apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tecnico.

• Documentazione: il modulo per la domanda di denuncia di inizio attività, è
scaricabile dal sito del Comune di Sorgono.

• Tempi: La DIA è efficace dopo 30 giorni dal momento della presentazione e solo
da tale momento possono essere iniziati i lavori salva la possibilità che il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale notifichi, entro il suddetto termine,
l'ordine motivato di non iniziare i lavori. La DIA ha efficacia limitata a 3 anni. I
lavori non ultimati entro tale termine possono essere completati previa
presentazione di una nuova DIA.
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• Ulteriori informazioni: È ammessa anche nel caso di immobili vincolati previo
rilascio di pareri o autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Il “decreto
Sviluppo” ha, infatti, specificato che questa non sostituisce gli atti di autorizzazione
delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
Come detto, per entrambi i titoli abilitativi, l'art. 13 del D.L. 83/2012, ha modificato
l'art. 19 della legge 241/1990, così che nei casi in cui la normativa vigente preveda
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. Dunque, per l'avvio dell'attività edilizia, tutti
gli atti, richiesti dalla normativa vigente (non solo di rango legislativo ma anche
regolamentare), possono essere sostituiti dalle certificazioni o asseverazioni dei
tecnici abilitati.

Concessione Edilizia
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• Normativa di riferimento: Legge n. 10 del 1977, art. 1 - legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 25, comma 4 - D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301- D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e ss.mm.ii.

• Oggetto: Gli interventi subordinati a concessione edilizia sono:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d'uso.
• Procedimento: La domanda per il rilascio della concessione edilizia, sottoscritta
da uno dei soggetti legittimati, va presentata corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal
regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi
di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
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Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i
prescritti pareri dagli uffici comunali e, valutata la conformità del progetto alle
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento
richiesto.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio della
concessione edilizia sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al
progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la
documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta sospende, fino al
relativo esito, il decorso del termine di sessanta giorni entro il quale il responsabile
del procedimento deve curare l'istruttoria. Tale termine può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente, in tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire
atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato,
è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla
proposta ovvero dall'esito della conferenza di servizi. Dell'avvenuto rilascio della
concessione edilizia è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.
Gli estremi della concessione edilizia sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
I termini sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, la
domanda di concessione edilizia si intende formato il silenzio-rifiuto.
La domanda di concessione edilizia deve essere presentata esclusivamente tramite
apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tecnico.

• Documentazione: il modulo per la domanda di rilascio della concessione
edilizia, è scaricabile dal sito del Comune di Sorgono
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• Tempi: Nella concessione edilizia sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve
essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare della concessione. Decorsi tali termini
la concessione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
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La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è
subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che
le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai.
Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
La concessione decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il
termine di tre anni dalla data di inizio.
• Costi:
a) Marca da bollo da € 16.00;
b) Versamento di € 6,71 con causale: pratica edilizia; da versare tramite C/C
Bancario n. 1131 (tesoriere Comunale Banco di Sardegna) o tramite C/C
Postale n. 12105086, entrambi intestati al Comune di Sorgono;
c) Ricevuta del versamento di € 51,66 con causale: diritti di segreteria; da
versare tramite C/C Bancario n. 1131 (tesoriere Comunale Banco di Sardegna)
o tramite C/C Postale n. 12105086, entrambi intestati al Comune di Sorgono;

• Ulteriori informazioni:
1. La concessione edilizia è rilasciata al proprietario dell'immobile o a chi abbia
titolo per richiederlo; è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi
causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai
sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il rilascio della concessione edilizia non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
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2. La concessione edilizia è rilasciata in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
3. La concessione edilizia è comunque subordinata alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle
stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto della concessione.
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4. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di concessione
edilizia con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia
decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque
anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione
della fase di pubblicazione.

Autorizzazione Edilizia
• Normativa di riferimento: L.R 5/2003
• Oggetto: 1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi,
previo parere del solo Ufficio tecnico comunale:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti
consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
c) muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di
attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la
categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
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h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
i) le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia;
j) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;
k) le opere oggettivamente precarie e temporanee;
l) i pergolati e i grigliati;
m) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;
p) l'installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.
2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere
urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.
• Procedimento: presentazione della domanda esclusivamente tramite apposito
modulo predisposto dall’Ufficio Tecnico.
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• Documentazione: il modulo per l’ autorizzazione edilizia è scaricabile dal sito
del Comune di Sorgono

• Tempi:
• Costi: marca da bollo da € 16.00
Ricevuta del versamento di € 6,71 con causale: pratica edilizia; da versare tramite
C/C Bancario n. 1131 (tesoriere Comunale Banco di Sardegna) o tramite C/C Postale
n. 12105086, entrambi intestati al Comune di Sorgono;
Ricevuta del versamento di € 20,66 con causale: diritti di segreteria; da versare
tramite C/C Bancario n. 1131 (tesoriere Comunale Banco di Sardegna) o tramite C/C
Postale n. 12105086, entrambi intestati al Comune di Sorgono;

Comunicazione Opere Interne
• Normativa di riferimento: L.R. 23/85
• Oggetto: sono opere interne quelle realizzate in costruzioni esistenti che non
siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i
Regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche nella sagoma né aumento
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la
destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi
nelle zone territoriali omogenee classificate "A" dal decreto assessoriale di cui

12

all'art. 4 della L.R. 19 maggio 1981, n. 17, rispecchino le originarie caratteristiche
costruttive.
• Procedimento: presentazione della comunicazione esclusivamente tramite
apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tecnico.

• Documentazione: il modulo per comunicazione opere interne è scaricabile dal
sito del Comune di Sorgono

• Ulteriori informazioni: Non sono soggette a concessione, né ad
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autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria, le opere di adattamento e di
arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti, la posizione di tende a servizio di
edifici esistenti, manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei
finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente e le opere interne.

Interventi Edilizi Liberi
• Normativa di riferimento: DL 40/2010 – L.R. 4/2009- D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.

• Oggetto: L’art 10 della L.R. 4/2009, riguardante le norme sulla semplificazione
delle procedure amministrative in materia edilizia, dispone che, nel rispetto delle
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in
particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono eseguiti
senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le
parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità
immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
c) Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
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e) Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività
agricola-zootecnica e le pratiche agrosilvo-pastorali compresi gli interventi
su impianti idraulici agrari;
f) Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla
cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione
non superiore a novanta giorni;
g) Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell'attività agricola;
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h) Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo
strumento urbanistico comunale;
i) Interventi e impianti funzionali all'incremento dell'efficienza energetica, di
cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 11, comma 3;
j)

Elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti.

• Procedimento: Prima dell'inizio degli interventi sopra elencati, l'interessato,
anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale dell'avvio dei lavori,
comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi
delle normative di settore.

• Documentazione: Nessuna
• Tempi: Nessuno
• Costi: Nessuno

Certificato di Agibilità
• Normativa di riferimento: Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220;
221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
52, comma 1 - D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e
8- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.

• Oggetto: Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
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Viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale
con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico
• Procedimento: Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire (o il soggetto che ha
presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa), è tenuto
a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità,
corredata della seguente documentazione:
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a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di
conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti
installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e
127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di
collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli
impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della
domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione
dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico;
b) la documentazione indicata nei precedenti punti a), b) e c);
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui
Il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda per il rilascio del certificato
di agibilità può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione
integrativa,
che
non
sia
già
nella
disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso,
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il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere redatta
esclusivamente tramite apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tecnico.

• Documentazione: il modulo per la domanda di rilascio del certificato di
agibilità, è scaricabile dal sito del Comune di Sorgono

• Ulteriori informazioni: La mancata presentazione della domanda per il
rilascio
del certificato di agibilità comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
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Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia
della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge13 aprile 1939, n. 652 e successive
modificazioni e integrazioni.
Dichiarazione di inagibilità: Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai
sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
A seguito del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, viene altresì
rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità anche in carenza degli ulteriori
requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino
con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli
infortuni.
Il certificato di abitabilità o di agibilità per edifici legittimamente realizzati si
intende rilasciato decorsi 90 giorni dalla richiesta dell'interessato con cui sia
documentata la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente attraverso
la relazione di un professionista abilitato alla progettazione.

Certificato Idoneità Abitativa
• Normativa di riferimento: D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – D.P.R. 31 agosto 1999
n.394 - Legge Regionale 13 aprile 1990, n.6 - Decreto del Presidente della Repubblica
n.445 del 28 dicembre 2000 - Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975- e ss.mm.ii.

• Oggetto: Il certificato di idoneità Abitativa attesta che il cittadino italiano,
straniero ed extracomunitario dispone di un alloggio adeguato dal punto di vista
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igienico-sanitario e dei requisiti minimi di abitabilità. La disponibilità di un alloggio
idoneo è valutata sulla base:
1.
delle caratteristiche intrinseche dell'alloggio (che deve soddisfare a requisiti
minimi di abitabilità) la cui dimensione determina il numero massimo delle
persone in esso ospitabili;
2.
del numero di persone effettivamente presenti nell'alloggio per il periodo
richiesto (siano esse residenti od ospitate) che non deve mai superare il numero
massimo delle persone ospitabili.
Il certificato di idoneità dell’alloggio può essere richiesto al Comune di Sorgono da
cittadini italiani, comunitari, neocomunitari che a qualsiasi titolo necessitano del
certificato, nonché dai cittadini extracomunitari che intendano:
a) chiedere il Nulla Osta al ricongiungimento familiare con il proprio nucleo
familiare - articolo 29 del Decreto Legislativo n.286/1998 e articolo 6 comma 1
lettera c) del D.P.R. 394/1999 e ss.mm.ii.
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b) chiedere il rilascio della Carta di Soggiorno per i propri familiari - articolo 9
del Decreto Legislativo n.286/1998 e articolo 16 del D.P.R. 394/1999 e ss.mm.ii.
c) sottoscrivere con il Datore di Lavoro il Contratto di Soggiorno - articolo 5 bis
del Decreto Legislativo n.286/1998 e articolo 8 bis del D.P.R. 394/1999 e
ss.mm.ii.
d) chiedere prestazioni di garanzia per l’accesso al lavoro - articolo 23 del
Decreto Legislativo n.286/1998 e articolo 34 del D.P.R. 394/1999 e ss.mm.ii.

Non è richiesta l'idoneità dell'alloggio per rinnovare il permesso di soggiorno o per
portare in Italia figli minori di 14 anni. Per richiedere il ricongiungimento con i figli
minori di 14 anni è sufficiente avere la dichiarazione di consenso del proprietario
dell'alloggio, articolo 29, comma 3 - lettera a) del Decreto Legislativo n.286/1998.

Il certificato può essere rilasciato solo per le abitazioni situate nel Comune di
Sorgono.
Per le procedure di ricongiungimento familiare i parametri minimi cui fare
riferimento per il rilascio delle certificazioni di idoneità abitativa sono quelli
contenuti nel Decreto Ministeriale del 05 luglio del 1975 e ss.mm.ii.
Per le procedure relative a:
a) permesso di soggiorno lungo periodo per sé e per i propri familiari – articolo
D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.e ss.mm.ii. e Legge Regionale n.6/1990;
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b) contratto di soggiorno articolo 5 Decreto Legislativo n.286/1998 e ss.mm.ii. e
Legge Regionale n.6/1990;
c) prestazioni di garanzia per l’accesso al lavoro articolo 23 Decreto Legislativo
n.286/1998 e ss.mm.ii. e Legge Regionale n.6/1990;
I parametri minimi cui fare riferimento per il rilascio delle certificazioni di idoneità
alloggiativa sono quelli contenuti nella Legge Regionale 13 aprile 1990, n. 6
“Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale e
modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n.24, alla legge regionale 7 giugno
1989, n. 29 e alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sull’edilizia agevolata”.
• Procedimento: presentazione della domanda per il rilascio del certificato di
idoneità dell'alloggio redatta esclusivamente tramite apposito modulo predisposto
dall’Ufficio Tecnico.

• Documentazione: il modulo per il certificato idoneità abitativa è scaricabile dal
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sito del Comune di Sorgono

• Ulteriori informazioni: Nel caso in cui è richiesto un nuovo certificato di
idoneità dell’alloggio per lo stesso immobile, per il quale
rilasciata certificazione di idoneità abitativa non più
certificato è rilasciato previa dichiarazione esibita dal
predisposto dall’amministrazione comunale, che nulla
dell’immobile.

è stata precedentemente
in corso di validità, il
richiedente, su modello
è cambiato nello stato

Nel caso in cui il certificato precedentemente rilasciato sia ancora in corso di
validità, l’amministrazione comunale provvede d’ufficio al rilascio del nuovo
certificato.
Successivamente, previo appuntamento, un tecnico del Servizio si recherà presso
l’alloggio per il quale si chiede il rilascio della certificazione di idoneità, per
determinare, attraverso misurazioni, la superficie utile e per verificare la
rispondenza dello stesso rispetto alla documentazione presentata.

Accertamento di Conformità
• Normativa di riferimento: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380-D.P.R. 380/2011 D.L. 27 dicembre 2002, n. 301 e ss.mm.ii.

• Oggetto: In caso di interventi realizzati in assenza di concessione edilizia, o in
difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di
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cui all'articolo 22, comma 3 del D.L. 27 dicembre 2002, n. 301., o in difformità da
essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34,
comma 1 del D.L. 27 dicembre 2002, n. 301., e comunque fino all'irrogazione delle
sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario
dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Il rilascio del permesso in sanatoria é subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16
“Contributo per il rilascio del permesso di costruire” D.P.R. 380/2011. Nell'ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione é calcolata con riferimento
alla parte di opera difforme dalla concessione edilizia.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni
decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
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• Procedimento: presentazione della domanda per l’accertamento di conformità
redatta esclusivamente tramite apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tecnico.

• Documentazione: il modulo per l’accertamento di conformità è scaricabile dal
sito del Comune di Sorgono

Manomissione e Occupazione Suolo Pubblico

• Oggetto del servizio: chiunque voglia eseguire interventi sul suolo pubblico
deve ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
La manomissione del suolo pubblico conseguente ad impianti di distribuzione (rete
elettrica, acquedotto, fognature acque reflue, e meteoriche, camerette di manovra,
telefono, gas, illuminazione pubblica ecc.) posti su strade e proprietà comunali e
loro pertinenze.
Nel caso in cui la domanda di manomissione venga inoltrata per realizzare un
nuovo scarico in fognatura o ripristinare la funzionalità di uno scarico esistente,
realizzare un nuovo allaccio idrico o ripristinarne la funzionalità, l'istanza dovrà
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essere corredata dell'autorizzazione rilasciata dal Gestore Unico del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna (Abbanoa S.p.A.).
• A chi è rivolto: a chiunque voglia eseguire interventi sul suolo pubblico, che
riguardano manomissione del suolo pubblico e privato ( se soggetto a servitù di uso
pubblico) diretta all'esecuzione di lavori.
• Procedimento: l’interessato deve presentare la richiesta di autorizzazione al
Comune di Sorgono – Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici.
L’ufficio esprime parere previa verifica della compatibilità coi disposti del relativo
regolamento di rottura e manomissione suolo pubblico e infine fornisce risposta
agli interessati rilasciando o meno l’autorizzazione. Il rilascio viene effettuato in 30
giorni dalla presentazione della domanda.
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• Documentazione: il modulo per la richiesta di manomissione e occupazione
suolo pubblico è scaricabile dal sito del Comune di Sorgono

Richiesta di Accesso ad Atti Amministrativi, di Riesame
Progetti o Ricerche Pratiche di Archivio
• Normativa di riferimento: Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i
• Oggetto: l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine
di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori
di pubblici servizi.

• Procedimento: il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di
copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei
limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
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Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso
di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi
dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso
termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e
regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che
sia riesaminata la suddetta determinazione. Le controversie relative all’accesso ai
documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
La presentazione della richiesta di accesso ad atti amministrativi, di riesame
progetti o ricerche pratiche di archivio deve avvenire esclusivamente tramite
apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tecnico.

• Documentazione: il modulo per la richiesta di accesso ad atti amministrativi,
di riesame progetti o ricerche pratiche di archivio è scaricabile dal sito del
Comune di Sorgono
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• Costi: l'esame dei documenti è gratuito.

Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura
da effettuarsi mediante il pagamento con Bollettino Postale.

• Ulteriori informazioni: il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui
al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente
articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che
li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la
formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
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Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono
considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le
pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche
l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
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Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità
nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di
attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle
tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle
indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale
e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri
interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini
previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
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Richiesta di Copie Conformi all’Originale
• Normativa di riferimento: D.P.R. 28.12.2000 n° 445
• Oggetto: le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
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ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e
duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo
degli originali. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale
dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve
essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione
di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale
autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei
fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun
foglio intermedio.
Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di
pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza
obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la
copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
• Procedimento: presentazione della richiesta di copie conformi all’originale
esclusivamente tramite apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tecnico.

• Documentazione: il modulo per la richiesta di copie conformi all’originale è
scaricabile dal sito del Comune di Sorgono
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