
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO ==== AREA TECNICA – SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

RICHIESTA INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE ISTANZE: Comune di Villa Sant'Antonio, via Maria Doro, 5
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 -telefono: 0783.964017 – 964146
e-mail protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it –  protocollo@comune.villasantantonio.or.it 

Responsabile del procedimento: Geom. Rossella Ardu – telefono 0783.964017 – 964146
                                                    area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it – rossella.ardu@pec.it

Potere sostitutivo in caso di inerzia: Segretario Comunale – telefono 0783.964017 – 964146
  protocollo@comune.villasantantonio.or.it  - protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it

Modalità di effettuazione pagamenti: - versamento sul c.c.p. n. 16485096 intestato al Comune di Villa Sant’Antonio;
     - versamento in contanti alla Tesoreria del Comune di Villa Sant’Antonio mediante Bonifico Bancario al Codice IBAM:
       IT48B0101585550000000000162;
     - versamento in contanti alla Tesoreria del Comune di Villa Sant’Antonio mediante Bonifico Postale al Codice IBAM:
       IT02H0760117400000016485096;

 Procedimento 
amministrativo

Fonte 
normati

va

Origine del 
procediment

o Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
(per i procedimenti di parte)

Link di accesso al servizio 
on-line

Termine di 
conclusione e ogni 

altro termine 
procedimentale 

rilevante

Silenzio 
assenso

Tipo di 
provvedimento 

espresso
Pagamenti previsti

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

riconosciuti dalla 
legge in favore 
dell'interessato

D
i parte

D
i

ufficio si no

Approvazione 
PUC e relative 
varianti

L. 
1150/42;
Art. 1, c. 3 
DPR 
380/01;
L.R. 28/98
L.R. 45/89
DGR 15-
14/02

X ******* *****

I tempi sono 
condizionati 

dall'approvazione da 
parte degli organi 

regionali

X
Deliberazione 

Consiglio 
comunale

*****
Ricorso 

amministrativo
Ricorso al TAR

Piani attuativi e 
relative varianti

L. 
1150/42;
L. 167/62
L. 47/85
L.R. 23/85
L.R. 28/98
L.R. 45/89
L.R. 20/91

X ****** *****

I tempi sono 
condizionati 

dall'approvazione da 
parte degli organi 

regionali

X
Deliberazione 

Consiglio 
comunale

*****
Ricorso 

amministrativo
Ricorso al TAR

Rilascio copie 
strumenti 
urbanistici

D.Lgs n. 
241/90 X ******* ***** 30 giorni X ******

0,25 € per ogni 
foglio A4 e 0,50 € 
per ogni foglio A3
In contanti al 
momento del ritiro

Ricorso 
amministrativo
Ricorso al TAR
avverso diniego

Certificati di 
destinazione 

DPR 
380/2001 X Domanda in bollo con 

allegati:
www.comune.villasantanton
io.or.it/it/ServiziOnline/Mod 30 giorni X Certificato - € 10,00 causale 

“diritti di segreteria 
Ricorso 

amministrativo

mailto:protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
mailto:protocollo@comune.villasantantonio.or.it
mailto:area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it
mailto:protocollo@comune.villasantantonio.or.it


urbanistica

- n. 1 marca da bollo da € 
16,00
- Ricevuta di versamento 
- copia carta catastale

ulistica/Doc/Modulistica/RI
CHIESTA_certificato_destin
azione_urbanistica.pdf

per rilascio 
certificato di 
destinazione 
urbanistica”

Ricorso al TAR
avverso diniego

Permesso di 
costruire

DPR 
380/2001
L.R. 
23/1985
L.R. 
8/2016

X

Domanda in bollo con 
allegati:
- progetto;
- Titolo di proprietà;
- Codice fiscale
- fotocopia documento di 
identità
- Autorizzazione 
trattamento dati personali
- modello ISTAT 
debitamente compilato
- ricevute versamenti 
Per interventi in zona 
agricola da parte di 
imprenditori agricoli:
- Certificato di Iscrizione 
CCIAA
- dichiarazione di 
imprenditore agricolo a 
titolo principale
Per interventi in centro 
storico o centro 
matrice:
- richiesta autorizzazione 
paesaggistica in bollo
- relazione paesaggistica

*****

60 giorni 
eventualmente 
interrotti per la 

presentazione di 
documentazione 

integrativa

Nel caso di interventi 
in zona agricola di 

volumetria superiore a 
3000 mc, i tempi sono 

condizionati dal 
rilascio del nulla osta 
da parte della RAS

Nel caso di interventi 
soggetti ad 

autorizzazione 
paesaggistica i tempi 
sono condizionati dal 
rilascio della stessa

D
ecorsi 90 giorni dalla richiesta salvo interruzione dei term

ini per 
integrazione docum

entale

Concessione 
edilizia 

- € 30,00 causale 
“Diritti di segreteria 
per rilascio 
concessione 
edilizia”
- Oneri di 
costruzione  e 
urbanizzazione da 
computarsi come da 
deliberazione del 
C.C. n. 11 del 
28/02/2013

Ricorso 
amministrativo
Ricorso al TAR
avverso diniego

Verifica 
conformità 
D.I.A  - S.C.I.A.

L.R. 
8/2015

X - Versamento diritti di 
segreteria

***** Inizio lavori ai 30 
giorni dalla 

presentazione

x Nel caso di 
verifica negativa, 

diffida ad 
adempiere

- € 30,00 causale 
“Diritti di segreteria 
per DIA/SCIA”

Ricorso 
amministrativo
Ricorso al TAR
avverso diniego

Verifica 
conformità 
comunicazione 
opere interne 

Art. 15
L.R. 
23/1985

X **** ***** 30 gg x

Nel caso di 
verifica negativa, 

diffida ad 
adempiere

*****

Ricorso 
amministrativo
Ricorso al TAR
avverso diniego

Verifica 
comunicazione 
inizio attività 
libera

Art. 10 
piano casa X **** ***** 30 gg x

Nel caso di 
verifica negativa, 

diffida ad 
adempiere

*****

Ricorso 
amministrativo
Ricorso al TAR
avverso diniego

Certificato di 
inagibilità

DPR 
380/2001
DM 
05/07/75

X - Versamento diritti di 
segreteria ***** 30 gg X Certificato di 

inagibilità

- € 5,16 causale 
“Diritti segreteria 
certificato 
inagibilità”

Ricorso 
amministrativo
Ricorso al TAR
avverso diniego



Certificato di 
agibilità

L. 98/2013
DPR 
380/2001

X

Domanda in bollo con 
allegati:
- n. 1 marca da bollo da € 
16,00
- Ricevuta di versamento 
diritti di segreteria
- dichiarazione 
conformità delle opere al 
progetto approvato
- copia dichiarazione 
inizio e fine lavori
- nulla-osta VV.FF.sul 
progetto e certificato 
Prevenzione incendi 
oppure attestazione di 
opera non soggetta
- relazione di collaudo 
termico ;
- dichiarazione inerente 
le caratteristiche 
dell'isolamento termico e 
acustico;
- dichiarazione di 
conformità degli 
impianti;
- Iscrizione in catasto;
dichiarazione inerente il 
rispetto della normativa 
di accessibilità e 
superamento barriere 
architettoniche;
- collaudo statico opere in 
ca oppure dichiarazione 
di assenza strutture 
soggette a collaudo 
statico;
- autorizzazione allaccio 
alla pubblica fognatura;
- contratto di allaccio alle 
reti tecnologiche 
(corrente, acqua, gas 
ecc.);

www.comune.villasantanton
io.or.it/it/ServiziOnline/Mod
ulistica/Doc/Modulistica/RI
CHIESTA_CERTIFICATO_
DI_AGIBILITAx.pdf

30 gg.

 decorsi  90 gg. dalla presentazione dell'istanza se com
pleta di tutta la docum

entazione prevista

Certificato o 
autocertificazione 
ex art. 25 comma 

5-bis T.U. 
dell'edilizia

- € 20,00 causale 
“Diritti segreteria 
certificato 
inagibilità”

Ricorso 
amministrativo
Ricorso al TAR
avverso diniego

Accesso alla 
documentazione 
amministrativa 
(visione o 
rilascio di copie)

L.241/90 X ****

www.comune.villasantanton
io.or.it/it/ServiziOnline/Mod
ulistica/Doc/Modulistica/RI
CHIESTA_ACCESSO_AG
LI_ATTI.pdf

30gg X Autorizzazione o 
diniego all'accesso

Diritti di copia 
€ 25 per ogni pagina 
formato A4 e € 0,50 
per ogni pagina 
formato A3

Ricorso al TAR
avverso diniego



Concessione 
contributi 
recupero 
primario

L.R. 29/98
L.R. 23/00 X Come da bando pubblico Allegati al bando di gara

60 gg dalla stipula 
della convenzione e 

dalla presentazione dei 
documenti di legge

X Determinazione ******

Ricorso 
amministrativo
Ricorso al TAR
avverso diniego

N.B. Come organo individuato per l'esercizio sostitutivo si fa riferimento a quanto stabilito in esecuzione dell'art. 2, comma 9 della legge n. 241/90, come modificato 
dalla legge n. 35/201, si tenga presente che diverse normative nazionali e regionali nel caso dei procedimenti di cui all'elenco precedente prevedono l'esercizio di un 
potere sostitutivo da parte della Regione Sardegna.


