
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO)

UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO

ING. VALERIO PORCU                                                                                                                                                                                                                                                                      

TEL: 070/9306024 - FAX: 070/9306234 - E-MAIL: ucmarmilla@gmail.com PEC: unionecomunimarmilla@legalmail.it 

ART. 35 D.LGS. 33/2013

Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi 

canali, con il relativo andamento

PER I PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica 

PER I PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di 

accesso 

_

http://www.unionecomunimarmilla.it/ServiziCittadino/Modulistica/Doc/autorizzazionepaesaggistica.html

Per ricevere informazioni sullo stato del procedimento (avvenuta protocollazione della pratica, ricevimento del parere dal parte della 

Sopritendenza) è possibile contattare la DOTT.SSA KATIA SANNA  ai seguenti recapiti:                                                                                                                                                                                                                                                        

TEL: 070/9306024 - FAX: 070/9306234 - E-MAIL: ucmarmilla@gmail.com PEC: unionecomunimarmilla@legalmail.it 

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

 Modalità per l'effettuazione dei pagamenti, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento tramite i 

quali i soggetti possono effettuare i pagamenti 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

_

TESORERIA UNICREDIT SPA: IT 04 F 02008 43970 0004 0000 0334  - TESORERIA UNICA STATALE:  IT 35 U 01000 03245 52030 0305991                                                                      

DOTT. GIORGIO SOGOS

_ 

Per ricevere informazioni di carattere tecnico sul procedimento e per esercitare il diritto d'accesso agli atti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 è 

possibile contattare l'Ing, Valerio Porcu ai seguenti recapiti: TEL: 070/9306024, FAX: 070/9306234 - e-mail ucmarmilla@gmail.com - PEC: 

unionecomunimarmilla@legalmail.it

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 

Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato

75  GIORNI

_

 RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA O RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"

Nome del responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, nome del responsabile dell'ufficio 

unitamente, recapiti telefonici, casella di posta elettronica 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 



PER I PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica http://www.unionecomunimarmilla.it/ServiziCittadino/Modulistica/Doc/autorizzazionepaesaggistica.html

PER I PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di 

accesso 

Per ricevere informazioni sullo stato del procedimento (avvenuta protocollazione della pratica, ricevimento del parere dal parte della 

Sopritendenza) è possibile contattare la DOTT.SSA KATIA SANNA  ai seguenti recapiti:                                                                                                                                                                                                                                                        

TEL: 070/9306024 - FAX: 070/9306234 - E-MAIL: ucmarmilla@gmail.com PEC: unionecomunimarmilla@legalmail.it 

 Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto 

di pagamento tramite i quali i soggettipossono effettuare i pagamenti 
TESORERIA UNICREDIT SPA: IT 04 F 02008 43970 0004 0000 0334  - TESORERIA UNICA STATALE:  IT 35 U 01000 03245 52030 0305991                                                                      

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo DOTT. GIORGIO SOGOS

Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi 

canali, con il relativo andamento
_

Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 
_

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato  RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR SARDEGNA O RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione _

Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, nome del responsabile dell'ufficio 

unitamente, recapiti telefonici, casella di posta elettronica 
_ 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

Per ricevere informazioni di carattere tecnico sul procedimento e per esercitare il diritto d'accesso agli atti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 è 

possibile contattare l'Ing, Valerio Porcu ai seguenti recapiti: TEL: 070/9306024, FAX: 070/9306234 - e-mail ucmarmilla@gmail.com - PEC: 

unionecomunimarmilla@legalmail.it

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
75 GIORNI

UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 167 COMMA 4DEL D.LGS. N. 42/2004 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL 

PAESAGGIO)

Unità organizzative responsabili dell'istruttoria UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO

Nome del responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella di posta elettronica 
ING. VALERIO PORCU                                                                                                                                                                                                                                                                      

TEL: 070/9306024 - FAX: 070/9306234 - E-MAIL: ucmarmilla@gmail.com PEC: unionecomunimarmilla@legalmail.it 


