
n data
modalità 

presentazione
contenuto oggetto

eventuale 
spesa 

prevista

estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fa scicolo 
relativo al procedimento

eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione in 
conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni , 

quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri in ibitori ( ex 
art. 19 co. 3 della legge 241/1990).

1 29/01/2016
sportello SUAP 

UNIONE COMUNI 
DEL GERREI

dichiarazione  inizio attività  Immediato avvio 
presentata dalla ditta MARROCU EMILIO con sede 
VIA DON VINCENZO NIEDDU 8 ESCALAPLANO

procedimento di APERTURA Esercizio di vicinato -Commercio  
al dettaglio su area privata - esercizio dell'attività VENDITA 
PRODOTTI NON ALIMENTARI E ESERCIZIO ATTIVITA' 
FOTOGRAFICHE E DI STAMPA con sede VIA DON 
VINCENZO NIEDDU 8 ESCALAPLANO

/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 
intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, comma 
21) -  Esercizi di vicinato Commercio al dettaglio su aree private. 
Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. Planimetrie.

/

2 31/03/2016
sportello SUAP 

UNIONE COMUNI 
DEL GERREI

dichiarazione  CESSAZIONE Attività artigiana  
presentata dalla ditta SABA LUISELLA con sede 
CORSO SARDEGNA 152 ESCALAPLANO

procedimento Artigiani alimentari: CESSAZIONE ATTIVITA' 
con sede CORSO SARDEGNA 152 ESCALAPLANO

/ Modello C6 -CESSAZIONE attivita artigianale

3 24/05/2016
sportello SUAP 

UNIONE COMUNI 
DEL GERREI

dichiarazione  inizio attività  Immediato avvio 
presentata dalla ditta PRASCOLU CARLA con sede 
LOCALITA' S'ARCU MEREU  ESCALAPLANO

procedimento Artigiani alimentari-Panifici e dolci sardi: 
esercizio dell'attività. AVVIO ATTIVITA con sede LOCALITA' 
S'ARCU MEREU  ESCALAPLANO

/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 
intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, comma 
21) -  Attività artigiani panificio . Modelli allegati attinenti alla pratica 
presentata. Planimetrie.

4 01/06/2016
sportello SUAP 

UNIONE COMUNI 
DEL GERREI

dichiarazione  inizio attività  Immediato avvio 
presentata dalla ditta CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP. 
SOCIAL E CONSORTILE ONLUS SIGLA: 
CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE 
ONLUS con sede a Cagliari in vi G.M. Angioy 18

Avvio attività gestione struttura sociale residenziale per anziani 
(subentro) sita in Piazza Costanzo Orgiana n. 3 Escalaplano 
(CA)

/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 
intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, comma 
21) -  Strutture sociali. Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 
Planimetrie. ALLEGATO B-21
Strutture Sociali (L.R. n° 23/2005)

/

5 02/06/2016
PROTOCOLLO 

COMUNE 
ESCALAPLANO

Segnalazione certificata di  inizio attività presentata 
da MEREU LUCIANO residente in via Fonte 12, 
Escalaplano

Avvio attività di “Esercizio saltuario del servizio di alloggio e 
prima colazione” (Bed And Breakfast) - L.R. N° 27 del 
12/08/1998 art. 6 – D.G.R. n. 10/43 del 21/02/2013. sita in via 
Fonte 12 Escalaplano (CA)

/ 
Segnalazione certificata di  inizio attività (D.G.R. n. 10/43 del 
21/02/2013) -  Planimetria, dichiarazione.

/

PUBBLICAZIONE 1° SEMESTRE 2016

comune di Escalaplano
provincia di Cagliari
servizio amministrativo

Pubblicazione elenco dei provvedimenti di procedime nti di autorizzazione o concessione 
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013


