
AREA 3 “Entrate, Staff del Sindaco e Servizi al cittadino” 

DIRETTORE AREA: 

Dott.ssa Rita Mascia 

Telefono 070/8592328 

Indirizzo e-mail rita.mascia@comune.selargius.ca.it 

Sportello unico attività produttive 
 
Obiettivo primario del servizio 
Gestione delle pratiche connesse con le attività commerciali, artigianali, agricole, turistiche ed alberghiere, 
nonché quelle disciplinate dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. 

Attività del servizio 
I procedimenti amministrativi di competenza del servizio riguardano in particolare: 
A. Commercio su aree private, cioè la vendita al dettaglio di beni del settore alimentare e/o non 

alimentare esercitato stabilmente in locali aperti al pubblico secondo le seguenti forme: 
•••• Esercizio di Vicinato (esercizi con superficie vendita fino a 250 mq); 
•••• Media Struttura di Vendita (superficie vendita fino a 1800 mq) e Grandi Strutture di Vendita 

(superficie vendita superiore a 1800 mq); 
•••• Forme speciali di vendita: vendita per mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza, 

televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, vendita presso il domicilio del consumatore, 
spacci interni; 

•••• Vendite Straordinarie (Comunicazione vendite promozionali e di liquidazione per cessazione o 
cessione attività o rinnovo locali). 

B. Commercio su aree pubbliche, ossia la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti 
e bevande effettuata sulle aree pubbliche, secondo le forme più conosciute quali: 
• Su posteggio in concessione (il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, 

individua le aree da destinare all’esercizio dell’attività nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, 
che avviene tramite bando pubblico); 

• in forma itinerante. 
C. Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero l’attività di vendita alimenti e 

bevande per il consumo sul posto. 
D. Attività ricettive: 

•••• Alberghiere; 
•••• Extra alberghiere (Bed & Breakfast, case per ferie, ostelli per la gioventù, affittacamere, case e 

appartamenti per le vacanze, residence, turismo rurale). 
E. Attività artigianali: 

•••• Acconciatori – Estetisti e mestieri affini; 
•••• Attività di panificazione; 
•••• Attività di tinto lavanderia; 
•••• Attività artigianali alimentari (pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pasta fresca ecc.); 
•••• altro 

F. Altre tipologie di attività: 
•••• Vendita diretta da parte di produttori agricoli di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o 

allevamento, dalla propria azienda; 
•••• Vendita quotidiani e riviste in punti esclusivi o non esclusivi; 
•••• Vendita farmaci da banco; 
•••• Ritiro e trasporto carburanti in recipienti; 
•••• Distributori di carburante; 
•••• Noleggio di veicoli senza conducente; 
•••• Rimessa autoveicoli. 

G. Comunicazione igienico – sanitaria per alimenti 
per tutte le attività che effettuano la produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento, 
ristorazione, preparazione, deposito e trasporto di alimenti. 

Tutti i procedimenti sopra elencati devono essere attivati con lo Sportello Unico per le Attività Produttive 
attraverso la modulistica DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa Attività Produttive) istituita dalla 
Regione Sardegna. Contestualmente alla presentazione della DUAAP lo sportello unico rilascia una ricevuta 
che costituisce, immediatamente o, a seconda dei casi, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione, sia 
titolo autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento dichiarato, sia titolo edilizio, tranne nei casi in cui 
sia necessaria una conferenza di servizi per l’acquisizione di pareri/nulla osta da parte di altre 
Amministrazioni. 



Destinatari 
Il servizio si rivolge a tutti coloro che intendono avviare una delle attività di cui ai punti precedenti. 

A chi, dove, come e quando rivolgersi 
Palazzo municipale – ala vecchia - Ingresso Piazza Cellarium - Piano primo -  Fax 070/8592307 
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 
L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.  
Posta: Comune di Selargius – Area 3 – SUAP - Via Istria, 1 - 09047 Selargius 

Dott. Stefano Argiolas - SUAP 
Telefono 070/8592322 
Indirizzo e-mail stefano.argiolas@comune.selargius.ca.it  

Sig.ra Barbara Marteddu – SUAP 
Telefono 070/8592254 
Indirizzo e-mail barbara.marteddu@comune.selargius.ca.it  

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente e scaricabile dal seguente link: 
http://www.sardegnaimpresa.eu/it/suap  


