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CARTA DEI SERVIZI 
 

 

 

AREA 5 

 

URBANISTICA/EDILIZIA                          
SPORTELLO UNICO 

 

 

 

Direttore Area 

Dott. Ing. Pierpaolo Fois  

 

 070/8592306 

pierpaolo.fois@comune.selargius.ca.it 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 
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SERVIZIO 1  - AMMINISTRATIVO 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Giovanna Fronteddu – Responsabile del Servizio 

 Milena Loi – Carla Tronci 

 
Piano 2  – ingresso Piazza Cellarium 1 

 070/8592202 – 070/8592264 – 070/8592265 

 
giovanna.fronteddu@comune.selargius.ca.it – milena.loi@comune.selargius.ca.it – 

carla.tronci@comune.selargius.ca.it  

 Comune di Selargius – Area 5 
Piazza Cellarium, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  

Garantire il supporto necessario agli altri servizi dal punto di vista amministrativo-contabile, curare la 

parte amministrativa contabile relativa al bilancio di competenza dell’area, previsioni e variazioni di 

bilancio, equilibri, previsione entrata, controllo di gestione, custmer satisfaction, trasparenza, 

performance, acquisizione di beni e servizi, gestione polizze e ingiunzione pagamenti, rimborso oneri, 

verifica durc, pubblicazione atti, accesso agli atti 

  
Attività del servizio:   

- Supporto agli altri servizi dal punto di vista amministrativa e contabile. 

- Parte amministrativa contabile di competenza dell’area, previsioni e variazioni di bilancio, 

equilibri, previsioni entrata, controllo di gestione. 

- Custmer satisfaction. 

- Trasparenza. 

- Performance. 

- Acquisizione di beni e servizi. 

- Gestione polizze, ingiunzione pagamenti, rimborso oneri. 

- Verifica Durc e autocertificazioni. 

- Pubblicazione atti. 

- Accesso agli atti. 
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Destinatari:   

-      Cittadini. 

-      Tecnici incaricati di progettazioni, collaudi e supporto al RUP. 

-      Imprese.  

  

Modulistica:   

La modulistica è scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella 

sezione Servizi al Cittadino – Modulistica. 

E su:      http://sportellotelematico.comune.selargius.ca.it/modulistica/moduli 
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SERVIZIO 2 - VIGILANZA TERRITORIO 

 
Sportello Area 5: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00          

I tecnici del servizio ricevono il martedì dalle 11,00 alle 13,30 

 
Mariano Putzulu – Responsabile del Servizio 

 
Piano 2  – ingresso Piazza Cellarium 1 

 070/8592262  

 
mariano.putzulu@comune.selargius.ca.it   

 
 Comune di Selargius – Area 5 

Piazza Cellarium 1- 09047 Selargius 
 

Obiettivo primario del servizio:  

Garantire la tutela del territorio e il rispetto della legalità accertamento degli abusi edilizi. Provvede alla 

predisposizione delle ordinanze di sospensione e/o demolizione in caso di accertato abuso edilizio 

Attività del servizio 

- Controllo sul territorio.  

- Ordinanze di demolizione.  

- Accertamenti di conformità. 

- Diffide. 

Destinatari:  

Cittadini e imprese interessati dai controlli. 

Modulistica:  

La modulistica è scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella 

sezione Servizi al Cittadino – Modulistica. 

E su :  http://sportellotelematico.comune.selargius.ca.it/modulistica/moduli 
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SERVIZIO 3 -  EDILIZIA PRIVATA -UFFICIO CONDONO  

 
Sportello Area 5: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00          

I tecnici del servizio ricevono il martedì dalle 11,00 alle 13,30 

 
Stefano Cara - Responsabile del Servizio 

 Mariano Putzulu – Andrea Meloni – Alessio Gallus – Orlando Deiana 

 
Piano 2  – ingresso Piazza Cellarium 1 

 070/8592262 – 070/8592260 – 070/8592301 - 0705892304 

 
mariano.putzulu@comune.selargius.ca.it – andrea.meloni@comune.selargius.ca.it 

alessio.gallus@comune.selargius.ca.it – orlando.deiana@comune.selargius.ca.it  

 Comune di Selargius – Area 5 
Piazza Cellarium 1- 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  

 Controllo degli interventi sul territorio seguendo ogni procedura riguardante trasformazioni edilizie; 

accerta, d’ufficio o su richiesta; provvede alla gestione e verifica dei documenti per il rilascio di 

provvedimenti amministrativi; rilascia tutte le informazioni riguardanti gli interventi di tipo urbanistico 

edilizio. 

Attività del servizio:  

Permesso a costruire. 

Istruttoria tecnica delle DUAAP 

SCIA. 

CIL. 

Idoneità alloggio. 

Dichiarazione inagibilità. 

Comunicazioni opere interne. 

Certificati di destinazione d’uso. 

Certificati distanze chilometriche. 

Matricole ascensori. 

Agibilità. 

 

DUAAP (agibilità e impianti pubblicitari). 
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Condono edilizio. 

Destinatari:  

Cittadini, Imprese 

Modulistica:  

La modulistica è scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella 

sezione Servizi al Cittadino – Modulistica. 

E su:    http://sportellotelematico.comune.selargius.ca.it/modulistica/moduli 
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 SERVIZIO 4 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – UFFICIO DEL 

PIANO – PROGETTAZIONE COMPLESSA  

 
Sportello Area 5: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00          

I tecnici del servizio ricevono il martedì dalle 11,00 alle 13,30 

 
Raffaele Cara - Responsabile del Servizio 

 M. Cristina Secci 

 
Piano 3  – ingresso Piazza Cellarium 1 

 070/8592231  070/8592303 

 raffaele.cara@comune.selargius.ca.it – cristina.secci@comune.selargius.ca.it  

 Comune di Selargius – Area 5 
Piazza Cellarium 1- 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:   

Governo del territorio attraverso la pianificazione e Controllo della trasformazione urbanistica del 

territorio,  l’istruttoria dei piani attuativi da sottoporre al competente Consiglio Comunale. Verifica del 

territorio attraverso il deposito di tipi di frazionamento ed al rilascio dei CDU.  

Attività del servizio:   

Progettazione urbanistica di piani generali e attuativi  

 Attività di istruttoria di atti di pianificazione finalizzata a Adozione e approvazione di Piani urbanistici 

attuativi di iniziativa pubblica e/o privata. 

Piani di Risanamento (P.R.U) 

Supporto uffici convenzioni – elaborazione dati 

Rapporti con Azienda Regionale Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) 

Certificati di destinazione urbanistica (C.D.U.) e assistenza al cittadino per le pratiche telematiche 

Depositi frazionamenti catastali 

Gestione lotti Piani Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.)  

Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) 

Gestione lotti nel Piano degli Insediamenti Produttivi (P..IP.) 

Servizio cartografico 

Cambio di regime giuridico 
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Adozione aree verdi 

Pratiche L.R. 29/98 (Finanziamenti Ristrutturazioni in Centro Storico) 

Destinatari:   

Cittadini 

Professionisti 

Imprese 

 Modulistica:  

La modulistica è scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it. 

E su:    http://sportellotelematico.comune.selargius.ca.it/modulistica/moduli 
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SERVIZIO 5– OPERE DI URBANIZZAZIONE E COMPATIBILITÀ 

IDROGEOLOGICA  

 
Dal lunedì  - martedì  11.00/13.30 e martedì  15.30/17.00    

8.1.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 
 

Giovanni Murgia - Responsabile del Servizio 

 
Piano 2  – ingresso Via Istria 1 

 070/8592261  

 giovanni.murgia@comune.selargius.ca.it  

 Comune di Selargius – Area 5 
Piazza Cellarium 1- 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:   

 Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nei relativi piani attuativi di iniziativa pubblica e/o 

privata. Espressione del parere di compatibilità idrogeologica 

Attività del servizio:   

Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria (OO.UU.) 

Istruttoria progetti 

Collaudo in corso d’opera e finale 

Rapporti con enti per OO.UU 

Istruttoria degli studi di compatibilità idrogeologica e d emissione del parere   

Destinatari:   

 Cittadini 

Professionisti 

Imprese 

Modulistica:  

La modulistica è scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it 

E su:    http://sportellotelematico.comune.selargius.ca.it/modulistica/moduli 
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SERVIZIO 6– SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO  

 
Dal lunedì  - martedì  11.00/13.30 e martedì  15.30/17.00    

8.1.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 
 

Andrea Meloni - Responsabile del Servizio 

 sostituto- Maurizio Marras  

 
Piano 2  – ingresso Via Istria 1 

 070/8592261  

 
andrea.meloni@comune.selargius.ca.it; maurizio.marras@comune.selargius.ca.it 

 
 Comune di Selargius – Area 5 

Piazza Cellarium 1- 09047 Selargius 
 

Obiettivo primario del servizio:   

 Esercizio della delega sul paesaggio ai sensi del D.lgs 42/2004 e della LR 28/1998. Rilascio del  nulla osta 

paesaggistico e della compatibilità paesaggistica.  

Attività del servizio:   

istruttoria delle istanza Nulla Osta paesaggistico; 

istruttoria delle istanza compatibilità paesaggistica; 

Destinatari:   

 Cittadini 

Professionisti 

Imprese 

Modulistica:  

La modulistica è scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it 

E su:    http://sportellotelematico.comune.selargius.ca.it/modulistica/moduli 

 


