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PARTE II 

Parte speciale 

Titolo I 

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)  

Capo I 

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)  

Art. 29  Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE). 

1.  La Regione, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, promuove 
l'attivazione presso gli enti locali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016, 
dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).  

2.  Il SUAPE esercita le competenze in relazione:  

a)  ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di 
tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la 
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui 
al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno);  
b)  ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di 
trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;  
c)  ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di 
pubblico spettacolo.  

3.  A tal fine si intendono:  

a)  per attività economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attività economiche private non 
salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in 
particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni;  



b)  per procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi: 
tutti i procedimenti aventi ad oggetto gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi, ivi inclusi 
quelli edilizi, necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio dell'attività;  
c)  per impianti produttivi: gli immobili e gli impianti destinati funzionalmente all'esercizio delle 
attività economiche e produttive di beni e servizi.  

4.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le 
direttive in materia di SUAPE, che sostituiscono le direttive in materia di SUAP adottate con 
Delib.G.R. del 23 settembre 2011, n. 39/55.  

5.  L'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il 
riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio 
edilizio), è sostituito dal seguente:  
"Art. 10 (Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dell'edilizia allo Sportello unico per le 
attività produttive e per l'attività edilizia)  
1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell'edilizia (SUE) sono attribuite allo Sportello unico 
per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico 
previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE.".  

6.  I commi dal 16 al 32 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 
2008), sono abrogati.  

7.  Il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le 
unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la 
Città metropolitana di Cagliari; le città medie, individuate ai sensi della legge regionale n. 2 del 
2016, e i comuni della Città metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire un SUAPE 
comunale.  

8.  Nelle more dell'istituzione del SUAPE, le funzioni di cui al presente titolo sono svolte dal SUAP 
comunale o associato esistente.  

 


