
n. Denominazione procedimento e riferimenti normativi utili

Termine di 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro 

termine 

procedimentale 

rilevante.

Il provvedimento 

dell'amministrazi

one può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

(si/no)

Il provvedimento 

dell'amministrazio

ne può concludersi 

con il silenzio 

assenso (si/no)

Responsabile procedimento 

Ufficio competente ad 

emanare l'atto finale 

(ove diverso dall'Unità 

organizzativa 

Responsabile 

dell'istruttoria).

Uffici ai quali rivolgersi e 

modalità per ottenere le 

informazioni.

Nome del soggetto a cui 

attribuito in caso di inerzia 

il potere sostitutivo, 

modalità per attivare tale 

potere e con indicazione 

dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta 

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato

Eventuale link di 

accesso al servizio on 

line o tempi previsti 

per la sua attivazione

Risultati delle 

eventuali  indagini di 

customer 

satisfaction 

effettuate.

Modulistica 

1

Danni causati alle aziende agricole da calamità naturali, 

eventi eccezionali e avversità atmosferiche (D.Lgs 

102/2004)

10 giorni no no Modulo segnalazione danno

2

Trasformazione dei boschi a coltura agraria ed in altre 

qualita’ di coltura (art. 56 delle prescrizioni di massima e 

di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a 

vincolo idrogeologico)

30 giorni no no
non prevista, procedimento 

avviato d'ufficio

3 Concessione immobili patrimonio civico 30 giorni no no
Modulo domanda di 

concessione

4
Autorizzazione opere di miglioramento fondiario 

patrimonio civico
30 giorni no no non prevista

5 Rinnovo concessioni patrimonio civico 30 giorni no no non prevista

6 Proroga durata concessioni patrimonio civico 30 giorni no no non prevista

7
Trasferimento del diritto di concessione di terreni civici 

agli eredi
30 giorni no no non prevista

8 Revoca concessioni patrimonio civico 30 giorni no no
non prevista, procedimento 

avviato d'ufficio

9 Autorizzazione pascolo temporaneo caprino 30 giorni no no
Modulo domanda di 

autorizzazione

# Concessioni dirette pascolo caprino 30 giorni no no
Modulo domanda di 

autorizzazione

# Concessioni dirette pascolo suino 30 giorni no no non prevista

# Concessione legnatico e frascame 30 giorni no no
Modulo domanda di 

concessione

# Alienazione immobili patrimonio civico 30 giorni no no
Modulo domanda di 

alienazione

# Frazionamenti patrimonio civico di pianura 30 giorni no no non prevista

# Autorizzazione pascolo suini 30 giorni no no non prevista

#
Liquidazione cartelle esattoriali Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Meriodionale
30 giorni no no

non prevista, procedimento 

avviato d'ufficio

# “Riserva di esercizio” L. R n.12/1994 45 giorni no no
non prevista, procedimento 

avviato d'ufficio
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#
“Sospensione e mutamento di destinazione” L. R 

n.12/1994
45 giorni no no

non prevista, procedimento 

avviato d'ufficio

# “Permuta” L. R n.12/1994 45 giorni no no
non prevista, procedimento 

avviato d'ufficio

# “Sclassificazione” L. R n.12/1994 45 giorni no no
non prevista, procedimento 

avviato d'ufficio

# “Alienazione” L. R n.12/1994 45 giorni no no
non prevista, procedimento 

avviato d'ufficio

#
Indennizzo opere miglioramento fondiario concessioni 

patrimonio civico 
30 giorni no no non prevista

# Determinazione canone immobili patrimonio civico 30 giorni no no
non prevista, procedimento 

avviato d'ufficio
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