
COMUNE DI PIETRASANTA

Dal 1° gennaio 2023 entra in vigore il  regolamento comunale per l'organizzazione, il funzionamento 

e la gestione dei procedimenti dello Sportello unico attività produttive, approvato con delibera di  

C.C. n. 37 del 21.09.2022, il quale dispone, all'art. 9 lettera f), che le richieste di autorizzazioni di 

suolo pubblico e pubblicità,  limitatamente ad attività produttive, di commercio o stabilimenti 

balneari, con esclusione di cantieri edili, ponteggi, scavi su viabilità pubblica,  siano presentate 

con modalità telematica tramite lo Sportello unico attività produttive (Suap).

Si ricorda che solo le imprese e società possono beneficiare della modalità telematica.

RAPIDA GUIDA per l'attivazione dei procedimenti o endoprocedimenti di suolo pubblico e 

pubblicità tramite il SUAP: 

1. Accedere  a  www.comune.pietrasanta.lu.it –  Servizi  on  line  –  Sportello  unico  attività 

produttive – accedi a STAR – autenticarsi con SPID, carta identità elettronica, carta nazionale 

dei servizi ed altro come indicato.

2.  Scelta del tipo di attività cui si riferisce l'istanza (codice Ateco) – presentare la pratica.

3. Per  attivare  gli  endoprocedimenti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  e  pubblicità 

selezionare  quindi  all'interno  della  pratica  ULTERIORI  ADEMPIMENTI  e  cliccare  quello  di 

interesse tra:

ADEMPIMENTI COMUNALI

AD COM 22 – richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico

AD COM 23 – richiesta occupazione permanente di suolo pubblico 

Sotto  ADEMPIMENTI  COMUNALI  esiste  la  sottocartella  IMPIANTI  PUBBLICITARI  in  cui  si 

trovano raggruppati i seguenti endoprocedimenti:

AD COM 06 – Autorizzazione per insegna esercizio

AD COM 21 – Autorizzazione impianti pubblicitari (esclusa insegna)

la modulistica da utilizzare potrà essere come sempre reperita da: 

https://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/servizi-online/modulistica/tributi

oppure da:

https://front.sporvic.it/index.html#/index/G628/SS – modulistica.

Le istruttorie dei suddetti procedimenti rimangono di competenza dell'ufficio Tributi –  Canone 

unico (contatti: Belfiore Annarita 0584 795421 – Bresciani Gatti Graziana 0584 795427).

Per la parte di competenza del Suap (verifica formale, inoltro telematico pratica e comunicazioni 

verso l'esterno, cura della tempistica), possono essere contattati gli istruttori Suap competenti 

all'attività cui si riferisce il procedimento 

https://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-trasparente/amministrazione-

trasparente-2/organizzazione/articolazione-degli-uffici/sportello-unico-attivita-produttive
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