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PROCEDIMENTO

Richiesta di accesso atti / 30 giorni attualmente non disponibile pagamento costo rilascio copie si modulistica on line

/ 30 giorni ordinanza Ricorso al TAR attualmente non disponibile no d'ufficio oppure istanza di parte /

Ordinanze in materia di viabilità / 10 giorni ordinanza attualmente non disponibile no d'ufficio oppure istanza di parte /

/ attualmente non disponibile no si modulistica on line

/ autorizzazione / modulistica on line no si modulistica on line

/ rilascio parere Autorizzazione attualmente non disponibile si si /

/ autorizzazione attualmente non disponibile no si modulistica on line

/ rilascio Nulla osta / attualmente non disponibile no si modulistica on line

1) breve descrizione del 
procedimento con indicazione di 
tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella 
di posta elettronica istituzionale

4) ove diverso, l'ufficio 
competente all'adozione del 
provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino

6) termine fissato in sede 
di disciplina normativa del 
procedimento per la 
conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento espresso e 
ogni altro termine 
procedimentale rilevante

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi 
con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

8) strumenti di tutela 
amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli

9)  link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione

10) modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento

11) nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle 
di posta elettronica istituzionale

PROCEDIMENTI AD ISTANZA 
DI PARTE

1) atti e documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 
necessaria, 
compresi i fac-simile 
per le 
autocertificazioni

2)  uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di accesso 
con indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze

richiesta di accesso atti - 
Legge 241/1990 e 
Regolamento comunale

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

comunicazione di conclusione 
del procedimento / ostensione 
documenti / diniego

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Emissione provvedimenti di 
limitazioni al traffico veicolare in 
materia inquinamento atmosferico   
 

Emissione provvedimenti di 
limitazioni al traffico veicolare 
in materia inquinamento 
atmosferico -       

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Ordinanze in materia di 
viabilità

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo 
ovvero Ricorso al TAR

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Autorizzazione scavo su strada / 
area pubblica

Autorizzazione scavo su 
strada / area pubblica

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

Interventi richiesti da Enti 
gestori:     20 gg -    
Interventi richiesti da altri 
soggetti: 30 gg -                  
 Se gli interventi 
interessano anche strade 
provinciali i tempi 
decorrono dal nulla osta 
della Provincia

autorizzazione  ed eventuale 
ordinanza

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo 
ovvero Ricorso al TAR

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Richiesta pareri per occupazioni 
suolo pubblico

Autorizzazione occupazioni 
suolo pubblico

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

5 giorni decorrenti dalla 
richiesta

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Richiesta parere per apertura 
accessi e autorizzazioni varie

Richiesta parere per apertura 
accessi e autorizzazioni varie

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

10 giorni decorrenti dalla 
richiesta

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Richiesta autorizzazioni per 
manifestazioni sportive nell’ambito 
del territorio comunale

Richiesta autorizzazioni per 
manifestazioni sportive 
nell’ambito del territorio 
comunale

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

Su strade comunali 30 gg 
Su strade provinciali 60gg 
(i tempi decorrono dal 
nulla osta della Provincia)

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo 
ovvero Ricorso al TAR

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Richiesta Nulla osta per 
manifestazioni sportive in ambito 
intercomunale

Richiesta Nulla osta per 
manifestazioni sportive in 
ambito intercomunale

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

15 giorni decorrenti dalla 
richiesta della Provincia, 
scaduto il termine scatta il 
silenzio-assenso

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it
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PROCEDIMENTO 1) breve descrizione del 
procedimento con indicazione di 
tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella 
di posta elettronica istituzionale

4) ove diverso, l'ufficio 
competente all'adozione del 
provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino

6) termine fissato in sede 
di disciplina normativa del 
procedimento per la 
conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento espresso e 
ogni altro termine 
procedimentale rilevante

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi 
con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

8) strumenti di tutela 
amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli

9)  link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione

10) modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento

11) nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle 
di posta elettronica istituzionale

PROCEDIMENTI AD ISTANZA 
DI PARTE

1) atti e documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 
necessaria, 
compresi i fac-simile 
per le 
autocertificazioni

2)  uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di accesso 
con indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze

/ rilascio Nulla osta / attualmente non disponibile no si modulistica on line

/ 30 giorni autorizzazione attualmente non disponibile no si modulistica on line

/ / modulistica on line no si modulistica on line

/ 30 giorni certificato attualmente non disponibile no si /

/ 90 giorni deliberazione consiliare / attualmente non disponibile no d'ufficio o su istanza di parte /

/ 20 giorni attualmente non disponibile no si /

Autorizzazione al Subappalto / autorizzazione attualmente non disponibile no si /

/ collaudo attualmente non disponibile no si /

Richiesta Nulla osta per transito 
trasporti eccezionali su strade 
comunali

Richiesta Nulla osta per 
transito trasporti eccezionali 
su strade comunali

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

5 giorni decorrenti dalla 
richiesta della Provincia

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Autorizzazione specchi per 
visibilità viaria su accessi privati

Autorizzazione specchi per 
visibilità viaria su accessi 
privati

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Istruttoria per denuncia sinistro 
attivo / passivo

Istruttoria per denuncia 
sinistro attivo / passivo

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

5 giorni decorrenti dalla 
richiesta

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Certificazione sulla classificazione 
strade vicinali e comunali

Certificazione sulla 
classificazione strade vicinali 
e comunali

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Declassificazione dei beni del 
demanio al patrimonio

Declassificazione dei beni del 
demanio al patrimonio

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Richiesta documentazione ai fini 
SOA

Richiesta documentazione ai 
fini SOA

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

rilascio Certificato Esecuzione 
Lavori

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

autorizzazione al Subappalto 
– art. 118 D.Lgs 163/2006 e 
art. 170 DPR 207/2010

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

15 giorni, fatto salvo la 
verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di 
richiesta

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo 
ovvero ricorso al TAR

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Collaudo delle opere di 
Urbanizzazione

collaudo delle opere di 
Urbanizzazione

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

180 giorni per effettuare il 
collaudo decorrenti 
dall'avvenuto 
accertamento che le opere 
sono state realizzate e 
dalla presentazione del 
verbale di Regolare 
Esecuzione completo di 
tutta la documentazione 
prevista

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo 
ovvero ricorso al TAR

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it
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PROCEDIMENTO 1) breve descrizione del 
procedimento con indicazione di 
tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella 
di posta elettronica istituzionale

4) ove diverso, l'ufficio 
competente all'adozione del 
provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino

6) termine fissato in sede 
di disciplina normativa del 
procedimento per la 
conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento espresso e 
ogni altro termine 
procedimentale rilevante

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi 
con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

8) strumenti di tutela 
amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli

9)  link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione

10) modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento

11) nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle 
di posta elettronica istituzionale

PROCEDIMENTI AD ISTANZA 
DI PARTE

1) atti e documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 
necessaria, 
compresi i fac-simile 
per le 
autocertificazioni

2)  uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di accesso 
con indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze

/ lettera di svincolo attualmente non disponibile no si /

/ inserimento Albo Fornitori attualmente non disponibile no si /

/ attualmente non disponibile no si modulistica on line

/ provvedimento finale attualmente non disponibile no si /

Svincolo fidejussioni a garanzia 
dell'esecuzione dell'appalto 

svincolo fidejussioni a 
garanzia dell'esecuzione 
dell'appalto – art. 113 D.Lgs. 
163/2006 e art. 123 DPR 
207/2010

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

30 giorni. La richiesta di 
svincolo potrà essere 
avanzata a seguito 
dell'emissione del 
Certificato di Regolare 
Esecuzione/Collaudo 
documentazione prevista

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Richiesta inserimento Albo 
fornitore

richiesta inserimento Albo 
fornitore

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

aggiornamento Albo 
Fornitori a cadenza 
semestrale

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo 
ovvero ricorso al TAR

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Richiesta inserimento Elenco 
Professionisti per incarichi tecnici 
inferiori a 100.000 euro

richiesta inserimento Elenco 
Professionisti per incarichi 
tecnici inferiori a 100.000 
euro

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

aggiornamento Elenco 
Professionisti a cadenza 
semestrale

inserimento Elenco 
Professionisti

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo 
ovvero ricorso al TAR

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

ogni altro procedimento afferente 
all'Ambiente, ai Lavori Pubblici, al 
Patrimonio e viabilità - Normativa di 
riferimento

ogni altro procedimento 
afferente, ai Lavori Pubblici, 
al Patrimonio e viabilità - 
Normativa di riferimento

Area Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Protezione Civile 
Geom. Marco Boschetti tel. 
059/759911 – e.mail: 
m.boschetti@comune.savignan
o-sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione 
Civile – Via Doccia n.64 – 41056 
Savignano sul Panaro (MO) Orari di 
apertura:10,30 - 13,00 giovedì 15,00 
-18,00 tel. 059/759911 - fax 059/ 
730160 
-e.mail:b.caputo@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano@cert.unione.terred
icastelli.mo.it  

30 giorni fatto salvo 
eventuali ulteriori termini 
previsti dalla normativa di 
riferimento

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo 
ovvero ricorso al TAR

Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile – 
Via Doccia n.64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO) Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì 10,30 - 13,00 ,  giovedì  15,00 - 
18,00  -  tel. 059/759911 - fax 059/730160 
 e-mail: m.boschetti@comune.savignano 
sul panaro.mo.it - mail PEC: 
comune.savignano sul 
panaro@cert.unione.terredicastelli.mo.it


