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PROCEDIMENTO

/ 60 giorni / SI

/ / SI

Accesso agli atti pratiche edilizie no SI si

Permesso di Costruire / 75 giorni si / SI

Permesso di Costruire in deroga / 120 giorni NO / SI

Permesso di Costruire in sanatoria / 90 giorni / / SI

S.C.I.A. / / / SI

S.C.I.A. IN SANATORIA / 90 giorni / / SI

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

PROCEDIMENTO 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 autorizzazione unica per la 
localizzazione degli impianti produttivi 
di beni e servizi, la loro realizzazione, 
ristrutturazione e riconversione, 
ampliamento, cessazione, riattivazione 
e riconversione delle opere interne ai 
fabbricati adibiti ad uso impresa - 
SUAP  Edilizia  -

DPR 160/2010 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE - FASE 1 - A seguito di istanza di parte da 
trasmettere attraverso il portale SUAPER o comunque 
tramite PEC, viene attivato il procedimento unico 
attraverso la richiesta di pareri e/o autorizzazioni ad altri 
Uffici ed Enti al fine di rilasciare il provvedimento unico 
finale comprensivo di tutti gli endo- procedimenti 
necessari per la conclusione dello stesso - 
http://suaper.lepida.it/people/

Sportello Unico Attività 
Produttive -

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

 La documentazione necessaria per ogni 
pratica  SUAP  è elencata nel portale SUAPER 
il cui link risulta il seguente: 
http://suaper.lepida.it/people/

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Procedimento di controllo 
Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) per la localizzazione 
degli impianti produttivi di beni e 
servizi, per la loro realizzazione, 
trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o 
trasferimento - SUAP Edilizia

DPR 160/2010 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE - FASE 1 - L.R. 15/2013 -  A seguito di 
SCIA da trasmettere attraverso il portale SUAPER o 
comunque tramite PEC, viene attivato il procedimento 
unico semplificato oppure se integrato con la richiesta di 
pareri e/o autorizzazioni ad altri Uffici ed Enti si 
concluderà con il rilascio di provvedimento unico finale 
comprensivo di tutti gli endo- procedimenti necessari per 
la conclusione dello stesso - http://suaper.lepida.it/people/

Sportello Unico Attività 
Produttive -

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - SUAP - SUE 
ing. Sara Bergamini - Tel. Ufficio 
Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

La SCIA è di per sé un titolo 
abilitativo asseverato e 
consente l'avvio dei lavori 
senza bisogno di un 
provvedimento espresso 
comunale, purchè nei limiti di 
Legge:

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

 La documentazione necessaria per ogni 
pratica  SUAP  è elencata nel portale SUAPER 
il cui link risulta il seguente: 
http://suaper.lepida.it/people/

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Il cittadino o persona da esso appositamente delegata può 
presentare istanza di accesso agli atti  all'Ufficio 
Protocollo a mani o via posta eletrtonica o via PEC per 
ottenere informazioni a cui è legittimato ad accedere. Gli 
uffici interessati valuteranno l'accoglibilità dell'istanza e 
provvederanno alla predisposizione della documentazione 
richiesta e alla consegna previo pagamento del costo dei 
diritti di segreteria (€. 15,00).  Legge 241/90 e 
Regolamento per la disciplina del procedimento 
amminsitrativo e del diritto di accesso alle informazioni ed 
ai documenti amministrativi

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Possono essere richieste informazioni con le 
seguenti modalità: Tel 059 759935 e-mail 
m.melotti@comune.savignano e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it

30 giorni dalla data di 
presentazione al protocolo - 
può essere prorogato di 
ulteriori 30 giorni per motivate 
circostanze da comunicare 
all'interessato.

Tutela amminsitrativa mediante attivazione del 
potere sostitutivo

https://www.savignano.it/urbanisI versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 
059/759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

L.R. 15/2013 -  Art. 17-18-19- La domanda per il rilascio 
del P.C., sottoscritta dal proprietario o da chi abbia titolo, è 
presentata al S.U.E., corredata dalla documentazione 
essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per 
l'intervento che si intende realizzare redatti da progettista 
abilitato.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

a modulistica da compilare per l'istanza di 
Permesso di costruire si trova nel sito del 
Comune di Savignano sul Panaro Urbanistica 
Edilizia Privata SUAP - SUE- MODULISTICA 
link al sito della Regione Emilia Romagna

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

L.R. 15/2013 -  art. 20- La domanda per il rilascio del P.C 
in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato 
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di 
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio 
Comunale; è presentata al S.U.E., corredata dalla 
documentazione essenziale, tra cui gli elaborati 
progettuali previsti per l'intervento che si intende 
realizzare redatti da progettista abilitato.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

a modulistica da compilare per l'istanza di 
Permesso di costruire si trova nel sito del 
Comune di Savignano sul Panaro Urbanistica 
Edilizia Privata SUAP - SUE- MODULISTICA 
link al sito della Regione Emilia Romagna

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

L.R. 23/2004 -  art. 17- La domanda per il rilascio del P.C 
in sanatoria è presentata al S.U.E., corredata dalla 
documentazione essenziale, tra cui gli elaborati 
progettuali previsti per l'intervento che si intende sanare 
redatti da progettista abilitato.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

la modulistica da compilare per l'istanza di 
Permesso di costruire si trova nel sito del 
Comune di Savignano sul Panaro Urbanistica 
Edilizia Privata SUAP - SUE- MODULISTICA 
link al sito della Regione Emilia Romagna

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

L.R. 15/2013 -  Art. 13-14-15-16- La S.C.I.A. 
(Segnalazione Certificato Inizio Attività) è presentata al 
S.U.E., corredata dalla documentazione essenziale, tra 
cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si 
intende realizzare, redatti da progettista abilitato.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

5 giorni lavorativi per verifica 
completezza documentazione   
- 30 giorni successivi : verifica 
sussistenza requisiti

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

la modulistica da compilare per la S.C.I.A. si 
trova nel sito del Comune di Savignano sul 
Panaro Urbanistica Edilizia Privata SUAP - 
SUE- MODULISTICA link al sito della Regione 
Emilia Romagna

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

L.R. 23/2004 -  Art. 17 La S.C.I.A. in sanatoria 
(Segnalazione Certificato Inizio Attività in sanatoria) è 
presentata al S.U.E., corredata dalla documentazione 
essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per 
l'intervento che si intende sanare, redatti da progettista 
abilitato.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

la modulistica da compilare per la S.C.I.A. si 
trova nel sito del Comune di Savignano sul 
Panaro Urbanistica Edilizia Privata SUAP – 
SUE- MODULISTICA link al sito della Regione 
Emilia Romagna

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

/ 90 giorni / / SI

/ / / / SI /

/ / / SI

RESTITUZIONE ONERI / 180 giorni previo sopralluogo / / SI /

/ 30 giorni / / SI

/ 60 giorni / / SI

/ 30 giorni / / SI /

RICHIESTA DI NUMERO CIVICO / 30 giorni / / SI /

VALUTAZIONE PREVENTIVA 
SULL'AMMISSIBILITA' 
DELL'INTERVENTO (soggetto a P.C. o 
S.C.I.A.)

L.R. 15/2013 -  Art. 21- La domanda di Valutazione 
Preventiva sull'ammissibilità dell'intervento soggetto a 
S.C.I.A. o P.C.., sottoscritta dal proprietario o da chi abbia 
titolo, è presentata al S.U.E., corredata dalla 
documentazione essenziale, tra cui  una relazione 
predisposta da un professionista abilitato, contenente i 
principali parametri progettuali. ed eventuali elaborati per 
la miglior descrizione dell'intervento  che si intende 
realizzare

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

la modulistica da compilare per la Valutazione 
Preventiva del Permesso di Costruire si trova 
nel sito del Comune di Savignano sul Panaro 
Urbanistica Edilizia Privata SUAP - SUE- 
MODULISTICA link al sito della Regione Emilia 
Romagna

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

RICHIESTA DI PROROGA TERMINI 
INIZIO/FINE LAVORI

L.R. 15/2013 -  Art. 19- La comunicazione motivata  di 
proroga termini di inizio/fine lavori di S.C.I.A. o P.C.., 
sottoscritta dal proprietario o da chi abbia titolo, è 
presentata al S.U.E., corredata da  una dichiarazione del 
progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla 
data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti 
previsioni urbanistiche.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

30 gg. per la verifica della 
sussistenza dei validi motivi di 
proroga

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SEGNALAZIONECERITIFICATA DI 
CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' 
(PARZIALE O TOTALE)

L.R. 15/2013 -  Art. 23-24-25-26 - La richiesta di 
conformità edilizia e di agibilità, anche parziale   di 
S.C.I.A. o P.C., sottoscritta dal proprietario o da chi abbia 
titolo, è presentata al S.U.E. assieme alla comunicazione 
di ultimazione lavori, corredata dai documenti richiesti  

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L'utilizzo dell'immobile è 
consentito dalla data di 
presentazione della 
segnalazione. Il controllo da 
parte dell'ufficio viene svolto 
nei 60 giorni seguenti.

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

la modulistica da compilare per la Valutazione 
Preventiva del Permesso di Costruire si trova 
nel sito del Comune di Savignano sul Panaro 
Urbanistica Edilizia Privata SUAP - SUE- 
MODULISTICA link al sito della Regione Emilia 
Romagna

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

L.R. 15/2013 -  Art. 29 - La richiesta di restituzione oneri di 
costruzione., sottoscritta dal proprietario o da chi abbia 
titolo, è presentata al S.U.E. : nel caso il titolo abilitativo 
sia stato annullato da parte dell'interessato, la domanda di 
rimborso deve essere effettuata dopo la comunicazione di 
annullamento, nel caso di esecuzione di opere in misura 
minore dal titolo abilitativo principale, la domanda di 
rimborso deve essere effettuata a seguito della 
comunicazione di fine lavori e richiesta di agibilità.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA

L.R. 23/2004 - Art. 12 - La richiesta del certificato di 
destinazione urbanistica, in competente bollo (esente 
bollo se necessita per una successione), è presentata al 
S.U.E.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

la modulistica da compilare si trova nel sito del 
Comune di SAVIGNANO - Urbanistica  Edilizia 
Privata – segreteria area

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA STORICO

L.R. 23/2004 - Art. 12 - La richiesta del certificato di 
destinazione urbanistica storico , in competente bollo 
(esente bollo se necessita per una successione), è 
presentata al S.U.E. Essi contengono le destinazioni 
urbanistiche e i vincoli territoriali che riguardano i 
fabbricati e terreni oggetto di richiesta nella loro 
evoluzione  storica attraverso la lettura degli strumenti 
urbanistici intervenuti

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

la modulistica da compilare si trova nel sito del 
Comune di SAVIGNANO - Urbanistica Edilizia 
Privata – segreteria area

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

VOLTURE DI PERMESSI A 
COSTRUIRE - S.C.I.A. -  C.I.L.

L.R. 15/2013 - art. 9 - La richiesta di voltura dei titoli 
abilitativi, in competente bollo, è presentata al SUE

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

La numerazione civica ed interna viene rilasciata o 
attribuita allo stato di fatto legittimato dalla presenza di 
una pratica edilizia. NON VIENE FORNITA LA 
TARGHETTA, che rimane a carico del privato

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

.Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per la 
conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

/ 90 giorni / / SI /

FRAZIONAMENTI CATASTALI / 10 giorni / / SI /

/ 90 giorni / / / si /

/ 90 giorni / / si /

/ 30 giorni / / si /

/ 60 giorni / / si /

DPR 160/2010 - procedimento SUAP / 60 giorni / / SI

/ 30 giorni / / si /

DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' 
FABBRICATI

La richiesta di inagibilità di fabbricati, in competente bollo, 
è presentata al SUE - che dovrà provvedere ad effettuare 
sopralluogo del tecnico comunale.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

L.R. 23/2004- art. 12 - La  notifica di deposito di 
frazionamenti catastali è presentata al SUE - che dovrà 
rilasciare l'attestazione di avvenuto deposito -

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

RISPOSTA AD ESPOSTI DI  
CONTENUTO TECNICO  - GIURIDICO

Si tratta di richieste di vario genere con le quali i cittadini 
chiedono chiarimenti, contestano  o lamentano 
determinate situazioni di fatto e quindi configurano una 
fase pre-contenziosa: Il settore quindi effettua verifiche e 
controlli che possono portare semplicemente a fornire 
chiarimenti o le spiegazioni necessarie o anche ad avviare 
procedimenti di autotutela o sanzionatori. Si può fare 
riferimento a  tutte le normative del settore : L.R. 15/2013 
e s.m. - L.R. 20/200 e s.m.. e tutte le norme interenti la 
Pianificazione Territoriale, l'Urbanistica e l'Edilizia -L. 
241/90, Disposizioni specifiche per materia

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

partecipazione al procedimento  - richieste di 
chiarimenti - esposto contro la risposta finale - 
ricorso

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONI DI 
ATTI, FATTI E SITUAZIONI RILEVABILI 
DAI DOCUMENTI POSTI AGLI ATTI 
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

L.R. 15/2013 e s.m. - L.R. 20/200 e s.m.e s.m. e tutte le 
norme interenti la Pianificazione Territoriale, l'Urbanistica 
e l'Edilizia

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

P.E.E.P. DETERMINAZIONE DEL 
PREZZO MASSIMO DI  
VENDITA/LOCAZIONE DI IMMOBILI 
P.E.E.P.

 L. 865/71 E S.M.  - Per i vari  immobili in zona P.E.E.P., 
sia in diritto di superficie che in proprietà, a seguito di 
domanda da parte dell'interessato vengono calcolati i 
prezzi massimi di vendita o di locazione degli alloggi  in 
base alle convenzioni stipulate per la cessione delle aree 
in diritto di superficie o in proprietà e rilasciato nulla osta 
per la vendita e la locazione;

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

P.E.E.P. DETERMINAZIONE DEL 
PREZZO DI RISCATTO PER LA 
TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DI 
AREE CONCESSE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE E MODIFICA DEI VINCOLI 
CONVENZIONALE DELLE AREE PEEP 
IN DIRITTO DI PROPRIETA'

L. 865/71 e S.M.  - L. 448/98 E S.M.  Nel rispetto della 
normativa vengono determinati i prezzi di riscatto ed 
eliminazione dei vincoli convenzionali dei lotti P.E.E.P. 
ante 1998 - come da delibera di C.C: n. 14 del 27/2/2012 - 
poi si provvede alla cessione delle aree in piena proprietà 
mediante atto notarile.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

AUTORIZZAZIONE INSEGNE 
PUBBLICITARIE

Sportello Unico Attività 
Produttive -

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

 La documentazione necessaria per ogni 
pratica  SUAP  è elencata nel portale SUAPER 
il cui link risulta il seguente: 
http://suaper.lepida.it/people/

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

CERTIFICAZIONE DI  IDONEITA' 
IGIENICO-SANITARIA E ABITATIVA 
DELL'ALLOGGIO

Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggio necessaria 
per i cittadini stranieri non comunitari  per perfezionare la 
seguenti pratiche: ricongiungimento familiare - Permesso 
di soggiorno - per uso lavoro - D.Lgs. 286/98 e s.m.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

/ / / si /

/ / / / /

/ /

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Non previsto Non previsto /

Non previsto /

/ / / / /

/ / / / /

SVINCOLO FIDEJUSSIONI RELATIVE 
A OPERE DI URBANIZZAZIONE

L.R. 15/2013 e s.m. - L.R. 20/200 e s.m. A seguito del 
collaudo delle opere di urbanizzazione trasmesso dal 
servizio LL.PP. vengono svincolate le fidejussioni relative 
prestate al momento del rilascio del Permesso a Costruire 
delle stesse opere di Urbanizzazione -

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

30 gg. dal positivo collaudo 
delle opere di urbanizzazione

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 
059/759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

PIANI PARTICOLAREGGIATI DI 
INIZIATIVA PRIVATA/PIANI 
URBANISTICI ATTUATIVI

L.R. 24/2017, L.R. 20/2000  e s.m. - L.R. 47/78 e s.m. - Il 
procedimento di approvazione di Piani Particolareggiati di 
iniziativa privata e P.S.A. è preceduto dall'autorizzazione 
da parte della Giunta Comunale alla presentazione del 
Piano stesso, su proposta della Struttura Pianificazione 
Territoriale, a seguito di presentazione dell'istanza del 
privato , completa della documentazione necessaria per la 
valutazione da parte del responsabile del procedimento. A 
seguito della presentazione del Piano Particolareggiato da 
parte del privato, l'Ufficio Pianificazione territoriale cura la 
pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito  a 
libera visione   per 30 gg. con la possibilità di formulare 
osservazioni in merito nei  successivi 30 gg. dal compiuto 
deposito, nonchè la trasmissione agli Enti competenti. 
Decorsi i termini, la Giunta Comunale , valutati i pareri 
degli Enti competenti. le osservazioni pervenute, approva 
definitivamente il Piano Particolareggiato di Iniziativa 
Privata o il Piano di Sviluppo Aziendale.

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione 
Territoriale

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

90 gg  per la  proposta di 
delibera di autorizzazione alla 
presentazione del P.P.  o  
P.S.A. e 120 gg.  Per la 
proposta di deliberazione della 
G.C.  Di approvazione del P.P. 
o PSA che decorrono 
dall'avvenuta pubblicazione.

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
SEMPLIFICATA

DPR 31/2017. L'interessato presenta l'istanza al comune 
che effettua la verifica della completezza documentale. In 
caso positivo effettua le verifiche preliminari ed avvia il 
procedimento. In caso negativo rigetta l'istanza. A seguito 
di verifica della conformità urbanistico-edilizia si 
acquisisce il parere della Commissione per la Qualità 
architettonica e del paesaggio e si procede alla 
trasmissione in Soprintendenza della documentazione 
presentata e della proposta motivata di accoglimento 
dell'istanza. Questa fase dura 30 giorni. Entro 25 giorni la 
Soprintendenza esprime il suo parere vincolante e lo 
trasmette al Comune che rilascia l'Autorizzazione 
Paesaggistica entro 5 giorni dal ricevimento del parere. 
Copia dell'Autorizzazione  Paesaggistica rilasciata viene 
trasmessa all'interessato e successivamente alla 
Soprintendenza e ha validità quinquennale.

Struttura Pianificazione 
Territoriale  - SUE

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Responsabile dell’Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, 
Attività Produttive - SUAP - 
SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - 
mail : 
s.bergamini@comune.savigna
no-sul-panaro.mo.it - Indirizzo 
PEC : 
comune.savignano@cert.union
e.terredicastelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Il DPR 139/2010 fissa un 
termine di conclusione del 
procedimento di 60 giorni.

Decorsi i 25 giorni che la 
Soprintendenza ha per il 
rilascio del proprio parere, 
questo si considera rilasciato 
per silenzio-assenso ed il 
Comune  può procedere al 
rilascio dell'Autorizzazione 
Paesaggistica semplificata. Nel 
caso in cui sia il Comune a non 
trasmettere la documentazione 
alla soprintendenza nei termini 
stabiliti l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 
comma 8 e 2 bis della 
L.241/1990, al soggetto a cui è 
attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore 
Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, 
concluda il procedimento 
attraverso le strutture 
competenti o con la nomina di 
un commissario.

A fronte di un provvedimento motivato di rigetto da 
parte del Comune a seguito di verifica di 
compatibilità paesaggistica, entro 20 giorni il 
richiedente può inoltrare istanza motivata alla 
Soprintendenza per pronunciarsi sulla domanda di 
autorizzazione. Contestualmente deve trasmettere 
la richiesta al Comune che ha 10 giorni per far 
pervenire alla Sovrintendenza le sue deduzioni. 
Quest'ultima decide sul diniego o sul rilascio entro 
30 giorni.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

La modulistica da compilare per 
l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata si 
trova nel sito del Comune di Comune di 
Savignano sul Panaro Urbanistica Edilizia 
Privata SUAP - SUE- MODULISTICA

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Dlgs 42/2004 art. 146. L'interessato presenta la richiesta 
al Comune, corredandola di tutti gli elaborati prescritti dal 
DPCM 12.12.2005, nonché di quelli attestanti la liceità di 
eventuali preesistenze e titolo di proprietà. Il Comune 
informa l'interessato dell'avvio del procedimento, istruisce 
la pratica, acquisisce il parere della Commissione per la 
qualità architettonica ed il paesaggio ed inoltra entro 40 
giorni la domanda e la documentazione acquisita alla 
Soprintendenza, corredata da una relazione illustrativa. La 
Sovrintendenza ha 45 giorni di tempo per esprime il suo 
parere. Entro 20 giorni dalla ricezione dello stesso il 
Comune rilascia l'Autorizzazione Paesaggistica.

Struttura Pianificazione 
Territoriale  - SUE

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

IL Dlgs 42/2004 stabilisce un 
termine massimo di durata del 
procedimento di 105 giorni al 
netto dei tempi di trasmissione 
e di eventuale richiesta di 
integrazioni.

Se la Soprintendenza non esprime il proprio parere 
entro i 45 giorni di tempo previsti, il Comune 
provvede sulla domanda di autorizzazione  e 
conclude il procedimento entro 60 giorni  Se il 
Comune non rilascia l'Autorizzazione 
Paesaggistica entro 20 giorni dalla ricezione del 
parere favorevole della Soprintendenza,  o 
comunque entro i 60 gg. sopra citati, l'interessato 
può chiedere la pronuncia, in via sostitutiva della 
Regione, che provvede anche mediante un 
commissario ad acta, entro 60 giorni dal 
ricevimento della richiesta. In caso di 
inadempienza anche della Regione la richiesta del 
rilascio in via sostitutivo è presentata al 
Sovrintendente.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 
059/759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

la modulistica da compilare per 
l’Autorizzazione Paesaggistica si trova nel sito 
del Comune di Savignano sul Panaro 
Urbanistica Edilizia Privata SUAP - SUE- 
MODULISTICA link al sito della Regione Emilia 
Romagna

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
IN SANATORIA

Nella aree interessate da vincolo paesaggistico ai sensi 
del Dlgs 42/2004 per poter intervenire occorre 
preliminarmente acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica 
ai sensi dell'art. 146 della citata norma. In mancanza 
occorre presentare una Accertamento di compatibilità 
paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del Dlgs 42/2004. Il 
procedimento dura al massimo 180 giorni di cui 90 giorni 
sono in capo al comune e 90 alla Soprintendenza che 
rilascia il proprio parere vincolante ed obbligatorio ai fini 
del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria.

Struttura Pianificazione 
Territoriale  - SUE

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Responsabile dell’Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, 
Attività Produttive - SUAP - 
SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - 
mail : 
s.bergamini@comune.savigna
no-sul-panaro.mo.it - Indirizzo 
PEC : 
comune.savignano@cert.union
e.terredicastelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Il Dlgs 42/2004 prevede una 
durata massima del 
procedimento è di 180

Per questo tipo di 
procedimento non è previsto il 
rilascio per silenzio assenso

In applicazione del disposto dell’art. 3 della L. 
241/90,   potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 1199/71 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e 
nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni). Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.

I versamenti  possono essere effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla Tesoreria del Comune 
di Savignano sul Panaro c/o Banco BPM filiale di 
Vignola, mediante bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 
67070 000000016149 -   tramite POS c/o Ufficio 
Relazioni con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con 
Bancomat o Carta di Credito - Per quanto riguarda i 
diritti di segreteria per tutti i procedimenti, l'elenco 
completo con gli importi è nel sito del Comune di 
Savignano sul Panaro – Ufficio Urbanistica,  Edilizia 
Privata Attività Produttive -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 
059/759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

la modulistica da compilare per 
l’Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria si 
trova nel sito del Comune di Savignano sul 
Panaro Urbanistica Edilizia Privata SUAP - 
SUE- MODULISTICA link al sito della Regione 
Emilia Romagna

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI 
VICINATO SU AREE PRIVATE IN SEDE 
FISSA (Avvio attività  – Subingresso – 
Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazione esercizi di 
vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq) D.Lsg. 
114/1998 - D.Lgs. 59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 
160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

http://suaper.lepida.it/people/  se il procedimento è relativo ad attività di vendita di alimIstanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE 
FISSA – MEDIE STRUTTURE DI 
VENDITA   (Avvio attività – 
Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni media struttura 
di vendita (superficie di vendita da 250 mq a 2.500 mq) – 
D.Lsg. 114/1998 - D.Lgs. 59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – 
DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

http://suaper.lepida.it/people/  se il procedimento è relativo ad attività di vendita di alimIstanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

/ 180gg / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

VENDITE DI LIQUIDAZIONE / / / / / / /

VENDITE SOTTOCOSTO / / / / / / /

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE 
FISSA – GRANDI STRUTTURE DI 
VENDITA   (Apertura – Trasferimento - 
Ampliamento)

Domanda per apertura e trasferimento e ampliamento 
grande struttura di vendita (superficie di vendita oltre i 
2.500 mq) – D.Lsg. 114/1998 - D.Lgs. 59/2010 – L. 
241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                            Nel 
caso in cui decorre inutilmente il termine per la 
conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A se il procedimento è relativo ad attività di vendita di alimIstanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SPACCI INTERNI (Avvio attività  – 
Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni forma speciale 
di vendita – spacci interni D.Lsg. 114/1998 - D.Lgs. 
59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A se il procedimento è relativo ad attività di vendita di alimIstanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TV 
ED ALTRI SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE (Avvio attività  – 
Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni forma speciale 
di vendita – vendita per corrispondenza TV e altri sistemi 
di comunicazione D.Lsg. 114/1998 - D.Lgs. 59/2010 – L. 
241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A se il procedimento è relativo ad attività di vendita di alimIstanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

COMMERCIO ELETTRONICO (Avvio 
attività  – Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni forma speciale 
di vendita – commercio elettronico  D.Lsg. 114/1998 - 
D.Lgs. 59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 
5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A se il procedimento è relativo ad attività di vendita di alimIstanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

VENDITA PER MEZZO DI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Avvio 
attività  – Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni forma speciale 
di vendita – commercio per mezzo di apparecchi 
automatici  D.Lsg. 114/1998 - D.Lgs. 59/2010 – L. 
241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A se il procedimento è relativo ad attività di vendita di alimIstanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL 
CONSUMATORE (Avvio attività  – 
Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni forma speciale 
di vendita – presso il domicilio del consumatoreD.Lsg. 
114/1998 - D.Lgs. 59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 
160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A se il procedimento è relativo ad attività di vendita di alimIstanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Comunicazione per l'effettuazione di vendite di 
liquidazione da parte di esercizi di commercio in sede 
fissa in caso di: cessazione dell'attività, cessione 
dell'azienda (vendite di liquidazione per un periodo non 
superiore a 13 settimane) oppure per  trasferimento, 
trasformazione o rinnovo dei locali (vendite di liquidazione 
per un periodo non superiore a 6 settimane). La 
comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni 
prima dell'inizio della vendita di liquidazione - D.Lgs. 
114/1998 – DGR 1732/1999

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Comunicazione per effettuare vendite sottocosto per il 
commercio in sede fissa da effettuarsi massimo tre volte 
nell'anno solare. La comunicazione deve essere 
presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della 
vendita.– D.Lgs. 114/1998 – DPR 218/2001 – Circolare 
Ministero delle Attività Produttive 24/10/01 n. 3528/C

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it



Comune di Savignano sul Panaro 
Procedimenti

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA - SUAP 

Pagina 6 di 14

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

PROCEDIMENTO 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

/ 30 giorni / / /

/ / / / /

/ / / / / /

/ / / / /

/ / / / / /

/ 60 giorni / / /

COMMERCIO FUNGHI / / / / /

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI / / / / / /

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN 
FORMA ITINERANTE (TIPO B) – AVVIO 
ATTIVITA'

Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio 
su area pubblica in forma itinerante (tipo b) D.Lgs. 
114/1998 – L.R. 12/1999 – D.Lgs. 59/2010 – DPR 
160/2010 art. 7– L.R. 1/2011 (regolarità contributiva) e, in 
caso di vendita e somministrazione alimenti, Reg. CE 
852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                            Nel 
caso in cui decorre inutilmente il termine per la 
conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

COMMERCIO AREE PUBBLICHE CON 
POSTEGGIO FISSO (TIPO A) – AVVIO 
ATTIVITA'

Domanda di autorizzazione e relativa concessione di 
posteggio fisso per il commercio su aree pubbliche tipo 
"A" a seguito di pubblicazione sul B.U.R. dei posteggi 
disponibili D.Lgs. 114/1998 – L.R. 12/1999 – D.Lgs. 
59/2010 – DPR 160/2010 art. 7 – L.R. 1/2011 (regolarità 
contributiva) e, in caso di vendita e somministrazione 
alimenti, Reg. CE 852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

30 gg dalla data di scadenza 
del termine indicato nel bando 
per la presentazione delle 
domande

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/A Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

COMMERCIO AREE PUBBLICHE CON 
POSTEGGIO FISSO (TIPO A) – 
SUBINGRESSO

SCIA di subingresso presentata dall'acquirente o 
affittuario che subentra nell'azienda o nel ramo d'azienda 
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio  D.Lgs. 114/1998 – L.R. 12/1999  – L. 241/1990 
D.Lgs. 59/2010 – DPR 160/2010 – L.R. 1/2011 (regolarità 
contributiva) e, in caso di vendita e somministrazione 
alimenti, Reg. CE 852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

http://suaper.lepida.it/people/  Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA DEL 
MERCATO AMBULANTE – 
COMUNICAZIONE PER FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA

I commercianti su aree pubbliche che intendono 
partecipare alla spunta del mercato, per assegnazione dei 
posteggi temporaneamente non occupati,  presentano 
annualmente dal 1/1 al  31/1 la comunicazione per la 
partecipazione. Il Comune redige entro il 31 marzo la 
graduatoria di spunta – D.Lgs. 114/1998 – L.R. 12/1999  – 
D.Lgs. 59/2010 – DPR 160/2010 – L.R. 1/2011 (regolarità 
contributiva) DGR 1368/1999 – DGR 485 del 22.4.2013

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

60 gg per la formazione della 
graduatoria, decorrenti dalla 
scadenza del termine di 
presentazione della 
comunicazione

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Comunicazione da compilare on line 
sul portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/   oppure Modello 
di comunicazione pubblicato anche sul sito 
http://www.comune.savignano.mo.it/amministra
zione/modulistica_online/suap(attività 
produttive da presentare all'indirizzo pec del 
Comune con allegata la documentazione in 
esso indicata. Per inviare la pratica tramite il 
portale Suaper è necessario registrarsi 
preventivamente sul sistema Federa 
https://federa.lepida.it. 
Tp://suaper.lepida.it/people/  

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 
COMMERCIANTI SU AREE 
PUBBLICHE  

I commercianti su aree pubbliche titolari di autorizzazione 
rilasciata dal Comune di Spilamberto presentano 
annualmente entro il 31/1 la dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio attestante la regolarità contributiva 
INPS/INAIL. Sul 20% delle dichiarazioni vengono effettuati 
controlli a campione - L.R. 1/2011 come modificata dalla 
L.R. 19/2012 - Determinazione dirigenziale sui controlli a 
campione Durc

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Comunicazione da compilare on line 
sul portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/   oppure Modello 
di comunicazione pubblicato anche sul sito 
http://www.comune.savignano.mo.it/amministra
zione/modulistica_online/suap(attività da 
presentare all'indirizzo pec del Comune con 
allegata la documentazione in esso indicata. 
Per inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it. 
Tp://suaper.lepida.it/people/  

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

COMMERCIO PRODOTTI 
FITOSANITARI

Domanda di Autorizzazione sanitaria per iniziare l'attività 
di vendita prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e per la 
gestione diretta o tramite persona abilitata alla vendita, di 
depositi o locali per il commercio di tali prodotti – DPR 
290/2001(Capo V)- DPR 160/2010

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Comunicazione da compilare on line 
sul portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/   oppure Modello 
di comunicazione pubblicato anche sul sito 
http://www.comune.savignano.mo.it/amministra
zione/modulistica_online/suap(attività 
produttive da presentare all'indirizzo pec del 
Comune con allegata la documentazione in 
esso indicata. Per inviare la pratica tramite il 
portale Suaper è necessario registrarsi 
preventivamente sul sistema Federa 
https://federa.lepida.it. 
Tp://suaper.lepida.it/people/  

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA attività di commercializzazione dei funghi spontanei 
e/o dei funghi porcini secchi sfusi nell'ambito di esercizi di 
commercio in sede fissa o attività di commercio su area 
pubblica già autorizzata – L.R. 6/1996 come modificata da 
L.R. 15/2011  - Reg. 852/2004 - D.Lgs. 59/2010 – L. 
241/1990 art. 19 - DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

€ 20,00 all'Azienda Usl come oneri di registrazione 
per contestuale notifica igienico sanitaria, secondo le 
indicazioni inserite nel portale Suaper: pagamento on 
line (carta di credito o account pay-pal) o in 
alternativa con bollettino premarcato su c/c 46875076 
presente al link http://www.ausl.mo.it/dsp/

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Comunicazione di inizio attività di vendita di prodotti 
ricavati dalla propria azienda (imprenditori agricoli)/ sul 
fondo di produzione, all'interno di locali/ tramite 
commercio elettronico/ vendita di latte crudo tramite 
distributori automatici, su area privata aperta al pubblico, 
commercio su area pubblica – D.Lgs. 228/2001- DPR 
160/2010 e Reg.CE 852/2004 per registrazione vendita 
alimenti

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

/ / / / / /

/ 90 giorni / / /

/ 90 giorni / / /

/ / / /

/ 90 giorni / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E 
PERIODICA (Avvio Attività – 
Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso e variazioni punti di 
vendita esclusivi (edicole) o non esclusivi di stampa 
quotidiana e periodica – D.Lgs. 114/1998 – D.Lgs. 
170/2001 – D.Lgs. 59/2010 – L. 241/1990 art. 19 DPR 
160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 
STRADALE DI CARBURANTI AD USO 
PUBBLICO (Avvio attività)

Domanda di Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio 
di un impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico 
D.Lgs. 32/1998 – punto 2.1 della  D.C.R. 355/2002 come 
modificata da D.C.R. 208/2009 – D.Lgs. 59/2010 – DPR 
160/2010 art. 7  

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 
STRADALE DI CARBURANTI AD USO 
PRIVATO (Avvio attività)

Domanda di Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio 
di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato  
D.Lgs. 32/1998 – punto 6.3 della D.C.R. 355/2002 come 
modificata da D.C.R. 208/2009 – D.Lgs. 59/2010 – DPR 
160/2010 art. 7  

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

RISTRUTTURAZIONE UN IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE STRADALE DI 
CARBURANTI

Domanda di Autorizzazione per la ristrutturazione di un 
impianto di distribuzione carburanti da collaudare  D.Lgs. 
32/1998 – D.C.R. 355/2002 come modificata da D.C.R. 
208/2009 – D.Lgs. 59/2010 – DPR 160/2010 art. 7  

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

60 gg sempre che non venga 
indetta una conferenza di 
servizi. In quest’ultimo caso ai 
sensi dell’art.14-ter, comma 3, 
della Legge 241/1990 i lavori 
della conferenza di servizi non 
possono superare i 90 gg salvo 
quanto previsto dal comma 4, 
dell’art. 14-ter della Legge 
241/1990

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

COLLAUDO DI UN IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE STRADALE DI 
CARBURANTI E ESERCIZIO 
PROVVISORIO

Richiesta di collaudo da parte dell'apposita commissione 
comunale, con eventuale  istanza di autorizzazione 
all'esercizio provvisorio per la messa in esercizio di 
impianti di nuova installazione, impianti totalmente 
ristrutturati o modificati con aggiunta di un nuovo prodotto 
nonché per collaudo quindicennale – art.8 D.Lgs. 32/1998 
– D.C.R 355/2002 come modificata da D.C.R. 208/2009 – 
D.Lgs. 59/2010 – DPR 160/2010 art. 7  

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

eventuali indennità per i componenti esterni della 
commissione di collaudo secondo il loro tariffario 
(Vigili del Fuoco, Ausl, Agenzia Dogane, Arpa)

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 
ALIMENTI E BEVANDE (Nuova 
apertura – Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni esercizio 
pubblico di somministrazione art. 8 L.R. 14/2003 - D.Lgs. 
59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5 -  
Reg. CE 852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

€ 20,00 all'Azienda Usl come oneri di registrazione 
per contestuale notifica igienico sanitaria, secondo le 
indicazioni inserite nel portale Suaper: pagamento on 
line (carta di credito o account pay-pal) o in 
alternativa con bollettino premarcato su c/c 46875076 
presente al link http://www.ausl.mo.it/dsp/

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE CONGIUNTAMENTE AD 
ATTIVITÀ DI SPETTACOLO, 
TRATTENIMENTO O SVAGO O 
ALL'INTERNO DI STRUTTURE DI 
SERVIZIO (Avvio attività  – 
Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni esercizio di 
somministrazione art. 4 co.5 lett. a)  L.R. 14/2003 - D.Lgs. 
59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5 -  
Reg. CE 852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

€ 20,00 all'Azienda Usl come oneri di registrazione 
per contestuale notifica igienico sanitaria, secondo le 
indicazioni inserite nel portale Suaper: pagamento on 
line (carta di credito o account pay-pal) o in 
alternativa con bollettino premarcato su c/c 46875076 
presente al link http://www.ausl.mo.it/dsp/

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE NELL'AREA DI 
PERTINENZA DI IMPIANTO STRADALE 
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 
DOTATO DI SERVIZIO POST 
PAGAMENTO (Avvio attività  – 
Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni esercizio di 
somministrazione art. 4 co.5 lett. c)  L.R. 14/2003 - D.Lgs. 
59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5 -  
Reg. CE 852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

€ 20,00 all'Azienda Usl come oneri di registrazione 
per contestuale notifica igienico sanitaria, secondo le 
indicazioni inserite nel portale Suaper: pagamento on 
line (carta di credito o account pay-pal) o in 
alternativa con bollettino premarcato su c/c 46875076 
presente al link http://www.ausl.mo.it/dsp/

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / /

/ / /

SALA GIOCHI / / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE IN UN ESERCIZIO 
POLIFUNZIONALE (Avvio attività  – 
Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni esercizio di 
somministrazione art. 4 co.5 lett. e)  L.R. 14/2003 - D.Lgs. 
59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5 -  
Reg. CE 852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

se il procedimento è relativo ad attività di 
vendita/somministrazione di alimenti € 20,00 
all'Azienda Usl per oneri di registrazione per 
constestuale notifica igienico sanitaria,, secondo le 
indicazioni inserite nel portale Suaper: pagamento on 
line (carta di credito o account pay-pal) o in 
alternativa con bollettino premarcato su c/c 46875076 
presente al link http://www.ausl.mo.it/dsp/

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE PRESSO IL DOMICILIO DEL 
CONSUMATORE O NEI LOCALI 
INDICATI DALLO STESSO 
CONSUMATORE – CATERING (Avvio 
attività  – Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni attività di 
somministrazione art. 4 co.5 lett. i)  L.R. 14/2003 - D.Lgs. 
59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5 -  
Reg. CE 852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

se il procedimento è relativo ad attività di 
vendita/somministrazione di alimenti € 20,00 
all'Azienda Usl per oneri di registrazione per 
constestuale notifica igienico sanitaria,, secondo le 
indicazioni inserite nel portale Suaper: pagamento on 
line (carta di credito o account pay-pal) o in 
alternativa con bollettino premarcato su c/c 46875076 
presente al link http://www.ausl.mo.it/dsp/

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE RISERVATA AD UNA 
CERCHIA RISTRETTA DI PERSONE O 
A SOGGETTI IN POSSESSO DI UN 
TITOLO D'INGRESSO – ATTIVITA' 
EFFETTUATA IN MENSE 
AZIENDALI,SCUOLE, OSPEDALI, 
COMUNITÀ RELIGIOSE O IN 
STABILIMENTI MILITARI DELLE 
FORZE DI POLIZIA O DEL CORPO 
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
OPPURE NEI MEZZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO (Avvio attività  – 
Subingresso – Variazioni)

SCIA per apertura, subingresso, variazioni attività di 
somministrazione  L.R. 14/2003 -  L. 241/1990 art. 19 – 
DPR 160/2010 art. 5 -  Reg. CE 852/2004 - circolare MSE 
3656/C del 12/9/2012, punto 2.1.1

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

se il procedimento è relativo ad attività di 
vendita/somministrazione di alimenti € 20,00 
all'Azienda Usl per oneri di registrazione per 
constestuale notifica igienico sanitaria,, secondo le 
indicazioni inserite nel portale Suaper: pagamento on 
line (carta di credito o account pay-pal) o in 
alternativa con bollettino premarcato su c/c 46875076 
presente al link http://www.ausl.mo.it/dsp/

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI 
ADERENTI O NON ADERENTI AD 
ASSOCIAZIONI NAZIONALI, ATTIVITA' 
GESTITA DIRETTAMENTE O DA TERZI 
(Avvio attività – Variazioni)

SCIA per apertura e variazioni somministrazione 
alimenti/bevande in circoli privati R.D. 773/1931 - DPR 
235/2001 – L. 241/1990 art. 19 – Reg. CE 852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

se il procedimento è relativo ad attività di 
vendita/somministrazione di alimenti € 20,00 
all'Azienda Usl per oneri di registrazione per 
constestuale notifica igienico sanitaria,, secondo le 
indicazioni inserite nel portale Suaper: pagamento on 
line (carta di credito o account pay-pal) o in 
alternativa con bollettino premarcato su c/c 46875076 
presente al link http://www.ausl.mo.it/dsp/

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Per gestione diretta da parte dei soci del circolo L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA 
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E 
BEVANDE

SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e 
bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni 
religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, 
all'aperto o in locali aperti al pubblico – L.R. 14/2003 - 
D.Lgs. 59/2010 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 
5 -  Reg. CE 852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

€ 20,00 all'Azienda Usl per oneri di registrazioneper coIstanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Scia pubblicato 
anche sul sito 
http://www.comune.savign
ano  o all'indirizzo pec del 
Comune con allegata la 
documentazione in esso 
indicata. Nel caso in cui 
l'attività viene svolta da 
un'impresa occorre inviare 
la comunicazione in via 
telamatica (via pec con 
firma digitale) o compilare 
on line la Scia sul portale 
Suaper  
http://suaper.lepida.it/peop
le/  

Modello di Scia pubblicato anche sul sito 
http://www.comune.savignano.mo.it/  da 
presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, o 
via fax o all'indirizzo pec del Comune con 
allegata la documentazione in esso indicata. 
Nel caso in cui l'attività viene svolta da 
un'impresa occorre inviare la comunicazione in 
via telamatica (via pec con firma digitale) o 
compilare on line la Scia sul portale Suaper  
http://suaper.lepida.it/people/  

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Scia per apertura sala giochi  art. 86 e art. 110 R.D. 
773/1931(Tulps) – R.D 635/1940 – L. 241/1990 art. 19 – 
DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

PRODUZIONE/DISTRIBUZIONE NEW 
SLOT E APPARECCHI DA 
DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

SCIA di produzione, importazione, distribuzione e 
gestione indiretta di New slot e apparecchi da divertimento 
e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 e co. 7) ai sensi 
dell'art 86 co. 3 del TULPS – R.D. 773/1931 - R.D. 
635/1940 – L. 241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

INSTALLAZIONE NEW SLOT E 
APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E 
INTRATTENIMENTO

SCIA di esercizio di apparecchi da intrattenimento di cui al 
comma 6 lett a) e comma 7 dell'art. 110 del TULPS in 
esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in 
possesso di altre licenze di cui agli artt 86 (1° e 2° 
comma) o 88 del TULPS ovvero per l'installazione in altre 
aree aperte al pubblico o in circoli privati (art. 86, comma 
3 del TULPS) – R.D. 773/1931 – R.D. 635/1940– L. 
241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

/ / / / / /

/ 180 giorno / / /

/ 30 giorni / / /

/ 30 giorni / /

SPETTACOLI CIRCENSI / 30 giorni / / /

/ 30 giorni / / /

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI / 30 giorni / / /

GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI, 
 CIRCOLI ED  ALTRI ESERCIZI 
COMMERCIALI

SCIA per giochi leciti - attività accessoria (art. 86 co.1 
T.U.L.P.S.) all'interno di pubblici esercizi, circoli e altri 
esercizi commerciali - R.D. 773/1931 – R.D. 635/1940 - L. 
241/1990 art. 19 – DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SALE BALLO, TEATRI, CINEMA E 
ALTRI LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Domanda per attività di  trattenimento e spettacolo - 
presentazione progetto finalizzato all'ottenimento 
dell'agibilità R.D. 773/1931 artt. 68 e 80 – R.D. 635/1940 – 
DM 19.8.1996 (regola tecnica di prevenzione incendi)

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda  da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SPETTACOLI VIAGGIANTI LICENZA 
COMUNALE PER L'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITA'

Domanda di licenza per esercizio dell'attività di spettacolo 
viaggiante su tutto il territorio nazionale  R.D. 773/1931- L. 
337/1968 – DM 18/5/2007

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul poL'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

REGISTRAZIONI ATTIVITA' DELLO 
SPETTACOLO VIAGGIANTE

Domanda di registrazione e di attribuzione del codice 
identificativo delle attività contenute nell'elenco delle 
attrazioni dello spettacolo viaggiante se Savignano è il 
Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la 
costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività 
medesima o è presente la sede sociale del gestore – DM 
18/5/2007

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Oneri relativi all'occupazione dell'area pubblica se 
necessaria ai fini del sopralluogo (Tosap).                € 
200, al netto dell’IVA e dei contributi professionali da 
corrispondere per ogni attrazione di cui si chiede la 
registrazione direttamente al tecnico esperto 
nominato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza 
se previsto il  sopralluogo della stessa. (circolare 
Prefettura di Modena ufficio territoriale del governo 
prot. 3729 del 15.3.2010)

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda  da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Domanda di licenza per attività temporanea di spettacolo 
circense R.D. 773/1931- L. 337/1968  e in riferimento a 
spettacoli con animali: L.150/1992 – L.R. 5/2005 – DGR 
647/2007

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda  da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SPETTACOLI PIROTECNICI – FUOCHI 
D'ARTIFICIO

Domanda di licenza per l'accensione di fuochi artificiali per 
spettacolo pirotecnico per fuochi aerei o fuochi a terra, in 
occasione di feste, sagre e altri eventi - R.D. 773/1931 
(Tulps) art. 57 – R.D. 635/1940 – Circolare Circolare 
Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV. A. MASS(1) 
dell'11 gennaio 2001

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda  da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Domanda di licenza per esercitare attività di 
intrattenimento nell'ambito di sagre, fiere, feste o altre 
manifestazioni a carattere temporaneo (art.68-69 Tulps). 
Per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici 
con installazione di strutture e con capienza superiore a 
200 persone è necessario chiedere il parere di agibilità ai 
sensi dell'art. 80 TULPS della competente Commissione 
di Vigilanza - artt. 68,  69 e  80 R.D. 773/1931

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modulistica pubblicata sul sito 
http://www.comune.savignano.mo.it oppure 
Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/   Per inviare la 
pratica tramite il portale Suaper è necessario 
registrarsi preventivamente sul sistema Federa 
https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

IMPIANTI SPORTIVI / / / / /

STRUTTURE SANITARIE / 30 giorni / / /

/ 30 giorni / / /

STRUTTURE VETERINARIE / 30 giorni / / / /

ANIMALI DA COMPAGNIA / / / / / /

/ / / / /

/ / / / /

Scia per l'apertura di struttura sportiva aperta al pubblico
per l'esercizio di attività motoria/palestra, per subingresso 
nella gestione o per variazioni – L.R. 25/2/2000 n. 13 e 
DM 18.3.1996 per impianti in cui si svolgono 
manifestazioni e attività sportive regolate dal C.O.N.I. e 
dalle Federazioni Sportive
Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentatato ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica nei termini e nei modi di cui 
all’art. 8 DPR 1199/71 o al Tribunale 
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di 
cui all’art. 2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni). Nel caso in cui 
decorre inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento l'interessato può rivolgersi, ai 
sensi dell'art. 2 comma 9-ter della L.241/1990, al 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 
(Segretario Direttore Generale), perché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.                                                              

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Domanda di autorizzazione per il funzionamento di 
struttura sanitaria L.R. 34/1998 – DGR N. 327/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

AMBULATORIO O STUDI 
ODONTOIATRICI

Domanda di autorizzazione sanitaria per il funzionamento 
di Ambulatorio o Studio professionale odontoiatrico 
singolo o associato - L.R. 34/1998 – DGR N. 327/2004 – 
DGR 2520/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Domanda di autorizzazione sanitaria per il funzionamento 
di strutture veterinarie pubbliche e private (studi  e 
ambulatori, anche associati, cliniche, ospedali e laboratori 
di analisi)  – art. 23 DPR 854/1955 – DGR n. 1584/2005

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modulistica pubblicata sul sito http://www.comunL'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA per vendita e/o allevamento e/o toelettatura e/o 
addestramento e/o pensione di animali da compagnia - 
L.R. 5/2005 - DGR 394/2006 - L. 241/1990 - D.Lgs. 
59/2010 - DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

http://suaper.lepida.it/people/  Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

REGISTRAZIONE IMPRESA 
ALIMENTARE PER  PRODUZIONE, 
TRASFORMAZIONE, COMMERCIO,  
SOMMINISTRAZIONE  ALIMENTI  

NOTIFICA ai fini della registrazione dei dati della propria 
impresa alimentare per attività di trasformazione, 
lavorazione e confezionamento (laboratori artigianali 
alimentari  e industriali, gelaterie, pasticcerie, pizza al 
taglio, rosticcerie, pasta fresca, kebab, acetaie), per 
commercio alimenti (ingrosso e dettaglio, in sede fissa e 
su aree pubbliche), somministrazione di alimenti, trasporto 
di alimenti, ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e della 
determina della Regione Emilia-Romagna  (MODELLO 
A1). Il Suap provvede all'inoltro telematico della notifica 
all'Azienda Usl competente che provvede alla 
registrazione delle informazioni atte a costituire l'anagrafe 
dell'impresa interessata.

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Notifica                                       
                    L’attività potrà 
iniziare immediatamente

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

€ 20,00 all'Azienda Usl per oneri di registrazione, 
secondo le indicazioni inserite nel portale Suaper: 
pagamento on line (carta di credito o account pay-
pal) o in alternativa con bollettino premarcato su c/c 
46875076 presente al link http://www.ausl.mo.it/dsp/

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

DISTRIBUTORI AUTOMATICI – 
REGISTRAZIONE IMPRESA 
ALIMENTARE

NOTIFICA ai fini della registrazione dei  dati della propria 
impresa alimentare per l'avvio attività di gestione 
distributori automatici ai sensi del'art. 6 Reg. CE 852/2004 
e della relativa Determina della Regione Emilia-Romagna 
(MODELLO A1 bis). Il Suap provvede all'inoltro telematico 
della notifica all'Azienda Usl competente che provvede 
alla registrazione delle informazioni atte a costituire 
l'anagrafe dell'impresa interessata.

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Notifica                                       
                    L’attività potrà 
iniziare immediatamente

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

€ 20,00 all'Azienda Usl per oneri di registrazione, 
secondo le indicazioni inserite nel portale Suaper: 
pagamento on line (carta di credito o account pay-
pal) o in alternativa con bollettino premarcato su c/c 
46875076 presente al link http://www.ausl.mo.it/dsp/

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

/ 60  giorni / / / / /

/ / / / /

AGENZIA D'AFFARI / / / / / /

AGENZIA DI VIAGGI / / / / / /

ACCONCIATORI / / / / / /

ESTETISTI / / / / / /

TATUAGGIO E PIERCING / / / / / /

PANIFICAZIONE / / / / /

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE  E PRODOTTI DERIVATI DI 
ORIGINE ANIMALE O DESTINATI AL 
CONSUMO UMANO  (SOA) – 
REGISTRAZIONE

NOTIFICA ai fini della registrazione delle attività ai sensi 
del Reg. CE 1069/2009 (SOA) produzione, trasporto, 
manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione 
sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei 
sottoprodotti di origine animale o di  prodotti derivati non 
destinati al consumo umano (MODELLO A2). Il modello è 
da presentare al Suap se lo stabilimento ha sede nel 
Comune di Savignano oppure, in caso di attività senza 
sede fissa (trasporto), se la sede legale dell'impresa è a 
Savignano.  Il Suap provvede all'inoltro telematico della 
documentazione all'Azienda Usl competente che 
trasmette la domanda di registrazione insieme al proprio 
parere al Servizio Veterinario Regionale. Il Servizio 
Veterinario Regionale attribuisce il numero di registrazione 
allo stabilimento e lo comunica all'Asl competente  che 
emanerà l'atto di attribuzione del numero di 
identificazione. L'atto sarà notificato 
all'impresa/stabilimento/veicolo/struttura interessati, 
tramite il Suap - REG CE 1069/2009 – Determinazione 
Regionale 13.11.2013 n. 14738

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

RICONOSCIMENTO STABILIMENTI 
CHE TRATTANO PRODOTTI DI 
ORIGINE ANIMALE AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO CE 853/2004

Domanda di riconoscimento per stabilimenti che trattano 
prodotti di origine animale ai sensi del Reg CE 853/2004 
(MODELLO B1). La domanda va presentata al Suap di 
Spilamberto se lo stabilimento ha sede nel territorio 
comunale. Il Suap provvede all'inoltro telematico al 
Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell'Asl competente 
che controlla la correttezza formale della documentazione 
ed esegue un sopralluogo per verificare la rispondenza 
dello stabilimento ai requisiti strutturali; se l'esito del 
sopralluogo è favorevole inoltra la domanda con il parere 
al Servizio Veterinario Regionale. Il SVR attribuisce il 
numero di riconoscimento allo stabilimento e lo comunica 
al DSP che adotta l'atto di riconoscimento “condizionato” e 
lo notifica all'impresa interessata per il tramite del Suap. 
L'atto ha una durata massima di tre mese; durante questo 
periodo il DSP effettua un altro sopralluogo per verificare 
la conformità dei requisiti gestionali e, in caso di esito 
positivo, adotta l'atto di riconoscimento definitivo che viene 
notificato all'impresa per il tramite del Suap - REG CE 
853/2004 – Determinazione Regionale 13.11.2013 n. 
14738 – art. 7 DPR 160/2010

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

60 gg per atto di 
riconoscimento condizionato      
      che permette l'inzio 
dell'attività                                  
90 gg decorrenti dalla data del 
riconoscimento condizionato 
per l'atto di riconoscimento 
definitivo

http://suaper.lepida.it/people/  Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Comunicazione per l'apertura di agenzia d'affari (quali: 
organizzazione congressi, feste o spettacoli, 
compravendita di autoveicoli usati a mezzo mandato o 
procura a vendere, compravendita ed esposizione cose 
usate o oggetti d'antiquariato su mandato di terzi, disbrigo 
pratiche infortunistiche e assicurative, pubblicità ecc.) - 
R.D. 773/1931 – R.D.635/1940 – L.241/1990 – L. 35/2012

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Comunicazione                          
                              L'attività 
potrà iniziare immediatamente

http://suaper.lepida.it/people/  Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA relativa alla apertura e variazioni attività di agenzia 
di viaggio e turismo (produzione, organizzazione e vendita 
viaggi, soggiorni e servizi turistici)  L.R. 31/03/2003 n. 7 
modificata da L.R. 27.6.2014 n. 7 - DGR n. 1196 del 
21.7.2014 - D.LGS. 23/05/2011 n.79 - L. 241/1990 - DPR 
160/2010

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA per apertura, subingresso e variazioni attività di 
acconciatore – L. 174/2005 – L.241/1990 – D.Lgs. 
59/2010 – DPR 160/2010 art. 5 – Linee Guida 2010 
dell'Azienda U.S.L. di Modena "Requisiti igienico sanitari e 
di sicurezza per attività di Acconciatore, Estetista, 
Tatuatore e Piercer”

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA per apertura, subingresso e variazioni attività di 
estetista – L. 174/2005 – L.R. 32/92 – L.241/1990 – 
D.Lgs. 59/2010 – DPR 160/2010 art. 5 – Linee Guida 
2010 dell'Azienda U.S.L. di Modena "Requisiti igienico 
sanitari e di sicurezza per attività di Acconciatore, 
Estetista, Tatuatore e Piercer”

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA per apertura, subingresso e variazioni di attività di 
tatuatore e/o piercer DGR 11/4/2007 n. 465 - L.241/1990 
– D.Lgs. 59/2010 – DPR 160/2010 art. 5 – Linee Guida 
2010 dell'Azienda U.S.L. di Modena "Requisiti igienico 
sanitari e di sicurezza per attività di Acconciatore, 
Estetista, Tatuatore e Piercer

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA per apertura, subingresso e variazioni di panifici  
D.L. 233/2006 - L.241/1990 – DPR 160/2010 art. 5 – Reg. 
852/2004

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

€ 20,00 all'Azienda Usl per oneri di registrazione per coIstanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

TINTOLAVANDERIE / / / / / /

NCC - NOLEGGIO CON CONDUCENTE / 30gg / / / / / /

RIMESSAGGIO DI VEICOLI / / / / / /

/ / / / / /

/ / / /

GAS TOSSICI (patentino) / 30 giorni / / / /

GAS TOSSICI (detenzione e utilizzo) / 60 giorni / / / /

SUBINGRESSI / / / / /

SCIA per apertura, subingresso e variazioni di attività di 
lavanderia, lavanderia self-service o a gettone, stireria, 
tintoria, anche con servizio di ritiro o recapito a domicilio – 
L. 86/2006 – L. 241/1990 – DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Domanda autorizzazione per il servizio di noleggio con 
conducente mediante autovettura. L'autorizzazione può 
essere rilasciate dal Comune a seguito di concorso 
pubblico oppure per acquisizione del ramo d'azienda 
relativo ad autorizzazioni già attive - L. 21/1992

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA per inizio attività di autorimessa di veicoli  – 
DPR480/2001 - R.D. 773/1931 – L. 241/90 art. 19 – DPR 
160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare dalla 
data di presentazione della 
Scia. Il Comune trasmette la 
Scia entro 5 giorni al Prefetto, il 
quale entro 60 gg dalla 
comunicazione, può 
sospendere o vietare
l'esercizio dell'attività nei casi 
previsti dall'articolo 11, co. 2 
del R.D. 733/1931, per 
motivate esigenze di
pubblica sicurezza

http://suaper.lepida.it/people/  Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

NOLEGGIO VEICOLI SENZA 
CONDUCENTE

SCIA per attività di noleggio veicoli senza conducente - 
D.P.R. 481/2001 – R.D. 773/1931  - L. 241/90 art. 19 – 
DPR 160/2010 art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare dalla 
data di presentazione della 
Scia. Il Comune trasmette la 
Scia entro 5 giorni al Prefetto, il 
quale entro 60 gg dalla 
comunicazione, può 
sospendere o vietare
l'esercizio dell'attività nei casi 
previsti dall'articolo 11, co. 2 
del R.D. 733/1931, per 
motivate esigenze di
pubblica sicurezza

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

ASCENSORI/MONTACARICHI: 
RILASCIO NUMERO DI MATRICOLA

Comunicazione per la messa in esercizio di 
ascensore/piattaforme per disabili e montacarichi da parte 
del proprietario dell'impianto o del suo legale 
rappresentante. L'interessato deve comunicare le ditte 
incaricate per la manutenzione e per le ispezioni 
periodiche. Il Comune assegna all'impianto un numero di 
matricola comunicandolo al proprietario e dandone 
contestuale notizia ai soggetti competenti per 
l'effettuazione delle verifiche periodiche - DPR 162/1999 - 
DPR 459/1996 -  Circolare esplicativa del 14/04/1997 n. 
157296 sull'applicazione del DPR 459/1996 ai 
montacarichi e alle piattaforme -

Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio 
Interventi Economici - 
Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

30 giorni                                     
                                                   
Decorrenti dalla comunicazione 
di messa in esercizio. La 
comunicazione per la messa in 
esercizio deve essere 
presentata dal proprietario 
entro 10 giorni dalla data della 
dichiarazione di conformità 
dell'impianto.

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Domanda di rilascio di patente di abilitazione all'impiego di 
gas tossici  L'interessato deve avere la residenza nel 
Comune di Savignano e deve preliminarmente sostenere 
apposito esame con esito positivo davanti alla 
Commissione Esaminatrice che ha sede nel capoluogo 
regionale presso l'Azienda Usl di Bologna. Nella stessa 
domanda l’interessato deve chiedere di essere ammesso 
a sostenere l’esame.  La revisione della patente deve 
essere effettuata ogni 5 anni - R.D. 147/1927 - art. 58 
R.D. 773/1931

Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio 
Interventi Economici - 
Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modulistica pubblicata sul sito 
www.comune.savignano.mo.it/urbanistica 
edilizia privata suap/suap attività 
produttive/cos’è il suap oppure nel portale 
http://suaper.lepida.it/people/

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Domanda di autorizzazione alla detenzione o all'utilizzo di 
gas tossici. L'autorizzazione viene rilasciata previa 
istruttoria dell'AUSL, sentita la Commissione Tecnica 
Permanente Gas Tossici presso l'Azienda Usl - R.D. 
147/1927

Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio 
Interventi Economici - 
Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nei confronti del provvedimento finale potrà essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 
DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e 
seguenti della L. 1034/71 (rispettivamente 120 e 
60 giorni).                                                                   
                                                                                   
    Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario.                                                     
                                    

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modulistica pubblicata sul sito 
www.comune.savignano.mo.it/urbanistica 
edilizia privata suap/suap attività 
produttive/cos’è il suap oppure nel portale 
http://suaper.lepida.it/people/

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Scia/Comunicazioni per cessione della gestione o della 
proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, di 
un'attività economica per la quale la legge riconosce il 
diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La Scia viene 
presentata dal subentrante.

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modulistica pubblicata sul sito 
www.comune.savignano.mo.it/urbanistica 
edilizia privata suap/suap attività 
produttive/cos’è il suap oppure nel portale 
http://suaper.lepida.it/people/

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

TESSERINI HOBBISTI / 15 giorni / / /

TESSERINI DI CACCIA Area Ambiente / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

B&B – BAD AND BREAKFAST / / / / / /

AGRITURISMO / / / / / /

Domanda per il rilascio del tesserino annuale da parte di 
hobbisti residenti a Savignano che intendono partecipare 
nella Regione Emilia Romagna ai mercatini degli hobbisti, 
per 30 volte all'anno, di cui 10 mercatini degli hobbisti e 20 
mercatini storici con hobbisti (mercati, fiere, manifestazioni 
fieristiche e altre manifestazioni comunque denominate, 
sulle aree pubbliche o sulle aree private aperte al pubblico 
indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla 
proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano 
anche gli operatori non in possesso di autorizzazione per 
il commercio). L.R. 12/1999 come modificata dalla L.R. 
4/2013 art. 7 bis - DGR 844 del 24.6.2013, come 
modificata dalla DGR 328/2019

Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio 
Interventi Economici

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Nel caso in cui decorre inutilmente il termine per la 
conclusione del procedimento l'interessato può 
rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 comma 9-ter della 
L.241/1990, al soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (Segretario Direttore Generale), perché 
entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario

€ 100 per diritti di istruttoria previsti dalla normativa 
regionale che è possibile pagare nei seguenti modi:
direttamente alla Tesoreria del Comune di Savignano 
sul Panaro c/o Banco BPM filiale di Vignola, 
mediante bonifico sul Codice IBAN del Comune di 
Savignano sul Panaro : 'IT 89U 05034 67070 
000000016149 - tramite POS c/o Ufficio Relazioni 
con il Pubblico in Via Doccia n. 64 con Bancomat o 
Carta di Credito - “rilascio tesserino hobbisti L.R. 
12/1999 art. 7bis”

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modulistica pubblicata sul sito http://www.comunL'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Rilascio del tesserino regionale per l’esercizio dell’attività 
venatoria. Requisiti: maggiore età, residenza nel Comune 
di Savignano sul Panaro, possesso del porto di fucile per 
uso caccia. Viene rilasciato a seguito di presentazione di 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui 
l'interessato dichiara di aver effettuato il pagamento della 
tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso 
di caccia, della tassa di concessione regionale per 
l’abilitazione all’esercizio venatorio e della quota di 
iscrizione all'ATC (ambiti territoriali caccia) a cui si è iscritti 
per la stagione venatoria in corso - L. 157/1992 - L.R. 
8/1994

Responsabile dell’Area Ambiente ing. 
Laura Pizzirani - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/759951 - mail : 
l.pizzirani@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici  del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759951- Contatti mail:  
g.gullo@comune.savignano-sul-panaro.mo.it– 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  PEC 
: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
- presso Ufficio informazioni Ambiente SUE  in Via 
Doccia n. 64 -

Il tesserino viene rilascio di 
norma all'atto della domanda  

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai fini del rilascio del tesserino di 
caccia da compilare direttamente allo sportello 
informazioni 2 piano area Ambiente - SUE nei 
giorni di apertura al pubblico.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

STRUTTURA RICETTIVA 
ALBERGHIERA

SCIA per apertura di albergo – residenza turistico 
alberghiera (RTA). Contestualmente alla Scia viene 
presentata la dichiarazione relativa alla classificazione 
della struttura (in stelle) ed eventuale richiesta di 
specificazioni tipologiche aggiuntive (residenza d'epoca-
garnì-meublè -motel-albergo diffuso-villaggio albergo-
albergo centro congressi, albergo centro 
benessere,albergo termale) – L.R. 16/2004 - DGR 
20/07/2009 n. 1017 – Determinazione della Responsabile 
del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche Regione 
Emilia Romagna del 20/10/2009 L.R. 16/04, n. 10585 – L. 
241/1990 – DPR 160/2010 art.5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

AFFITTACAMERA-ROOM & 
BREAKFAST-LOCANDA

SCIA per avvio attività di affittacamere/locanda/camere e 
colazione - room and breakfast - L.R. 16/2004 - DGR 
DGR 04/06/2007 n. 802 (requisiti e standard strutturali) – 
L. 241/1990 – DPR 160/2010 art.5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

APPARTAMENTI PER VACANZA E 
CASA PER FERIE

SCIA per avvio attività di casa per ferie - L.R. 16/2004 – 
DGR 04/06/2007 n. 802 (requisiti e standard strutturali) - 
Determina regionale 15/12/2010 n. 14543– L. 241/1990 – 
DPR 160/2010 art.5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

LOCAZIONE IMMOBILI AD USO 
TURISTICO

Comunicazione di avvio attività di locazione di immobili ad 
uso turistico - L.R. 16/2004 - DGR 19/12/2005 n. 2186 – 
DGR  802/2007  (requisiti e standard strutturali) – L. 
241/1990 – DPR 160/2010 art.5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA 
APERTA

SCIA per avvio attività di campeggio - L.R. 16/2004 - DGR 
02/11/2004 n. 2150 (requisiti e standard strutturali) 
Determina regionale  09/08/2007 n. 10948 – L. 241/1990 
– DPR 160/2010 art.5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA per avvio attività di esercizio saltuario di alloggio e 
prima colazione (B&B )- L.R. 16/2004 - DGR 02/11/2004 
n. 2149 - Determina 15/12/2010 n. 14548 – L. 241/1990 – 
DPR 160/2010 art.5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA per avvio attività agrituristiche (ospitalità, 
somministrazione, organizzazione  di attività ricreative, 
culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché 
escursionistiche e di ippoturismo) e dichiarazione per 
classificazione in margherite in caso di attività ricettive con 
camere - L 20/02/2006 n. 96 – DGR 389/2000 
(classificazione) LR 31-03-2009 N. 4- DGR 02/11/2009 n. 
1693 - L. 241/1990 – DPR 160/2010 art.5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.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

PROCEDIMENTO 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

FATTORIE  DIDATTICHE / / / / / /

MANIFESTAZIONE FIERISTICA / 60 giorni / / / /

FARMACIE / 30 giorni / / / / / /

FOCHINO / / / / / /

/ / / / / /

ISTRUTTORE DI TIRO / 30  giorni / / / /

SCIA per apertura dell’attività di fattoria didattica
L.R. n. 4 del 31.03.2009 - D.G.R. 8.02.2010 n. 314 - L. 
241/1990 – DPR 160/2010 art.5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica 
(fiere generali, mostre.-mercato, esposizioni)
L.R. 12/2000 - L.R. 7/2014

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

silenzio-assenso in 
sostituzione di autorizzazione, 
al fine dell’iscrizione della 
manifestazione
all’interno del calendario 
fieristico regionale e del
riconoscimento della qualifica 
proposta, la comunicazione 
s’intende efficace
se entro 60 gg dalla 
comunicazione non vengono 
segnalate la irricevibilità o
l’esigenza di presentare 
rettifiche o integrazioni.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Domanda di trasferimento di esercizio farmaceutico 
(nuova ubicazione) - domanda di trasferimento titolarità 
(variazione ragione sociale, subentro, successione) - L. 
362/1991

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SCIA per  svolgere il mestiere di fochino (gestione di 
fuochi d’artificio, brillamento mine, disgelamento delle 
dinamiti, eliminazione di cariche inesplose, ecc.).

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

http://suaper.lepida.it/people/  Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

ATTIVITA' FUNEBRE (avvio attività- 
apertura sede secondaria - 
subingressi - variazioni)

SCIA per l’esercizio di attività funebre con sede legale 
situata nel territorio del Comune di Savignano sul Panaro. 
Svolgimento in forma congiunta delle seguenti prestazioni: 
disbrigo, su mandato dei famigliari, delle pratiche 
amministrative inerenti il decesso; fornitura di casse 
mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un 
funerale; trasporto di salma, di cadaveri, di ceneri e di 
ossa umane.L.R. 29/07/2004 n. 19- D.G.R.  156/2005 - 
D.G.R. 13/2/2006 n. 163 - L. 241/1990 - DPR 160/2010 
art. 5

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

L’attività potrà iniziare 
immediatamente e il Comune 
avrà 60 giorni per effettuare i 
controlli in ordine ai 
presupposti e ai requisiti per 
l'esercizio.

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Domanda di autorizzazione per i Direttori e Istruttori di Tiro 
a segno delle sezioni dell'U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a 
Segno). E' rilasciata  previo accertamento della capacità 
tecnica e dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9 della Legge 
18 aprile 1975, n..110, ha validità 3 anni – R.D. 773/1931 
– L. 110/1975

Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata, Attività Produttive - 
SUAP - SUE ing. Sara Bergamini - Tel. 
Ufficio Amm.vo 059/759935 - mail : 
s.bergamini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredi
castelli.mo.it

Contatti telefonici del SUAP -Edilizia Privata : 
059/759935- Contatti mail: 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it – 
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
PEC : 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
presso Ufficio SUAP – Urbanistica, Edilizia Privata in 
Via Doccia n. 64 -

https://au.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede 
l'intervento sostitutivo al 
Segretario Comunale Dott. 
Paolo Dallolio  - Tel 059 
759923 – 
p.dallolio@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it

Modello di Domanda da compilare on line sul 
portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/                              
                                                            Per 
inviare la pratica tramite il portale Suaper è 
necessario registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa https://federa.lepida.it.

L'Istanza deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Savignano sul Panaro: 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it - 
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'Area 
Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – Via 
Doccia n. 64 - aperto al pubblico, previo 
appuntamento, nei giorni: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30 - Recapiti Telefonici : 
059/759935 -  Recapiti mail : 
d.bettelli@comune.savignano-sul-panro.mo.it – 
m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  -  
m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it


