
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   

PROVINCIA DI MODENA

23/07/2015

23/07/2015il   

Affissa all'Albo Pretorio

ADOZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE  26 Nr. Progr.

25/02/2015Data

 7Seduta Nr.

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 15:00 

convocata con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

MANDRIOLI DANIELE ASSESSORE S

MUNARI SIMONETTA ASSESSORE S

NARDINI FABRIZIO ASSESSORE S

PESCI ALESSIA ASSESSORE S

Totale Assenti 6Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra 

indicato.

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

Trasmessa in Elenco ai capigruppo (Art. 125 D.Lgs. 267/2000)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  26 DEL 25/02/2015 
 
OGGETTO: 
ADOZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge 114/2014 di conversione del 
decreto) dispone che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione” le amministrazioni approvino un Piano di Informatizzazione; 

- il termine ordinatorio per ottemperare è indicato nel 16 febbraio 2015; 

- l’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni da parte di cittadini e imprese, deve consentire la compilazione on-line delle richieste, 
con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione 
dell'Identità Digitale (SPID); 

- le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del 
procedimento, il tracciamento dell’istanza, l’individuazione del responsabile e, ove applicabile, 
l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta; 

- il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure; 

Ricordato che: 

- il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato concreta attuazione nel 
DPCM 9 dicembre 2014 n. 285; 

- il DPCM 285/2014 ha il suo fondamento nel D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD)”; 

- il CAD individua la “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi” quali strumenti per 
l’accesso ai servizi in rete delle PA; 

- il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la “formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”; 

- la norma che rappresenta l’ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione delle 
procedure e dell’intera gestione documentale delle P.A.; 

- il DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) impone la dematerializzazione di documenti e processi 
entro 18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11 agosto 2016; 

Rilevato che: 

- le singole P.A. hanno facoltà di consentire l’accesso ai loro servizi web anche con strumenti diversi 
dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché questi permettano di 
identificare il soggetto richiedente il servizio; 

- il sistema SPID consente appunto l’accesso in rete ai servizi; 

 

Dato atto che: 

- le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del 
procedimento, il tracciamento dell’istanza, l’individuazione del responsabile e, ove applicabile, 
l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta; 

- è prevista la completa informatizzazione delle procedure; 

- contestualmente, a norma del DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) si avvia il processo di 
dematerializzazione di documenti e procedimenti; 

- l’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di documenti 
e processi deve concludersi entro l’11 agosto 2016, fatte salve eventuali proroghe concesse dal 
legislatore; 

 

Dato atto che i Comuni dell’Unione Terre di Castelli e l’Unione stessa hanno deciso di istituire un gruppo di 
lavoro composto dai Segretari comunali e/o vice-segretari o loro delegati e dal Responsabile dei Servizi 
Informativi dell’Unione, con l’obiettivo di individuare percorsi condivisi e comuni volti all’attuazione di quanto 
disposto all’interno del Piano di informatizzazione di ciascun Ente; 
 



Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 30.12.2013 con la quale si procedeva alla 
ricognizione e successivo aggiornamento dei procedimenti amministrativi del Comune di Spilamberto 
funzionali alle pubblicazioni previste dal D.L. 14 marzo 2013, n. 33 nella apposita sezione del sito 
istituzionale “Amministrazione Trasparente”; 
 
Ritenuto, alla luce dei nuovi adempimenti di cui al comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014, di procedere ad 
una nuova ricognizione, e conseguente aggiornamento, dei procedimenti amministrativi; 
 
Valutata l’opportunità di allegare l’elenco dei procedimenti amministrativi così aggiornato, al Piano di 
informatizzazione dell’Ente al fine di individuare, conseguentemente e a cura del gruppo di lavoro istituito, 
quei procedimenti a istanza di parte oggetto di informatizzazione e digitalizzazione così come previsto dal 
comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare il “Piano di Informatizzazione” dell’ente, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso, che riguarda tutte le procedure per la presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese dando atto, conseguentemente, che 
l’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di documenti e 
processi dovrà concludersi entro l’11 agosto 2016, fatte salve eventuali proroghe concesse dal legislatore. 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione ha 
espresso parere favorevole il Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino, Tonielli dott.ssa 
Antonella, in ordine alla sola regolarità tecnica, prescindendo dal parere di regolarità contabile, in quanto il 
presente atto non comporta alcun onere finanziario per l’ente;  
 
Con voto unanime espresso in forma palese 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano di Informatizzazione dell’ente a norma dell’art. 24 co. 3-bis del DL   90/2014, 
che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare l’elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi del Comune di Spilamberto 
funzionali alle pubblicazioni previste dal D.L. 14 marzo 2013, n. 33 nella apposita sezione del sito 
istituzionale “Amministrazione Trasparente”; 

3) di dare atto che il suddetto elenco costituirà, per il gruppo di lavoro istituito, la base per 
l’individuazione dei procedimenti ad istanza di parte oggetto di informatizzazione e digitalizzazione 
così come previsto dal comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014 

4) di pubblicare il suddetto piano sul sito istituzionale dell’ente; 

5) stante l’urgenza di provvedere in merito per ottemperare alle disposizioni normative, di dichiarare la 
presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, 
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 
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1. PREMESSA  
 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, 
convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad 
adottare, entro sei mesi dalla data di conversione, un Piano di informatizzazione delle procedure 
per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on-line. 
 
Tali procedure devono consentire il completamento dell’iter, il tracciamento dell'istanza con 
individuazione del responsabile del procedimento e l'indicazione dei termini entro i quali il 
richiedente ha diritto ad ottenere una risposta (“servizi di rete”, art. 63 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale). 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, il presente documento costituisce, pertanto, il Piano di 
informatizzazione del Comune di Spilamberto, secondo l’art. 24 del D.L. 90/2014. 
 
2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO 
 
Ai fini di una maggiore comprensione del documento e per una facilità di aggiornamento dei suoi 
contenuti, il documento è strutturato nelle seguenti sezioni. 
 
Una sezione “La digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese: il quadro 
normativo” che descrive l’evoluzione del quadro normativo di riferimento dei processi di 
semplificazione amministrativa e digitalizzazione. 
 
Una sezione “Semplificazione  ed informatizzazione: gli obiettivi dell’Amministrazione” 
che riporta gli obiettivi strategici individuati dall’Amministrazione nell’ambito della sua 
programmazione politica. 
 
Una sezione “Amministrazione digitale: analisi del contesto” che riporta lo stato dell’arte 
dell’Ente in termini di informatizzazione. In tale sezione, avente una valenza dinamica, 
l’Amministrazione analizza lo stato dei procedimenti, con particolare riferimento a quelli per i quali 
la normativa prevede la completa informatizzazione. 
 
Una sezione “Servizi Digitali: pianificazione degli interventi” che descrive la struttura di 
governo del Piano, le azioni propedeutiche/complementari a supporto dell’attuazione del Piano, e 
gli specifici interventi evolutivi previsti per la completa informatizzazione delle istanze, declinati 
ciascuno in una specifica “Scheda di intervento”. 
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3. LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE: IL QUADRO 
NORMATIVO 

 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ha tracciato il quadro normativo 
entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 
Le successive modifiche introdotte dal D.L. 235/2010, hanno poi avviato un ulteriore processo 
verso una P.A. moderna, digitale e sburocratizzata. 
 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 (comunemente indicato con l’acronimo CAD), è un atto normativo avente forza di legge, 
adottato dal Governo Italiano sulla base della delega contenuta nell’art. 10 della Legge 29 luglio 
2003, n. 229 che raccoglie, in maniera organica e sistematica, le disposizioni relative all’utilizzo 
degli strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione nella Pubblica 
Amministrazione. In particolare, il CAD mette l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie di 
porsi come strumento privilegiato di dialogo con i cittadini. Il CAD, inoltre, contiene importanti 
norme che si rivolgono anche ai privati soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo della PEC, i 
documenti informatici e le firme elettroniche. 
 
Nel corso del tempo il CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno 
modificato il contenuto adeguandolo al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede 
applicativa. Gli interventi più significativi sono stati: 

- il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (decreto correttivo basato sulla stessa 
delega contenuta nella Legge 229/2003) che ha previsto forme di integrazione al processo 
di digitalizzazione di diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche nei rapporti con 
la P.A. Inoltre, questo decreto, ha avviato la realizzazione del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC) e la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni; 

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che ha dato vita ad una completa 
riformulazione del Codice, introducendo 9 nuovi articoli e riformulandone 53. Con questo 
decreto si è perseguito l’adeguamento degli strumenti di dialogo tra Amministrazioni 
Pubbliche e soggetti privati (cittadini ed imprese) mediante il ricorso alle tecnologie della 
comunicazione dell’informazione, anche nell’ottica di un recupero di produttività. Il decreto, 
inoltre, richiama esplicitamente i principi relativi alla valutazione della performance 
organizzativa e individuale nelle Amministrazioni Pubbliche e alla responsabilità dirigenziale; 

- il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) convertito, con 
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto diverse novità tra cui 
un nuovo regime per i dati della Pubblica Amministrazione, la possibilità di dialogo 
telematico con i gestori di pubblico servizio, il domicilio digitale, nuove forme di 
responsabilità per i funzionari pubblici, ecc.. 

 
Negli ultimi anni sono state realizzate ulteriori riforme riguardanti la materia in esame. 
 
In particolare, con il D.L. 83/2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito 
nella Legge 134/2013, l’ente DigitPa (denominazione assunta dal CNIPA con il D.Lgs. 1 
dicembre 2009, n. 77) viene sostituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale prevista dal Decreto 
“Semplifica Italia” n. 5/2012, con funzioni di diffusione delle tecnologie informatiche per favorire la 
crescita economica e la promozione del sistema di Reti di nuova generazione (NGN), mediante il 
coordinamento degli interventi pubblici di Regioni, Province ed Enti Locali (art. 47), sotto la  
vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per migliorare i rapporti tra P.A. e cittadini e 
imprese predisponendo azioni coordinate dirette a favorire la diffusione di servizi digitali innovativi. 
A tal fine, il D.L. 179/2012 c.d. “Decreto crescita bis”, convertito nella legge 221/2012 ha 
previsto il monitoraggio dell’Agenda Digitale Italiana mediante una relazione illustrativa annuale 
dell’esecutivo. 
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Il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 c.d. “Testo Unico trasparenza” contiene, altresì,  la disciplina 
diretta alla concreta individuazione e regolamentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 
in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici che devono essere pubblicati nei siti web 
istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, per consentire ai cittadini di avere accesso diretto 
all’intero patrimonio informativo delle P.A., e predisporre concrete forme di controllo sullo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dirette al perseguimento di interessi generali. 
Il “Decreto del Fare” (D.L. 69/2013 convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), ha riorganizzato 
la governance dell’Agenda Digitale, mediante l’istituzione di un tavolo permanente composto da 
esperti e rappresentanti delle imprese e delle università per l’attuazione dell’Agenda Digitale 
Italiana (c.d. “Mister Agenda Digitale”), introducendo ulteriori innovazioni che riguardano il 
riconoscimento del domicilio digitale, la razionalizzazione dei Centri Elaborazione Dati, la 
predisposizione del fascicolo sanitario elettronico e la liberalizzazione dell’accesso ad Internet e del 
Wi-Fi. 
L’art. 24, infine, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 (c.d. Decreto P.A.) 
contiene diverse misure di semplificazione di interesse per le imprese. Il riferimento è, in 
particolare, all’Agenda per la semplificazione amministrativa, ai moduli standard ed al 
piano di informatizzazione delle procedure. 
Inoltre, il 1 dicembre 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’Agenda per la 
semplificazione per il triennio 2015-2017, a norma dell’articolo 24 del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90. 
   
4. SEMPLIFICAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE: GLI OBIETTIVI 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
4.1 L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: GLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi dell’Amministrazione sono contenuti nell’atto di adesione alla Community Network 
dell’Emilia-Romagna e più precisamente nell’allegato b) alla convenzione approvata denominato 
“Modello dell’Amministrazione Digitale”. 
La  Community Network è il contesto, il quadro interistituzionale, all’interno del quale, sulla base 
degli strumenti di governance messi a disposizione, è possibile consolidare una progettualità 
condivisa con gli Enti (che diventano quindi protagonisti sin dalle prime fasi dello sviluppo delle 
azioni di e-Government), coordinata a livello regionale e presidiata a livello locale. E’ finalizzata a 
porre tutti gli Enti della Regione in condizione di disporre degli stessi strumenti e opportunità nello 
sviluppo della società dell’informazione e nel dispiegamento dei processi di e-Government.  
 
La Community Network è un sistema di servizi, standard e modelli di scambio che si 
avvale di una rete infrastrutturale (Lepida) e permette agli Enti la cooperazione, la condivisione di 
applicativi e servizi infrastrutturali e lo sviluppo di progetti condivisi.  Rappresenta, perciò, l’ambito 
nel quale dare realizzazione agli obiettivi contenuti nelle Agende Digitali Locali, raccordate agli 
obiettivi contenuti nel documento fino ad oggi chiamato Piano Telematico dell'Emilia-Romagna e 
divenuto oggi l’Agenda Digitale Regionale, nonché per realizzare, porre in esercizio e gestire 
politiche di sistema. 
 
In questo contesto, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, la 
cooperazione applicativa, l’interscambio dati e la realizzazione delle “grandi anagrafi” 
(che consentono le visure d’ufficio), sono fra le linee di azione maggiormente significative ai fini 
della riduzione della spesa pubblica, sia in termini di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) che di 
risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). Rappresentano, inoltre, gli strumenti fondamentali per 
garantire ai cittadini la reale ed effettiva trasparenza della Pubblica Amministrazione, che può 
concretizzarsi solo mediante la realizzazione di archivi accessibili e strutturati e la messa a 
disposizione dell’enorme patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione.  
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Chiaro e puntuale è dunque il ruolo che l’informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi può e deve rivestire nel processo di innovazione della P.A.: non 
innovazione tecnologica fine a sé stessa, ma funzionale al cambiamento profondo della 
Pubblica Amministrazione. 
 
L’aspetto tecnologico e quello organizzativo-procedimentale si configurano come due facce di una 
stessa medaglia o, per meglio dire, come due tasselli di un puzzle che devono combaciare e 
combinarsi tra loro in modo imprescindibile. Un’azione di innovazione tecnologica che non si 
accompagna ad un profondo ripensamento delle procedure e dello scambio di dati, 
informazioni e documenti in logica digitale rischia di creare ridondanze, 
sovrapposizioni e scarsa chiarezza. 
Se, dunque, è necessario combinare i due tasselli del puzzle secondo un disegno condiviso e 
organico si apprezza, innanzitutto, la disponibilità sancita dall’Agenda Digitale Regionale a 
evidenziare che il primo passaggio è consolidare, rendere fruibile e il più possibile distribuito sul 
territorio il substrato tecnologico su cui poi andare ad innestare le azioni di cambiamento 
organizzativo-procedimentale. E si condivide la scelta di un processo di innovazione tecnologica 
che coinvolga più amministrazioni oltre che quella di tracciare un modello condiviso di Pubblica 
Amministrazione digitale che vada a costituire la cornice entro cui definire gli sviluppi applicativi e 
le modalità di dispiegamento delle soluzioni tecnologiche nel quadro di un paradigma di riferimento 
che diventa quindi “unico modello condiviso, linee guida operative comuni, differenti possibilità di 
realizzazione a seconda delle esigenze e delle specificità dell’Ente coinvolto”. 
 
4.2 L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: IL MODELLO  
In modo estremamente semplificato si può dire che una “P.A. digitale ideale” è, innanzitutto, una 
P.A. dematerializzata, dove le informazioni, da e verso l’esterno, ma anche e soprattutto 
all’interno, circolano rapidamente, con il minor uso di carta possibile, in modo chiaro, sicuro e 
giuridicamente corretto.  
Questo obiettivo è raggiungibile se i sistemi sono tra loro interconnessi, se cioè è abilitato il dialogo 
e l’interoperabilità tra tutte le Pubbliche Amministrazioni che, a vario livello, concorrono 
all’erogazione di un servizio. La parola “cooperazione” diventa, quindi, cruciale e da intendersi non 
soltanto al livello tecnologico/applicativo, ma anche organizzativo e di creazione di un sistema a 
rete dove ciascun Ente è nodo fondamentale che contribuisce allo sviluppo complessivo. Come già 
affermato, qualsiasi politica che intenda innovare in modo consistente e, potremmo dire, drastico il 
modo di operare della Pubblica Amministrazione deve necessariamente partire da un disegno 
ideale, un modello concettuale di riferimento che possa essere da guida in tutto il percorso che, 
date le finalità ambiziose e di sistema, non potrà che essere lungo, complesso e articolato.  
Di seguito viene, pertanto, descritto in modo sintetico il disegno di P.A. digitale di cui gli Enti 
dell’Unione Terre di Castelli intendono fare parte e che, quindi, costituisce la traccia su cui andare 
a definire le azioni concrete da sviluppare: un modello unico ed integrato che consente il 
miglioramento e l’integrazione dei processi e dei servizi della Pubblica Amministrazione Locale e la 
loro ottimizzazione in termini di flessibilità, efficienza, economicità e sostenibilità. 
 
I tasselli del puzzle che abilitano l’interconnessione, l’interoperabilità e la 
dematerializzazione sono le anagrafi (banche dati fondamentali: fondanti e certificanti) e le 
piattaforme (e relativi servizi/funzionalità di base) richiamabili per la composizione di applicazioni 
e servizi finali. Il ruolo rilevante attribuito nel modello alle anagrafi permette di rispondere con 
efficacia al tema posto dalla normativa nazionale in materia di decertificazione, per cui ogni 
Amministrazione dovrebbe certificare i dati dalla stessa prodotti nell’espletamento delle proprie 
funzioni e renderli disponibili ad altre Amministrazioni ed ai Gestori di pubblici servizi. Questa 
possibilità di accesso ai dati per tutti gli aventi diritto si realizza solo costruendo banche dati 
certificanti aperte alla consultazione ed all’interoperabilità. Al contempo, e questo è il senso 
dell’anagrafe, la banca dati individuata diviene l’unica fonte certificante, senza duplicazioni e 
ridondanze. Inoltre, la costruzione di applicazioni e servizi incardinati nel modello che descriviamo, 
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consente di offrire all’utente finale (cittadino, impresa, professionista) una visione unitaria della sua 
relazione con la Pubblica Amministrazione. Questo si realizza mediante la creazione del c.d. 
fascicolo (del cittadino, dell’impresa, dell’immobile), di fatto una riaggregazione dinamica di tutti i 
dati, informazioni e documenti riferiti all’elemento aggregante (il cittadino, l’immobile, l’impresa) 
attraverso un punto unico di accesso per l’utente e realizzando differenti punti di vista sulle banche 
dati a disposizione. Obiettivo ultimo di questo imponente sforzo di modellizzazione è, 
evidentemente, arrivare all’erogazione di servizi a valore aggiunto per l’utente finale contribuendo, 
in modo sostanziale, alla semplificazione del rapporto cittadino/pubblica amministrazione e 
offrendo il più possibile servizi in una logica unitaria. L’obiettivo di semplificare la relazione utente-
P.A. è realizzabile, infatti, se si riducono al minimo le informazioni richieste all'utente quando 
interagisce con la P.A. attraverso i servizi on-line: si opera perché tutti servizi abbiano lo stesso 
comportamento in tutti i loro dispiegamenti, si mettono a disposizione le informazioni in possesso 
della P.A. per rendere più agevole il lavoro di preparazione della pratica. 
 
In sintesi il modello  prevede che all'interno della singola P.A. si possano implementare 
le applicazioni di gestione ed utilizzo delle banche dati e dei servizi in modalità anche 
disomogenee, ma è richiesto che i servizi di fruizione delle anagrafi, delle componenti 
documentali e territoriali ed i servizi specifici funzionali all'erogazione dei servizi on-
line siano resi disponibili in modo standard. 
 
Il Modello di Amministrazione Digitale – di seguito MAD - si configura, quindi, come un 
modello distribuito e basato sulla cooperazione applicativa (come peraltro evidenziato dall’art. 24 
quinquies  del D.L. 90/2014),  come elemento abilitante per la fruizione dei servizi; come un 
modello che introduce il concetto di dominio di responsabilità ed una serie di criteri e regole 
comuni che dovranno essere condivise e rispettate in fase di implementazione al fine di bilanciare 
e garantire al tempo stesso sia la trasparenza dell’operato della P.A. che la tutela dei dati definita 
dalla normativa sulla privacy. 
Un modello, infine, che sposa la logica incrementale anche nei canali di fruizione possibili: il canale 
web, il canale mobile, il canale Web Service e i canali su protocolli dedicati. 
L’interconnessione, l’interoperabilità e la cooperazione fra applicazioni e sistemi diversi si realizza 
anche attraverso l’utilizzo comune di piattaforme infrastrutturali ed abilitanti. Esse offrono una 
serie di servizi trasversali e comuni alle applicazioni, sia quelle rivolte agli utenti della Pubblica 
Amministrazione che quelle rivolte ai cittadini, e forniscono le funzionalità elementari di base, utili 
ai processi di integrazione applicativa. Queste piattaforme, ed i relativi servizi di back-end, sono 
disponibili sul nodo regionale. 
Uniformare l’accesso ai servizi del modello significa, infine, definire un “linguaggio comune” che ha 
una duplice finalità: 

• consentire un accesso standard al singolo servizio (stessa interfaccia di accesso) che rende 
quindi il servizio indipendente dalle applicazioni e dalle entità informative sottostanti; 

• permettere alle applicazioni integrate con il modello di utilizzare un unico linguaggio, 
indipendentemente dall’Amministrazione che lo applica. 

 
Il modello prevede la presenza di: 

• applicazioni verticali che interagiscono direttamente con le banche dati: si tratta 
propriamente dei back office che agiscono direttamente sui dati certificati; 

• applicazioni interne alla P.A. che interagiscono con le interfacce del modello fruendone 
di fatto i servizi: si tratta di applicazioni che interrogano i dati certificati attraverso i servizi 
del modello, integrandoli nei propri processi di business; 

• servizi on-line multi canale che interagiscono con le banche dati attraverso i servizi di 
back end; 

• applicazioni di ricerca avanzate che fanno leva sulla standardizzazione del modello a 
livello regionale per fornire ricerche trasversali sui dati certificati. 
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Si possono individuare le seguenti macro tipologie di utenza: 

• utenti interni allo specifico Ente; 
• utenti di altre P.A.; 
• cittadini ed utenti che rappresentano imprese ed intermediari. 

 
Gli utenti interni hanno un accesso completo ai servizi dell’Ente a cui appartengono in quanto tali 
servizi sono fisicamente erogati al proprio interno.  
Di conseguenza è possibile accedere ai dati certificati nelle diverse modalità: 

• accesso diretto ai dati certificati attraverso le applicazioni interne collegate alle banche dati 
certificanti, ma che non offrono servizi per il modello integrato; 

• accesso ai servizi del modello attraverso le applicazioni interne che concorrono alla 
implementazione dei servizi integrati; 

• accesso a servizi on-line o multicanale o alle funzionalità di ricerca avanzate al pari di un 
utente esterno all’Ente. 

 
Nel caso di utenti di altre P.A. l’accesso ai dati certificati di un’altra Amministrazione può avvenire 
esclusivamente attraverso i servizi da essa esposti.  
Conseguentemente i livelli di accesso possibili sono: 

• accesso ai servizi condivisi esposti da altre P.A. (regionali e non) attraverso i servizi 
infrastrutturali di cooperazione applicativa e autenticazione federata; 

• accesso ai servizi on-line e alle funzionalità di ricerca avanzate. 
 
Infine i cittadini e gli utenti che rappresentano imprese ed intermediari possono avere accesso 
esclusivamente ai servizi on-line ed alle funzionalità di ricerca avanzate, fruendo così 
esclusivamente delle informazioni che le diverse P.A. mettono loro a disposizione. 
 
5. L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: ANALISI DEL CONTESTO 
 
Del Modello di Amministrazione Digitale condivisa appena descritto sono indicate di seguito le 
componenti in corso di avanzata realizzazione.   
 
5.1 LE ANAGRAFI 
Le anagrafi costituiscono, come detto, un tassello chiave del modello che viene proposto. Il 
presupposto è, infatti, quello di possedere un insieme di banche dati (che riflettono il patrimonio 
informativo pubblico della nostra Regione) aggiornate in modo cooperativo da diversi soggetti, 
seguendo il principio della titolarità della funzione e disponibili in modo aperto a chi necessita 
dell’informazione.  
Queste banche dati, certificanti del dato in esse contenuto, vengono classificate, catalogate e 
metadatate. L’accesso alle informazioni avviene sia in modo puntuale che complessivo, abilitando 
così processi di consultazione e visura piuttosto che elaborazioni a fini statistici o analisi a fini di 
pianificazione, programmazione e controllo.  
Quando la banca dati è trasversale, ossia elemento chiave per una pluralità di sistemi ed 
applicazioni, allora assume, nel modello, il ruolo di anagrafe fondante. È il caso dell’anagrafe della 
popolazione, delle imprese, degli oggetti immobiliari, del database topografico, a cui se ne 
aggiungeranno via via altre. La caratteristica di queste basi dati, oltre alla certezza del contenuto 
che esse assicurano (in quanto unica fonte certificante senza duplicazioni e ridondanze), è 
rappresentata sia dalla possibilità di essere accedute da applicazioni diverse, sia, e soprattutto, di 
esporre servizi (di back end) per essere raggiunte da qualunque soggetto (uomo o applicazione) 
avente diritto.  
Il primo gruppo di anagrafi fondanti del modello di Community Network condiviso dall’Unione Terre 
di Castelli, è  rappresentato da: 

• anagrafe della popolazione residente; 
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• anagrafe delle imprese; 
• anagrafe comunale degli immobili; 
• data base topografico regionale. 

 
Anagrafe della Popolazione Residente 
L’Anagrafe della popolazione residente ha un ruolo centrale all’interno del sistema informativo del 
Comune in quanto mette a disposizione di utenti ed applicazioni informazioni relative ai cittadini, 
fondamentali per offrire servizi in modo trasversale alla vita dell’Ente a partire chiaramente da 
quelli in ambito demografico. Nel rispetto della normativa vigente, non esiste un’anagrafe 
regionale della popolazione.  
Tuttavia, affinché i benefici offerti dalla conoscenza dell’informazione anagrafica possano 
travalicare i confini del Comune, è stato realizzato il sistema ANA-CNER che consente a tutti i 
soggetti aventi diritto di accedere al dato anagrafico di qualunque Comune della Regione Emilia 
Romagna. Inoltre, i servizi di back end disponibili, possono essere “consumati” da qualunque 
applicazione che necessiti del dato anagrafico. 
 
Anagrafe delle Imprese 
L’Anagrafe delle imprese, a livello nazionale, è costituita dal Registro Imprese di cui sono 
responsabili le Camere di Commercio (CCIAA). A livello regionale esiste una banca dati di questo 
registro, già fruibile, denominata Parix, che contiene le informazioni di sintesi relative alle imprese 
che operano nel territorio, cioè quelle che sono iscritte presso le CCIAA presenti in Regione Emilia 
Romagna oppure che abbiano nel territorio la sede o almeno una unità locale. In Parix sono 
presenti il 100% delle imprese operanti nel territorio dell’Emilia Romagna e, per ogni impresa, 
sono presenti tutti i dati ritenuti essenziali, vale a dire estremi dell’impresa, elenco iscrizioni alle 
sezioni speciali, informazioni societarie, informazioni sulla sede, elenco unità produttive (unità 
locali), etc.. Parix risiede sul nodo regionale e consente a tutti i soggetti aventi diritto di accedere 
al dato dell’impresa. Inoltre i servizi di back end che sono disponibili possono essere “consumati” 
da qualunque applicazione che necessiti del dato d’impresa. Parix è già accessibile per tutto il 
sistema degli EE.LL. 
 
Database Topografico Regionale 
Il Database Topografico Regionale rappresenta la base dati di riferimento territoriale di interesse a 
beneficio di coloro che svolgono attività di gestione territoriale, pianificazione, analisi o attività di 
tipo professionale. E’ realizzato secondo le specifiche tecniche del Comitato per le regole tecniche 
sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni di DigitPa ed è costituito dai contenuti tipici di 
una cartografia topografica tecnica (geometrie, georeferenziazione, attributi) integrato con ulteriori 
strati informativi di interesse funzionale e realizzato a partire da fonti differenziate in modo 
cooperativo con gli Enti Locali. E’ stato realizzato secondo logiche di sistema informativo geografico 
moderno e viene gestito come unico database geografico regionale con l’obbiettivo di disporre di 
dati certificati e gestiti nel tempo con la cooperazione dei possessori del dato stesso.  
Il più importante dei sistemi con cui s’interfaccia il DBTR per raccogliere informazioni di 
aggiornamento, è l’Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI), ma un analogo modello di 
intercettazione delle trasformazioni territoriali può essere avviato nei confronti di altri sistemi che 
gestiscono oggetti territoriali (ad es. catasto strade).  
Il DBTR risiede sul nodo regionale ed espone una serie di servizi (facenti parte dell’Infrastruttura 
Dati Territoriali - IDT definita successivamente) che possono essere fruiti da tutte le applicazioni 
che necessitano di informazionI territorialI. Il DBTR è aggiornato, da un lato, da Comuni, Province 
e altri Enti sulla base di accordi interistituzionali specifici che definiscono gli SLA di aggiornamento 
e, dall’altro, attraverso meccanismi di aggiornamento da ortofoto.  
 
Anagrafe degli Immobili 
L’Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) è la banca dati che ospita lo stato legittimato e 
certificato degli immobili di un Comune e tiene la traccia dello storico delle loro variazioni.  
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Ogni modifica che avviene ad un immobile a seguito di  un atto autorizzativo, viene registrata nella 
banca dati e produce una nuova versione dell’oggetto informatico che modella l’immobile. L’evento 
di variazione rimane così collegato all’atto amministrativo e, in ogni, momento è possibile 
ricostruire l’evoluzione ufficiale dell’oggetto.  
Le entità territoriali modellate e gestite sono gli edifici, i numeri civici, i lotti, i toponimi stradali, le 
unità immobiliari comunali, le particelle catastali e le unità immobiliari urbane catastali. Gli atti 
catastali sono veicolati al sistema attraverso l’integrazione con il sistema SIGMA TER che replica gli 
aggiornamenti che arrivano in Regione dall’Agenzia del Territorio nel database locale del Comune. 
L’ACI risiede presso i Comuni e viene riconciliata a livello regionale attraverso meccanismi di 
sincronizzazione basati su modelli di gestione e di interscambio dati definiti.  
Sia presso il nodo comunale che su quello regionale sono esposti servizi di back end “consumabili” 
dalle applicazioni che abbiano necessità di prelevare i dati relativi agli oggetti edilizi. La 
riconciliazione regionale avviene in base ad accordi interistituzionali specifici che definiscono gli 
SLA di aggiornamento. 
 
5. 2 LE PIATTAFORME 
L’interconnessione, l’interoperabilità e la cooperazione fra applicazioni e sistemi diversi si realizza 
anche attraverso l’utilizzo comune di piattaforme infrastrutturali ed abilitanti. Esse offrono una 
serie di servizi trasversali e comuni alle applicazioni, sia quelle rivolte agli utenti della Pubblica 
Amministrazione che quelle rivolte ai cittadini, e forniscono le funzionalità elementari di base, utili 
ai processi di integrazione applicativa. Queste piattaforme, ed i relativi servizi di back end, sono 
disponibili sul nodo regionale.  
 
Piattaforma infrastrutturale 
La piattaforma infrastrutturale si articola nei seguenti sistemi:  

• Federa è il sistema di autenticazione federata degli Enti della Regione Emilia-Romagna che  
rende disponibili le identità digitali necessarie alla fruizione dei servizi di e-Government. Il 
servizio è già integrato con alcuni servizi di front-end/applicazioni e si integrerà con tutti i 
servizi esposti per realizzare la funzionalità di Single Sign-On. Questo servizio è già 
disponibile ed è gestito da Lepida Spa; 

• ICAR-ER è l’infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di 
informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi, realizzando la circolarità e 
l’interoperabilità fra i servizi e le applicazioni delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il 
Sistema di Pubblica Connettività (SPC) e nel rispetto delle specifiche dello standard 
nazionale SpCoop. Tutti i servizi di front-end/applicazioni basati sulla comunicazione tra 
Enti diversi si troveranno ad interoperare tramite l’infrastruttura ICAR-ER. Questo servizio è 
già disponibile e la Regione gestisce la porta di dominio propria, mentre Lepida Spa 
gestisce le porte di dominio degli Enti che lo richiedono; 

• PayER è la piattaforma di pagamento regionale multicanale che realizza le funzionalità di 
pagamento on-line. L’integrazione con questo servizio infrastrutturale consente ai servizi di 
front-end/applicazioni di poter essere arricchiti con le funzionalità di pagamento, di 
consultazione della posizione debitoria e di rendicontazione sui pagamenti avvenuti. Questo 
servizio è disponibile presso Lepida S.p.a. 

 
E’ rilevante, ai fini del presente Piano, l’impegno della Cn-ER a qualificare la piattaforma Federa 
allo Spid e ad integrare Payer alla piattaforma centrale dei pagamenti. 
 
5.3 L’INFRASTRUTTURA DOCUMENTALE  
La gestione documentale si configura anch’essa come elemento infrastrutturale e trasversale alla 
vita dell’Ente, abilitante l’erogazione di servizi evoluti e integrati e fondamento dei processi di 
dematerializzazione. Per questo motivo la Regione EmiliaRomagna, sulla base di un modello 
comune di Gestione Documentale (Ge-Doc), condiviso con le Autonomie Locali, mette a 
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disposizione i servizi di conservazione sostitutiva ed a lungo termine tramite Par-ER e servizi di 
gestione documentale corrente attraverso la piattaforma Doc-ER.  
Quest’ultima consente la realizzazione di servizi che abilitano la costruzione dell’archivio corrente 
unitario all’interno dell’Ente e, al tempo stesso, la sua integrazione con le filiere di produzione 
documentali cosiddette verticali, nonché la fruizione di altri servizi a supporto della corretta ed 
efficace gestione documentale (compreso l’invio in conservazione al Polo Archivistico Regionale, 
Timbro Digitale, PEC, Firma digitale, etc).  
I servizi documentali disponibili sono: 

• servizio di gestione documentale: per gestire i documenti (creazione, modifica e 
cancellazione e versioning), gli attori (utenti e gruppi) e le anagrafiche del sistema 
documentale;   

• servizio di invio in conservazione: per l’invio in conservazione attraverso il software di 
ParER dei documenti archiviati nel sistema documentale che rispettano determinati requisiti 
(valorizzazione di opportuni metadati);  

• servizio di Timbro Digitale: per la produzione del timbro digitale in tecnologia 2DPlus a 
partire dai dati firmati o per l’apposizione di un timbro digitale in un documento di tipo PDF; 

• servizio di Protocollazione: per inoltrare al sistema di protocollo la richiesta di 
protocollazione e fascicolazione contestuale di un documento;   

• servizio di Fascicolazione: per inoltrare al sistema di protocollo la richiesta di 
fascicolazione di un documento o per modificare il fascicolo primario e quelli secondari di 
appartenenza di un documento già fascicolato o, infine, per la creazione di un nuovo 
fascicolo; 

• servizio di Registrazione Particolare: per inoltrare al sistema verticale di registro (atti, 
mandati, etc.) la richiesta di registrazione di un documento; 

• servizio di verifiche dei documenti: per effettuare verifiche sui contenuti di un 
documento in termini di formato e di firme digitali (per verificarne la validità, le CRL, etc.); 

• servizio di invio PEC: per effettuare l’inoltro via PEC dei documenti protocollati attraverso 
l’applicativo di protocollo.  

L’infrastruttura documentale si compone quindi di servizi di gestione corrente, servizi di 
conservazione, altri servizi (firma digitale, timbro digitale, PEC). I servizi che compongono 
l’infrastruttura documentale sono presenti e disponibili o esclusivamente sul nodo regionale, come 
per i servizi di conservazione su Par-ER, o delocalizzati presso gli Enti (come nel caso dei servizi di 
gestione documentale corrente Doc-ER). 
 
Il corretto utilizzo delle piattaforme e dell’infrastruttura documentale, l’effettiva alimentazione e 
consultazione delle anagrafi, le modalità di  cooperazione applicativa da parte dei vari software dei 
diversi fornitori dagli Enti viene certificato a livello regionale da Lepida SpA per mezzo di un 
processo specifico denominato qualificazione: l’adesione  dell’Unione e dei Comuni al modello di 
Amministrazione Digitale sopra descritto fa si che l’Unione e i Comuni si ritengano impegnati  dal 
presente Piano a installare le versioni qualificate dei software in uso ovvero privilegino software 
qualificati nel caso di scelta di nuovi programmi, consapevoli che in questo modo si realizzano gli 
obiettivi di dematerializzazione e standardizzazione sopra descritti. 
 
5.4 LO STATO DELL’ARTE 
Il Comune di Spilamberto, con deliberazione del Consiglio n. 28 del 12.04.2001 ha delegato 
all’Unione le funzioni dell’ambito di informatica, telematica, e-Government. 
 
In riferimento a queste funzioni, la Giunta dell’Unione ha adottato i seguenti provvedimenti, anche 
per conto di tutti i Comuni: 

• n. 88 del 7/12/2006 ad oggetto “Promozione e utilizzo del software open source nel 
territorio dell’Unione”; 

• n. 119 del 26/11/11 ad oggetto “Adesione al progetto Federa per autenticazione digitale 
federata”; 



 12 

• n. 5 del 26/1/12 ad oggetto “Approvazione accordo attuativo con la Community Network 
Emilia-Romagna per l’adesione al sistema ICAR”; 

• n.  9 del 16/2/2012 ad oggetto “Sviluppo dei sistemi di pagamento on-line – adesione alla 
piattaforma PayER”; 

• n. 33 del 28/11/13 ad oggetto “Approvazione convenzione per la costituzione della 
Community Network Emilia-Romagna”. 

  
In seguito alle deliberazioni appena elencate, il Comune dispone a pieno di tutti gli strumenti e 
servizi della Community Network descritti in precedenza.  
 
Il sistema informativo del Comune è descritto nell’elenco delle basi dati allegato e trasmesso 
all’Agid e pubblicato nella sezione Altri contenuti - Catalogo di dati, metadati e banche dati 
della sezione  Amministrazione Trasparente del proprio sito. 
 
Il Comune offre già ai propri cittadini la possibilità di scaricare via Internet un’ampia modulistica 
dall’apposita sezione del sito e, tramite il portale dell’Unione, la possibilità di iscriversi on-line ai 
servizi a domanda individuale, di pagare le relative rette oltre che i verbali della Polizia municipale. 
Si tratta però di automazioni non del tutto conformi al dettato del D.L. 90/2014 considerato che i 
sistemi di autenticazione del cittadino che questi sistemi utilizzano dovranno essere messi a norma 
con il Sistema Pubblico di Identificazione Digitale (SPID). 
 
IL Comune ha, inoltre, già censito i propri procedimenti come previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 
33/2013 pubblicandoli nella specifica sezione dell’Amministrazione Trasparente. 
 
Relativamente all’art. 24 c. 3 del D.L. 90/2014 occorre segnalare che il Comune ha aderito allo 
sportello on-line regionale Suap-ER per la presentazione on-line delle pratiche di Sportello Unico 
per le attività produttive. 
 
6. SERVIZI DIGITALI: PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Per tutti i software impiegati dal Comune è prevista la qualificazione secondo le specifiche regionali 
di cui al paragrafo 5.3. 
 
Ai fini della realizzazione del presente Piano, viene costituito un gruppo di lavoro composto dai 
rappresentanti di tutti gli Enti e dai sistemi informativi dell’Unione.  
Il gruppo avrà il compito di: 

1) individuare i procedimenti classificabili come domande, istanze, segnalazioni; 
2) descrivere dettagliatamente tali procedimenti esponendoli in un diagramma di flusso 

completo di tutta la modulistica e disciplina degli eventuali vincoli (a puro titolo 
esemplificativo e non esaustivo: indicazione sulla necessità di firma elettronica o digitale, 
pagamenti propedeutici all’avanzamento a fase successiva, livello di autenticazione 
richiesto, ecc…). 

Fanno eccezione i procedimenti di ambito gestionale Suap ed edilizio: per questi si dovrà attendere  
la redazione di accordi specifici con Stato e Regione nonchè la predisposizione della relativa 
modulistica unificata. I flussi e la gestione specifica, descritti successivamente al verificarsi di 
queste condizioni, saranno anch’essi oggetto di revisione del presente documento. 
 
Il lavoro del gruppo, integrato di volta in volta dai dirigenti degli specifici ambiti operativi di ogni 
Comune e dell’Unione, si concluderà presumibilmente entro febbraio 2016.  
 
Gli elaborati del gruppo, in termini di diagrammi di flusso e modulistica, saranno uguali per tutti i 
Comuni, e là dove siano presenti anche per l’Unione, e il prodotto di questo lavoro sarà il tessuto 
di riferimento per ogni gestione procedimentale pubblicata sul sito web dell’Ente. 
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I diagrammi di flusso e la modulistica così prodotta saranno allegati a specifica revisione del 
presente Piano. 
 
A primavera 2016 inizieranno le attività di inserimento dei procedimenti in un opportuno strumento 
di gestione dei flussi documentali che, integrato con gli strumenti di identificazione (Federa), 
pagamento (Pay-ER) e piattaforma documentale di cui al precedente paragrafo 4), verrà esposto 
sui siti web di ogni Ente. La conclusione di questa attività è  prevista per febbraio 2017. 
 
Verificata, infine, la necessità di conoscenza condivisa dei principi fondanti dell’Amministrazione 
Digitale oltre che dei principi di base riguardo identificazione e firma elettronica e digitale, 
pagamenti elettronici e più in generale procedimento digitale, verrà programmato un intervento di 
formazione obbligatoria (comune a tutta l’Unione) su questi temi rivolto a tutto il personale 
amministrativo dell’Ente.  



CULTURA TURISMO SPORT

TITOLO DEL 
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

12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Concessione in uso 
di impianti sportivi e 
palestre

Concessione in uso 
delle palestre e degli 
impianti sportivi a 
privati o associazioni 
sportive, come 
disciplinato dal 
regolamento comunale 
approvato con delibera 
C.C. n. 58 del 
26.06.2011

Ufficio sport, 
associazionismo e 
tempo libero

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail 90 giorni no
attivazione potere 
sostitutivo

non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

bollettino postale 
precompilato  o 
pagobancomat
IBAN: 
IT65S0538767062000
000330410

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Ufficio sport 
associazionismo e 
tempo libero - via S. 
Adriano, 7 - 
059789966 - 
teresa.ritacco@comun
e.spilamberto.mo.it - 
sport@comune.spilam
berto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.00 – 18.30

giorno e orario 
richiesti, dati di chi 
chiede l'uso 
dell'impianto, importo 
e modalità del 
pagamento effettuato

uso della 
palestra/impianto 
sportivo

/
modulo compilato e 
firmato di concessione 
all'uso, attestazione di 
avvenuto pagamento

Concessione di 
contributi alle 
associazioni iscritte 
all'albo nell'ambito di 
avvisi pubblici 
emanati dal settore

Elargizione di 
contributi alle 
associazioni iscritte 
all'albo come 
disciplinato dal 
regolamento comunale 
approvato con delibera 
C.C. n. 33 del 
07.05.2007

Ufficio sport, 
associazionismo e 
tempo libero

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail 90 giorni no
attivazione potere 
sostitutivo

non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

/

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si
la modulistica è 
scaricabile alla sezione 
volontariato

Ufficio sport 
associazionismo e 
tempo libero - via S. 
Adriano, 7 - 
059789966 - 
giorgia.cavani@comun
e.spilamberto.mo.it - 
sport@comune.spilam
berto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

importo del contributo 
concesso, motivazione

concessione di 
contributo per la 
realizzazione di attività 
ordinaria/progetti 
speciali

importo totale dei 
contributi concessi 
come da delibera di 
G.C.

progetto, richiesta 
dell'associazione, atti 
di concessione

Iscrizione all'albo 
comunale delle libere 
forme associative 

Iscrizione di 
associazioni di 
volontariato, 
promozione sociale o 
sportive che ne fanno 
domanda all'albo 
comunale come 
disciplinato dal 
regolamento comunale 
approvato con delibera 
C.C. n. 32 del 
07.05.2007

Ufficio sport, 
associazionismo e 
tempo libero

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail 60 giorni no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

/

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si
la modulistica è 
scaricabile alla sezione 
volontariato

Ufficio sport 
associazionismo e 
tempo libero - via S. 
Adriano, 7 - 
059789966 - 
giorgia.cavani@comun
e.spilamberto.mo.it - 
sport@comune.spilam
berto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

/ / / /

Richieste di 
patrocinio non 
oneroso per iniziative 
culturali, turistiche, 
sportive

Concessione di 
patrocinio non oneroso 
come disciplinato dal 
regolamento comunale 
approvato con delibera 
C.C. n. 45 del 
28.05.2012

Ufficio sport, 
associazionismo e 
tempo libero
Ufficio turismo
Ufficio cultura

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

Ufficio del Sindaco
Antonella Tonielli
059/789929
a.tonielli@comune.spil
amberto.mo.it

e-mail 30 giorni no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

/

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si
la modulistica è 
scaricabile alla sezione 
modulistica on line

Struttura cultura 
turismo sport e 
biblioteca - via S. 
Adriano, 7 - 
059789966/67/70/64 - 
turismo@comune.spila
mberto.mo.it - 
sport@comune.spilam
berto.mo.it - 
cultura@comune.spila
mberto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

Progetto alla base 
della richiesta del 
patrocinio, motivazioni 
in ordine alla rilevanza 
per la collettività, 
giorno/i dell'iniziativa, 
sede di svolgimento

concessione di 
patrocinio non oneroso 
per la realizzazione 
dell'iniziativa

/
domanda di 
concessione, atto di 
concessione da parte 
della G.C.

Richieste di 
patrocinio oneroso 
per iniziative 
culturali, turistiche, 
sportive

Concessione di 
patrocinio oneroso 
come disciplinato dal 
regolamento comunale 
approvato con delibera 
C.C. n. 45 del 
28.05.2012

Ufficio sport, 
associazionismo e 
tempo libero
Ufficio turismo
Ufficio cultura

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail 60 giorni no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

/

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si
la modulistica è 
scaricabile alla sezione 
modulistica on line

Struttura cultura 
turismo sport e 
biblioteca - via S. 
Adriano, 7 - 
059789966/67/70/64 - 
turismo@comune.spila
mberto.mo.it - 
sport@comune.spilam
berto.mo.it - 
cultura@comune.spila
mberto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

Progetto alla base 
della richiesta del 
patrocinio, motivazioni 
in ordine alla rilevanza 
per la collettività, 
giorno/i dell'iniziativa, 
sede di svolgimento, 
richiesta economica

concessione di 
patrocinio oneroso per 
la realizzazione 
dell'iniziativa

importo del patrocinio 
concesso come da 
decisione di G.C.

domanda di 
concessione, atto di 
concessione da parte 
della G.C.
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CULTURA TURISMO SPORT

TITOLO DEL 
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

12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Richiesta di 
collaborazione per 
realizzare iniziative 
culturali e 
manifestazioni 
sportive

Realizzazione di 
iniziative e 
manifestazioni a 
carattere culturale, 
turistico, sportivo in 
collaborazione con le 
associazioni del 
territorio

Ufficio sport, 
associazionismo e 
tempo libero
Ufficio turismo
Ufficio cultura

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail 30 giorni no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

/

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si /

Struttura cultura 
turismo sport e 
biblioteca - via S. 
Adriano, 7 - 
059789966/67/70/64 - 
turismo@comune.spila
mberto.mo.it - 
sport@comune.spilam
berto.mo.it - 
cultura@comune.spila
mberto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

/ / / /

Richieste di 
consultazione atti e 
documenti 
dell'archivio storico

Accesso ai documenti 
dell'archivio storico 
comunale a studiosi 
come disciplinato dal 
regolamento comunale 
approvato con delibera 
C.C. n. 80 del 
20.10.1993 e da 
D.P.R. 30 settembre
1963, n.1049 ss.mm.ii

Ufficio cultura

Paola Corni
059/789964
paola.corni@comune.s
pilamberto.mo.it

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

e-mail 15 giorni no
attivazione potere 
sostitutivo

non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Ufficio cultura - via S. 
Adriano, 7 - 
059789964 - 
cultura@comune.spila
mberto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

/ / / /

Richieste di visite 
guidate al Museo 
Antiquarium

Visite guidate a privati 
e scolaresche al 
patrimonio culturale e 
archeologico

Ufficio cultura

Paola Corni
059/789964
paola.corni@comune.s
pilamberto.mo.it

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

e-mail 5 giorni no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Ufficio cultura - via S. 
Adriano, 7 - 
059789964 - 
cultura@comune.spila
mberto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

/ / / /

Richieste di 
documentazione e 
consultazione di 
materiali

Accesso a documenti e 
materiali archeologici, 
materiale fotografico, 
programmi iniziative, 
…

Ufficio sport, 
associazionismo e 
tempo libero
Ufficio turismo
Ufficio cultura

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail 30 giorni no
attivazione potere 
sostitutivo

non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Struttura cultura 
turismo sport e 
biblioteca - via S. 
Adriano, 7 - 
059789966/67/70/64 - 
turismo@comune.spila
mberto.mo.it - 
sport@comune.spilam
berto.mo.it - 
cultura@comune.spila
mberto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

/ / / /

Richiesta di 
consultazione dei 
materiali relativi alla 
storia locale

Accesso ai documenti 
e pubblicazioni relativi 
alla storia locale

Ufficio cultura

Paola Corni
059/789964
paola.corni@comune.s
pilamberto.mo.it

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

e-mail 15 giorni no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Ufficio cultura - via S. 
Adriano, 7 - 
059789964 - 
cultura@comune.spila
mberto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

/ / / /

Richiesta di 
visione/studio del 
patrimonio storico-
artistico di proprietà 
comunale

Possibilità a studiosi di 
visionare il patrimonio 
storico-artistico 
(quadri, arredi, 
immobili) di proprietà 
comunale

Ufficio cultura

Paola Corni
059/789964
paola.corni@comune.s
pilamberto.mo.it

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

e-mail 15 giorni no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Ufficio cultura - via S. 
Adriano, 7 - 
059789964 -  
cultura@comune.spila
mberto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

/ / / /

Gestione delle 
vendite delle 
pubblicazioni edite 
dal Comune

Vendita a chi ne fa 
richiesta dei volumi di 
storia locale editi dal 
Comune

Ufficio cultura

Paola Corni
059/789964
paola.corni@comune.s
pilamberto.mo.it

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

e-mail immediata no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

/ /

Ufficio cultura - via S. 
Adriano, 7 - 
059789964 - 
cultura@comune.spila
mberto.mo.it
Orari di apertura al 
pubblico: 
Lunedì 8.30 – 13.00 
(su appuntamento) 
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 
15.0

/ / / /
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CULTURA TURISMO SPORT

TITOLO DEL 
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

12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Prestito bibliotecario 

Gestione del flusso di 
prestito bibliotecario 
come disciplinato dal 
regolamento comunale 
approvato con delibera 
C.C. n. 5 del 5.02.2007 
e Legge Regionale 
18/2000

Biblioteca comunale P. 
Impastato

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail immediata no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Biblioteca comunale 
P.Impastato - Via 
Santa Maria, 12 - 
059/789965/69 - 
biblio.spilamberto@ce
doc.mo.it -
terzi.lorena@cedoc.mo
.it
Orario estivo di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Merc-Giov-
Sab 8,30 – 12,30 
Orario invernale di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Giov 15.00 – 
18.30
Mercoledì 9.00 - 12.30 
Sabato 8.30 - 12.30

/ / / /

Accesso a internet 
per ricerche

Utilizzo accordato a 
privati, previa 
registrazione al 
servizio, della rete 
internet per ricerche

Biblioteca comunale P. 
Impastato

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail immediata no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Biblioteca comunale 
P.Impastato - Via 
Santa Maria, 12 - 
059/789965/69 - 
biblio.spilamberto@ce
doc.mo.it -
terzi.lorena@cedoc.mo
.it
Orario estivo di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Merc-Giov-
Sab 8,30 – 12,30 
Orario invernale di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Giov 15.00 – 
18.30
Mercoledì 9.00 - 12.30 
Sabato 8.30 - 12.30

/ / / /

Richiesta di acquisto 
libri da parte 
dell'utenza 

Vendita a chi ne fa 
richiesta dei volumi del 
patrimonio 
bibliotecario concessi 
alla vendita

Biblioteca comunale P. 
Impastato

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail 10 giorni no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Biblioteca comunale 
P.Impastato - Via 
Santa Maria, 12 - 
059/789965/69 - 
biblio.spilamberto@ce
doc.mo.it -
terzi.lorena@cedoc.mo
.it
Orario estivo di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Merc-Giov-
Sab 8,30 – 12,30 
Orario invernale di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Giov 15.00 – 
18.30
Mercoledì 9.00 - 12.30 
Sabato 8.30 - 12.30

/ / / /

Prestito 
interbibliotecario 
intrasistemico con 
libro disponibile

Prestito di volume 
disponibile presso altra 
biblioteca del sistema 
interbibliotecario

Biblioteca comunale P. 
Impastato

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail 8 giorni no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Biblioteca comunale 
P.Impastato - Via 
Santa Maria, 12 - 
059/789965/69 - 
biblio.spilamberto@ce
doc.mo.it -
terzi.lorena@cedoc.mo
.it
Orario estivo di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Merc-Giov-
Sab 8,30 – 12,30 
Orario invernale di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Giov 15.00 – 
18.30
Mercoledì 9.00 - 12.30 
Sabato 8.30 - 12.30

/ / / /

Prestito 
interbibliotecario 
extrasistemico con 
libro disponibile

Prestito di volume 
disponibile presso altra 
biblioteca non facente 
parte del sistema 
interbibliotecario

Biblioteca comunale P. 
Impastato

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail 10 giorni no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Biblioteca comunale 
P.Impastato - Via 
Santa Maria, 12 - 
059/789965/69 - 
biblio.spilamberto@ce
doc.mo.it -
terzi.lorena@cedoc.mo
.it
Orario estivo di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Merc-Giov-
Sab 8,30 – 12,30 
Orario invernale di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Giov 15.00 – 
18.30
Mercoledì 9.00 - 12.30 
Sabato 8.30 - 12.30

/ / / /

3



CULTURA TURISMO SPORT

TITOLO DEL 
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

12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Consultazione 
libri/riviste/materiale 
audio video 

Disponibiltà alla 
consultazione di libri, 
riviste e materiale 
audio video del 
patrimonio 
bibliotecario comunale

Biblioteca comunale P. 
Impastato

Cristina Quartieri
059/789967
cristina.quartieri@com
une.spilamberto.mo.it

/ e-mail immediata no /
non è prevista al 
momento l'attivazione 
del servizio on line

Segretario Generale 
dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 
059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it

non sono state 
condotte indagini di 
customer satisfaction

si no

Biblioteca comunale 
P.Impastato - Via 
Santa Maria, 12 - 
059/789965/69 - 
biblio.spilamberto@ce
doc.mo.it -
terzi.lorena@cedoc.mo
.it
Orario estivo di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Merc-Giov-
Sab 8,30 – 12,30 
Orario invernale di 
apertura al pubblico:
Lun-Mart-Giov 15.00 – 
18.30
Mercoledì 9.00 - 12.30 
Sabato 8.30 - 12.30

/ / / /
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FINANZE RAGIONERIA BILANCIO

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi erogati 
attraverso diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto 3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con indicazione 
del responsabile del 
procedimento

PROVVEDIMENTO DI 
ANNULLAMENTO E/O 
REVOCA ACCERTAMENTO 
TRIBUTARIO

PROVVEDIMENTO DI 
ANNULLAMENTO E/O 
REVOCA ACCERTAMENTO 
TRIBUTARIO

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no Richiesta telefonica o mail

30 gg. (l'istanza di 
annullamento e/o revoca 
dell'accertamento tributario non 
sospende i termini per la 
proposizione del ricorso)

no
ricorso alla Commissione 
Tributaria Provinciale di 
Modena

al momento non attivo /
Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ si
eventuale documentazione a 
supporto della richiesta di 
annullamento/revoca

ufficio Tributi dal lunedi' al 
venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e 
giovedì dalle 15,00 alle 18,30 
tel. 059789946/47, 
tributi@comune.spilamberto.mo
.it

/ / / / /

RICHIESTA SCRITTA DI 
CHIARIMENTI E 
INFORMAZIONI

RICHIESTA SCRITTA DI 
CHIARIMENTI E 
INFORMAZIONI

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no Richiesta telefonica o mail 30 gg. no / al momento non attivo /
Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ si
eventuale documentazione a 
supporto della richiesta

ufficio Tributi dal lunedi' al 
venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e 
giovedì dalle 15,00 alle 18,30 
tel. 059789946/47, 
tributi@comune.spilamberto.mo
.it

/ / / / /

RICHIESTA SCRITTA DI 
CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIO
NI

RICHIESTA SCRITTA DI 
CERTIFICAZIONI/ATTESTAZI
ONI

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no Richiesta telefonica o mail 30 gg. no / al momento non attivo /
Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ si
eventuale documentazione a 
supporto della richiesta

ufficio Tributi dal lunedi' al 
venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e 
giovedì dalle 15,00 alle 18,30 
tel. 059789946/47, 
tributi@comune.spilamberto.mo
.it

/ / / / /

RIMBORSO/DINIEGO DI 
RIMBORSO DI TRIBUTI 
COMUNALI

RIMBORSO/DINIEGO DI 
RIMBORSO DI TRIBUTI 
COMUNALI

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no

Richiesta telefonica o mail 
ufficio tributi tel 059 789946 - 
47 
tributi@comune.spilamberto.mo
.it

180 gg. no
ricorso alla Commissione 
Tributaria Provinciale di 
Modena

al momento non attivo /
Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ si
ricevute di versamento del 
tributo per il quale è richiesto il 
rimborso

ufficio Tributi dal lunedi' al 
venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e 
giovedì dalle 15,00 alle 18,30 
tel. 059789946/47, 
tributi@comune.spilamberto.mo
.it

/ / / / /

EMISSIONE DI FATTURE A 
CLIENTI

Emissione di fatture per servizi 
rilevanti ai fini IVA (DPR 
633/1973)

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no

Richiesta telefonica o mail 
ufficio ragioneria tel 
059/789960 
ragioneria@comune.spilambert
o.mo.it

15 gg. dalla data del 
versamento oppure dalla stipula 
di contratti o dalla richiesta fatta 
dal cliente

no / al momento non attivo

bonifico codice IBAN IIT20-V-
05034-67060-000000004189 
– ABI 5034 – CAB 67060      
c/c postale 17265414                              
bonifico on-line

Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ no / / / / / / /

AUTORIZZAZIONE 
OCCUPAZIONE 
PERMANENTE O 
TEMPORANEA DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE

Rilascio provvedimento 
amministrativo di autorizzazione 
all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico o concessione 
permanente di spazi ed aree 
pubbliche. D. Lgs. 507/93 e  
regolamento comunale

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no

Richiesta telefonica o mail 
ufficio tributi tel 059 789946 - 
47 
tributi@comune.spilamberto.mo
.it

30 gg. no attivazione potere sostitutivo al momento non attivo

bonifico codice IBAN IIT20-V-
05034-67060-000000004189 
– ABI 5034 – CAB 67060      
c/c postale 17265414                              
bonifico on-line

Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ si

Planimetria in cui viene 
evidenziata l'area oggetto di 
occupazione; targhe dei veicoli 
co  quali si realizza l'occupaione

ufficio Tributi dal lunedi' al 
venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e 
giovedì dalle 15,00 alle 18,30 
tel. 059789946/47, 
tributi@comune.spilamberto.mo
.it

si

Rilascio 
provvedimento 
amministrativo 
di 
autorizzazione 
all'occupazione 
temporanea di 
suolo pubblico 
o concessione 
permanente di 
spazi ed aree 
pubbliche. D. 
Lgs. 507/93 e  
regolamento 
comunale

AUTORIZZA
ZIONE 
OCCUPAZIO
NE 
PERMANEN
TE O 
TEMPORAN
EA DI SPAZI 
ED AREE 
PUBBLICHE

tariffe presenti nel regolamento 
comunale per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche

/

CONCESSIONE I USO DELLE 
SALE COMUNALI

Prenotazione per l'utilizzo delle 
sale comunali in attuazione al 
regolamento comunale

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no

Richiesta telefonica o mail 
ufficio economato tel. 059 
789902 
economato@comune.spilamber
to.mo.it

30 gg. no attivazione potere sostitutivo al momento non attivo

bonifico codice IBAN IIT20-V-
05034-67060-000000004189 
– ABI 5034 – CAB 67060      
c/c postale 17265414                              
bonifico on-line

Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ si
ricevute di versamento 
dell'importo corrispondente alla 
sala per cui è richiesto l'utilizzo

ufficio Economato  dal lunedi' al 
venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e 
giovedì dalle 15,00 alle 18,30 
tel. 059789902, 
economato@comune.spilamber
to.mo.it

si / /
tariffe presenti nel regolamento 
comunale per l'utilizzo delle sale 
comunali

/

REGISTRAZIONE FATTURE 
IVA RICEVUTE

Registrazione fatture ricevute 
rilevanti ai fini IVA

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no

Richiesta telefonica o mail 
ufficio ragioneria tel 
059/789960 
ragioneria@comune.spilambert
o.mo.it

entro mese successivo no / al momento non attivo /
Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ no / / / / / / /

REGISTRAZIONE FATTURE 
RICEVUTE

Registrazione fatture ricevute 
nel programma di contabilità

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no

Richiesta telefonica o mail 
ufficio ragioneria tel 
059/789960 
ragioneria@comune.spilambert
o.mo.it

10 gg. dalla ricezione della 
fattura 

no / al momento non attivo /
Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ no / / / / / / /

LIQUIDAZIONE FATTURE
Liquidazione delle fatture di 
competenza della Struttura 
Finanze Ragioneria e Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no

Richiesta telefonica o mail 
ufficio ragioneria tel 
059/789960 
ragioneria@comune.spilambert
o.mo.it

15 gg. dalla ricezione della 
fattura

no / al momento non attivo /
Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ no / / / / / / /

EMISSIONE MANDATI DI 
PAGAMENTO

Emissione mandati di 
pagamento

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio

Adriano Brighenti Responsabile 
Struttura Finanze Ragioneria e 
Bilancio tel. 059/789953 
adriano.brighenti@comune.spil
amberto.mo.it

no

Richiesta telefonica o mail 
ufficio ragioneria tel 
059/789960 
ragioneria@comune.spilambert
o.mo.it

30 gg. dalla data di arrivo della 
fattura

no / al momento non attivo

bonifico codice IBAN IIT20-V-
05034-67060-000000004189 
– ABI 5034 – CAB 67060      
c/c postale 17265414                              
bonifico on-line

Dott. Giovanni Sapienza 
Segretario  Generale                                          
tel. 059789923 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it

/ no / / / / / / /

1



LAVORI PUBBLICI

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 i n 
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, 

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

 12) risultati 
delle indagini di 
customer 
satisfaction 
condotte sulla 
qualità dei 
servizi erogati 
attraverso 
diversi canali, 
con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

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

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

30 giorni

comunicazione di 
conclusione del 
procedimento / ostensione 
documenti / diniego

Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

attualmente non 
disponibile

pagamento costo rilascio 
copie

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Sanzioni ambientali di 
competenza comunale  

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

30 giorni, fatto 
salvo risoluzione di 
caso urgente o 
emergenza

Diffida                                         
oppure ordinanza

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no

esposto di parte 
oppure relazione 
d'ufficio oppure 
verbali enti 
competenti

/

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

verifica possibili 
episodi di inquinamento 
ambientale: aria, acqua, 
acustico, per la 
successiva ed 
eventuale adozione di 
provvedimenti - 
Gestione  segnalazioni 
per:- inconvenienti 
igienico sanitari in 
edifici e aree private;- 
episodi di inquinamento 
del suolo e abbandono 
rifiuti;- presenza di 
materiali contenenti 
amianto;- 
problematiche igienico 
sanitarie derivanti da 
infestazioni di insetti, 
ratti, colombi e altri 
animali in ambito 
urbano;- problematiche 
igienico sanitarie in 
ambito rurale,per la 
successiva ed 
eventuale adozione di 
provvedimenti

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

60 giorni previo 
valutazioni 
tecniche/confronto 
con soggetti 
competenti (Arpa, 
Ausl, Ato, Provincia 
Polizia Municipale, 
ecc.) 

Diffida                                         
oppure ordinanza

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no

esposto di parte 
oppure relazione 
d'ufficio oppure 
verbali enti 
competenti

/

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Rilascio autorizzazione 
abbattimento o potatura 
alberature private -                               
D.Lgs 42/2004 per 
piante tutelate 

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

30 giorni, fatto 
salvo risoluzione di 
caso urgente o 
emergenza

autorizzazione
Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Carmelo 
Stracuzzi - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario.direttore@comune.spilam
berto.mo.it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /
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LAVORI PUBBLICI

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 i n 
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, 

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

 12) risultati 
delle indagini di 
customer 
satisfaction 
condotte sulla 
qualità dei 
servizi erogati 
attraverso 
diversi canali, 
con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

richiesta autorizzazione 
in deroga ai periodi di 
limitazione per lo 
smaltimento di rifiuti 
legnosi mediante 
combustione

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

5 giorni, fatto salvo 
risoluzione di caso 
urgente o 
emergenza

autorizzazione
Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

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

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

30 giorni ordinanza Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no
d'ufficio oppure 
istanza di parte /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

emissione 
provvedimenti per 
macellazione dei suini 
ad uso familiare ed 
esame trichinoscopico

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

30 giorni ordinanza Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no
d'ufficio oppure 
istanza enti 
competenti

/

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Ordinanza per accensione 
anticipata / spegnimento 
posticipato degli impianti di 
riscaldamento negli edifici - 
DPR 74/2013 

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

immediata ordinanza sindacale Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no
d'ufficio oppure 
istanza di parte /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Ordinanze in materia di 
viabilità 

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

10 giorni ordinanza 

Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo ovvero 
Ricorso al TAR

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no
d'ufficio oppure 
istanza di parte

modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /
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LAVORI PUBBLICI

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 i n 
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, 

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

 12) risultati 
delle indagini di 
customer 
satisfaction 
condotte sulla 
qualità dei 
servizi erogati 
attraverso 
diversi canali, 
con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Autorizzazione scavo 
su strada / area 
pubblica

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

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

autorizzazione                        
ed eventuale ordinanza

Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo ovvero 
Ricorso al TAR

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Richiesta pareri per 
occupazioni suolo 
pubblico

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

5 giorni decorrenti 
dalla richiesta della 
competente 
Struttura Servizi 
Finanziari

rilascio parere / attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Richiesta parere per 
apertura accessi e 
autorizzazioni varie

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

25 giorni decorrenti 
dalla richiesta della 
competente 
Struttura Servizi 
Finanziari

rilascio parere
Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Richiesta pareri per 
insegne pubblicitarie, 
striscioni, tende, ecc.

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

25 giorni dalla 
richiesta presentata 
presso il SUAP

rilascio parere
Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Richiesta autorizzazioni 
per manifestazioni 
sportive nell’ambito del 
territorio comunale

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

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

autorizzazione

Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo ovvero 
Ricorso al TAR

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /
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LAVORI PUBBLICI

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 i n 
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, 

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

 12) risultati 
delle indagini di 
customer 
satisfaction 
condotte sulla 
qualità dei 
servizi erogati 
attraverso 
diversi canali, 
con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Richiesta Nulla osta per 
manifestazioni sportive 
in ambito intercomunale

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

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

rilascio Nulla osta / attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Richiesta Nulla osta per 
transito trasporti 
eccezionali su strade 
comunali

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

5 giorni decorrenti 
dalla richiesta della 
Provincia

rilascio Nulla osta / attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Autorizzazione specchi 
per visibilità viaria su 
accessi privati

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

30 giorni autorizzazione
Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Istruttoria per denuncia 
sinistro attivo / passivo

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

15 giorni decorrenti 
dalla richiesta da 
parte del 
competente ufficio 
comunale

/ attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Certificazione sulla 
classificazione strade 
vicinali e comunali

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

30 giorni certificato
Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /
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LAVORI PUBBLICI

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 i n 
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, 

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

 12) risultati 
delle indagini di 
customer 
satisfaction 
condotte sulla 
qualità dei 
servizi erogati 
attraverso 
diversi canali, 
con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Declassificazione dei 
beni del demanio al 
patrimonio

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

90 giorni deliberazione consiliare / attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no
d'ufficio o su 
istanza di parte /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

Richiesta rlascio 
documentazione ai fini 
SOA

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

20 giorni 
rilascio Certificato 
Esecuzione Lavori 

Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

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

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

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

autorizzazione

Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo ovvero 
ricorso al TAR

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

collaudo delle opere di 
Urbanizzazione

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

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

collaudo

Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo ovvero 
ricorso al TAR

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

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

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

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

lettera di svincolo
Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo 

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /
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LAVORI PUBBLICI

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 i n 
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, 

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

 12) risultati 
delle indagini di 
customer 
satisfaction 
condotte sulla 
qualità dei 
servizi erogati 
attraverso 
diversi canali, 
con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

richiesta inserimento 
Albo fornitore 

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

aggiornamneto 
Albo Fornitori a 
cadenza 
semestrale

inserimento Albo Fornitori

Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo ovvero 
ricorso al TAR

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

richiesta inserimento 
Elenco Professionisti 
per incarichi tecnici 
inferiori a 100.000euro

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

aggiornamneto 
Elenco 
Professionisti a 
cadenza 
semestrale

inserimento Elenco 
Professionisti 

Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo ovvero 
ricorso al TAR

attualmente non 
disponibile

no

Segretario Generale dott. Giovanni 
Sapienza - tel. 059/789949-23 - e-
mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si modulistica on line

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /

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

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente

                                                                                                                                                                                                                                                                
Responsabile della Struttura                                                                               
ing. Giuseppe Tubolino tel. 059/789922 
giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: segreteria.ll,pp@comune.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it                                   

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

provvedimento finale

Tutela amministrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo ovvero 
ricorso al TAR

attualmente non 
disponibile

no

Segretario dott. Giovanni Sapienza - 
tel. 059/789949-23 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.
it

no si /

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente -                                                  
Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: 
mercoledì dalle 8,30 alle 
13,00 -                                                                                                         
giovedì dalle 8,30 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 
18,30 -                                                                                                         
tel. 059/789920 - fax 
059/789900 - 783836 -                                                                      
e-mail: 
segreteria.ll,pp@comun
e.spilamberto.mo.it                                                                          
mail PEC: 
comune.spilamberto@c
ert.unione.terredicastelli
.mo.it                                   

/ / / / /
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUAP : 
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail: 
sportellounico@comune.spilam
berto.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUAP  in Via Roncati n. 
2 - 

60 giorni /

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.

http://suaper.lepida.it/people/

I versamenti  possono essere 
effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa 
causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla 
Tesoreria del Comune di 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

 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 SUAP  deve essere 
trasmessa tramite il portale 
SUAPER al link : 
http://suaper.lepida.it/people/  o 
nel caso il portale SUAPER 
non fosse funzionalmente,  
tramite PEC all'indirizzo di 
posta elettronica del comune di 
Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
SUAP - Struttura Pianificazione 
Territoriale - Via Roncati n. 2 - 
aperto al pubblico nei giorni: 
mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 
e giovedì dalle 8,30 alle 13,000 
e dalle 15,00 alle 18,30 - 
Recapiti Telefonici : 
059/789962 - 059789942 - 
059789956 -  Recapiti mail : 
sportellounico@comune.spilam
berto.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.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. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUAP : 
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail: 
sportellounico@comune.spilam
berto.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUAP  in Via Roncati n. 
2 - 

/

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.

http://suaper.lepida.it/people/

I versamenti  possono essere 
effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa 
causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla 
Tesoreria del Comune di 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico -

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

 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 SUAP  deve essere 
trasmessa tramite il portale 
SUAPER al link : 
http://suaper.lepida.it/people/  o 
nel caso il portale SUAPER 
non fosse funzionalmente,  
tramite PEC all'indirizzo di 
posta elettronica del comune di 
Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
SUAP - Struttura Pianificazione 
Territoriale - Via Roncati n. 2 - 
aperto al pubblico nei giorni: 
mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 
e giovedì dalle 8,30 alle 13,000 
e dalle 15,00 alle 18,30 - 
Recapiti Telefonici : 
059/789962 - 059789942 - 
059789956 -  Recapiti mail : 
sportellounico@comune.spilam
berto.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it -

/ / / /

Permesso di Costruire

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUE Ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

75 giorni si

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico 

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

la modulistica da compilare per 
l'istanza di Permesso di 
costruire si trova nel sito del 
Comune di Spilamberto - 
Modulistica on line - Servizio 
Edilizia Privata e gestione del 
Territorio - Sportello Unico - 

l'Istanza di Permesso a 
Costruire deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

1



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

Permesso di Costruire in 
deroga

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

120 giorni NO

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer n. 
12/D  - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 00000000 -   
mediante versamento in Conto 
Corrente Postale  n. 17265414 
intestato al Comune di 
Spilamberto Servizio Tesoreria   
- tramite POS c/o Ufficio 
Pianificazione Territoriale in Via 
Roncati n. 2 con Bancomat o 
Carta di Credito - 

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

la modulistica da compilare per 
l'istanza di Permesso di 
costruire si trova nel sito del 
Comune di Spilamberto - 
Modulistica on line - Servizio 
Edilizia Privata e gestione del 
Territorio - Sportello Unico - 

l'Istanza di Permesso a 
Costruire in deroga deve 
essere trasmessa al Protocollo 
del Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

Permesso di Costruire in 
sanatoria

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

90 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico 

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

la modulistica da compilare per 
l'istanza di Permesso di 
costruire si trova nel sito del 
Comune di Spilamberto - 
Modulistica on line - Servizio 
Edilizia Privata e gestione del 
Territorio - Sportello Unico - 

l'Istanza di Permesso a 
Costruire in Sanatoria deve 
essere trasmessa al Protocollo 
del Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

S.C.I.A.

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

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 
Spilamberto c/o Banca 
Popolare dell'Emilia Romagna 
Filiale di Spilamberto, Via 
Marconi n. 2 - Spilamberto  - 
mediante bonifico  sul Codice 
IBAN del Comune di 
Spilamberto 
:IT65S0538767062000000330
410  -  mediante versamento in 
Conto Corrente Postale  n. 
17265414 intestato al Comune 
di Spilamberto Servizio 
Tesoreria   - tramite POS c/o 
Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico 

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

la modulistica da compilare per 
la S.C.I.A. si trova nel sito del 
Comune di Spilamberto - 
Modulistica on line - Servizio 
Edilizia Privata e gestione del 
Territorio - Sportello Unico - 

La S.C.I.A. deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 
Tecnici Comunali : 

/ / / /

2



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

S.C.I.A. IN SANATORIA

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

90 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico - 

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

la modulistica da compilare per 
la S.C.I.A. in sanatoria si trova 
nel sito del Comune di 
Spilamberto - Modulistica on 
line - Servizio Edilizia Privata e 
gestione del Territorio - 
Sportello Unico - 

La S.C.I.A. in sanatoria deve 
essere trasmessa al Protocollo 
del Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 
Tecnici Comunali : 

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

90 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico 

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

la modulistica da compilare per 
la Valutazione Preventiva del 
Permesso di Costruire si trova 
nel sito del Comune di 
Spilamberto - Modulistica on 
line - Servizio Edilizia Privata e 
gestione del Territorio - 
Sportello Unico - 

La Richiesta di Valutazione 
Preventiva del Permesso a 
Costruire deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI /

La comunicazione di proroga 
termini inizio-fine lavori del  
Permesso a Costruire o della 
SCIA deve essere trasmessa al 
Protocollo del Comune di 
Spilamberto sia direttamente, 
sia tramite posta ordinaria, che   
tramite PEC all'indirizzo di 
posta elettronica del comune di 
Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  

/ / / /

3



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

RICHIESTA CERTIFICATO 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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

90 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico  

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

la modulistica da compilare si 
trova nel sito del Comune di 
Spilamberto - Modulistica on 
line - Servizio Edilizia Privata e 
gestione del Territorio - 
Sportello Unico - 

La richiesta di certificato di 
conformità edilizia e agibilità 
(parziale o totale) deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila

/ / / /

RESTITUZIONE ONERI

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

180 giorni /

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI /

La richiesta di restituzione oneri 
deve essere trasmessa al 
Protocollo del Comune di 
Spilamberto sia direttamente, 
sia tramite posta ordinaria, che   
tramite PEC all'indirizzo di 
posta elettronica del comune di 
Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

30 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

la modulistica da compilare si 
trova nel sito del Comune di 
Spilamberto - Modulistica on 
line - Servizio Edilizia Privata e 
gestione del Territorio - 
Sportello Unico - 

La richiesta di  certificato di 
destinazione urbanistica deve 
essere trasmessa al Protocollo 
del Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

4



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

60 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

la modulistica da compilare si 
trova nel sito del Comune di 
Spilamberto - Modulistica on 
line - Servizio Edilizia Privata e 
gestione del Territorio - 
Sportello Unico - 

La richiesta di  certificato di 
destinazione urbanistica storico 
deve essere trasmessa al 
Protocollo del Comune di 
Spilamberto sia direttamente, 
sia tramite posta ordinaria, che   
tramite PEC all'indirizzo di 
posta elettronica del comune di 
Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

30 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI /

La richiesta di  voltura del titolo 
abilitativo deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

RICHIESTA DI NUMERO 
CIVICO

La numerazione civica ed 
interna viene rilasciata o 
attribuita allo stato di fatto 
legittimato dalla presenza di 
una pratica edilizia. 

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione Territoriale 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

30 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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI /

La richiesta di  assegnazione 
numero civico deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

5



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

90 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI /

La richiesta di  inagibilità di 
fabbricati deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

FRAZIONAMENTI CATASTALI

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

10 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI /

La richiesta di restituzione oneri 
deve essere trasmessa al 
Protocollo del Comune di 
Spilamberto sia direttamente, 
sia tramite posta ordinaria, che   
tramite PEC all'indirizzo di 
posta elettronica del comune di 
Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

90 giorni /
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ si /

La richiesta  deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 
Tecnici Comunali : 

/ / / /

6



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

90 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ si /

La richiesta i deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 
Tecnici Comunali : 

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

30 giorni /

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ si /

La richiesta di  determinazione 
del prezzo massimo di 
vendita/locazione di immobili 
P.E.E.P. deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

60 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ si /

La richiesta di  determinazione 
del prezzo di riscatto per la 
trasformazione in proprietà di 
are concesse in diritto di 
superficie e modifica dei vincoli 
convenzionali delle aree PEEP 
in diritto di proprietà . deve 
essere trasmessa al Protocollo 
del Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - 

/ / / /

7



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

AUTORIZZAZIONE INSEGNE 
PUBBLICITARIE

DPR 160/2010 - procedimento 
SUAP

Sportello Unico Attività 
Produttive - 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

60 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

 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 SUAP  deve essere 
trasmessa tramite il portale 
SUAPER al link : 
http://suaper.lepida.it/people/  o 
nel caso il portale SUAPER 
non fosse funzionalmente,  
tramite PEC all'indirizzo di 
posta elettronica del comune di 
Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
SUAP - Struttura Pianificazione 
Territoriale - Via Roncati n. 2 - 
aperto al pubblico nei giorni: 
mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 
e giovedì dalle 8,30 alle 13,000 
e dalle 15,00 alle 18,30 - 
Recapiti Telefonici : 
059/789962 - 059789942 - 
059789956 -  Recapiti mail : 
sportellounico@comune.spilam
berto.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE Ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

45 giorni /

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ si /

La richiesta di  idoneità 
dell'alloggio deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - 

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

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.

/ /

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ si /

La richiesta di  svincolo 
fedejussioni relative a opere di 
urbanizzazione deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila

/ / / /

PIANI PARTICOLAREGGIATI 
DI INIZIATIVA PRIVATA/PIANI 
URBANISTICI ATTUATIVI

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 

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione Territoriale 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

La richiesta di  autorizzazione 
alla presentazione di Piano 
Particolareggiato di Iniziativa 
Privata o Piano di Sviluppo 
Aziendale deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila

/ / / /

8



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 
SEMPLIFICATA

DPR 139/2010. 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 

Funzionario della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE arch. Miriam Maiellano - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
miriam.maiellano@comune.spil
amberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
miriam.maiellano@comune.spil
amberto.mo.it - PEC: 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

La modulistica da compilare per 
l'Autorizzazione Paesaggistica 
semplificata si trova nel sito del 
Comune di Spilamberto - 
Modulistica on line - Servizio 
Edilizia Privata e gestione del 
Territorio - Sportello Unico - 

La Richiesta di Autorizzazione 
semplificata deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 

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 

Funzionario della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE arch. Miriam Maiellano - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
miriam.maiellano@comune.spil
amberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
miriam.maiellano@comune.spil
amberto.mo.it - PEC: 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

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.

Non previsto

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.

Non previsto

I versamenti  possono essere 
effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa 
causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla 
Tesoreria del Comune di 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

La modulistica da compilare per 
l'Autorizzazione Paesaggistica 
si trova nel sito del Comune di 
Spilamberto - Modulistica on 
line - Servizio Edilizia Privata e 
gestione del Territorio - 
Sportello Unico - 

La Richiesta di  Autorizzazione 
Paesaggistica deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

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 

Funzionario della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE arch. Miriam Maiellano - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
miriam.maiellano@comune.spil
amberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
miriam.maiellano@comune.spil
amberto.mo.it  - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 

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.

Non previsto

I versamenti  possono essere 
effettuati, indicando 
necessariamente  la relativa 
causale  e la pratica di 
riferimento : direttamente  alla 
Tesoreria del Comune di 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

La modulistica da compilare per 
l'Autorizzazione Paesaggistica 
in sanatoria si trova nel sito del 
Comune di Spilamberto - 
Modulistica on line - Servizio 
Edilizia Privata e gestione del 
Territorio - Sportello Unico - 

La Richiesta di Autorizzazione 
in sanatoria deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 

/ / / /

9



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

AUTORIZZAZIONE 
ESTRATTIVA L.R. 17/91 - 
CAVE RICADENTI IN AREE 
NON  ASSOGGETTATE A 
VINCOLO DI TUTELA 
PAESAGGISTICA

L.R. 17/91 e s.m. - Rilascio 
dell'Autorizzazione per 
l'esercizio di attività estrattiva 
sai sensi della L.R: 18/7/1991 
n. 17 e s.m.  E nel rispetto del 
P.A.E. vigente del Comune di 
Spilamberto (come pubblicato 
sul sito del Comune di 
Spilamberto)

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione Territoriale  
- Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

135 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

1. - La documentazione da 
allegare alla domanda è 
corredata da : a) titoli conferenti 
la disponibilità  dell'area; b) 
Certificato d'Iscrizione alla 
CCIAA con data antecedente 
max di 6 mesi; c) Estratto di 
mappa e Partita catastale 
(visure e estratto catastale); d) 
Relazione geologica, 
idrogeologica e 
giacimentologica; e) Piano di 
coltivazione della cava; f) 
Progetto di sistemazione della 
zona, durante e al termine 
dell'attività di coltivazione; g) 
Proposta di convenzione; h) 
Programma economico-
finanziario e Computo Metrico 
Estimativo; i) Documentazione 
fotografica; l) Designazione del 
Direttore responsabile - 2. - 
Piano di gestione dei rifiuti di 
estrazione; - 3. - I documenti 
indicati alle lettere d), e) f) del 
comma 1 devono essere redatti 
e sottoscritta da tecnici laureati 
iscritti ai rispettivi albi 
professionali secondo le 
diverse competenze 
professionali richieste,

La richiesta  deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 
Tecnici Comunali : 

/ / / /

AUTORIZZAZIONE 
ESTRATTIVA L.R. 17/91 - 
CAVE RICADENTI IN AREE   
ASSOGGETTATE A VINCOLO 
DI TUTELA PAESAGGISTICA

L.R. 17/91 e s.m. - Rilascio 
dell'Autorizzazione per 
l'esercizio di attività estrattiva 
sai sensi della L.R: 18/7/1991 
n. 17 e s.m.  E nel rispetto del 
P.A.E. vigente del Comune di 
Spilamberto (come pubblicato 
sul sito del Comune di 
Spilamberto) - Cave ricadenti in 
aree assoggettate a vincolo di 
tutela paesaggistica (D.L. 
42/2004)

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione Territoriale  
- Sportello Unico Attività 
Produttive

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

210 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

1. - La documentazione da 
allegare alla domanda è 
corredata da : a) titoli conferenti 
la disponibilità  dell'area; b) 
Certificato d'Iscrizione alla 
CCIAA con data antecedente 
max di 6 mesi; c) Estratto di 
mappa e Partita catastale 
(visure e estratto catastale); d) 
Relazione geologica, 
idrogeologica e 
giacimentologica; e) Piano di 
coltivazione della cava; f) 
Progetto di sistemazione della 
zona, durante e al termine 
dell'attività di coltivazione; g) 
Proposta di convenzione; h) 
Programma economico-
finanziario e Computo Metrico 
Estimativo; i) Documentazione 
fotografica; l) Designazione del 
Direttore responsabile - 2. - 
Piano di gestione dei rifiuti di 
estrazione; - 3. - I documenti 
indicati alle lettere d), e) f) del 
comma 1 devono essere redatti 
e sottoscritta da tecnici laureati 
iscritti ai rispettivi albi 
professionali secondo le 
diverse competenze 
professionali richieste,

La richiesta  deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto   
tramite PEC all'indirizzo di 
posta elettronica del comune di 
Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 
Tecnici Comunali : 
marcella.zucchini@comune.spi

/ / / /

AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO DI REFLUI 
DOMESTICI IN ACQUE 
SUPERFICIALI

D.Lgs. 152/2006 - L.R: 5/2006 - 
Autorizzazione allo scarico di 
acque reflue domestiche in 
acque superficiali provenienti 
da insediamenti residenziali

Sportello Unico 
dell'Edilizia - Struttura 
Pianificazione Territoriale  
- 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale  - 
SUE ing. Andrea Simonini - 
Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789962 - 159/789956 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

Contatti telefonici  del SUE  
059/789962 - 059/789956- 
Contatti mail:  
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it - 
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio SUE  in Via Roncati n. 2 
- 

60 giorni /

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 
Spilamberto c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto  - mediante 
bonifico  sul Codice IBAN del 
Comune di Spilamberto :IT20 - 
V - 05034 - 67060 - 
000000004189 -  mediante 
versamento in Conto Corrente 
Postale  n. 17265414 intestato 
al Comune di Spilamberto 
Servizio Tesoreria   - tramite 
POS c/o Ufficio Pianificazione 
Territoriale in Via Roncati n. 2 
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 Spilamberto - 
Ufficio Edilizia Privata e 
Gestione del Territorio e 
Sportello Unico

istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario  
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ SI

la modulistica da compilare si 
trova nel sito del Comune di 
Spilamberto - Modulistica on 
line - Servizio Edilizia Privata e 
gestione del Territorio - 
Sportello Unico - 

La richiesta  deve essere 
trasmessa al Protocollo del 
Comune di Spilamberto sia 
direttamente, sia tramite posta 
ordinaria, che   tramite PEC 
all'indirizzo di posta elettronica 
del comune di Spilamberto : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it - Per 
informazioni rivolgersi all'Ufficio 
S.U.E. - Struttura 
Pianificazione Territoriale - Via 
Roncati n. 2 - aperto al pubblico 
nei giorni: mercoledì dalle 8,30 
alle 13,00 e giovedì dalle 8,30 
alle 13,000 e dalle 15,00 alle 
18,30 - Recapiti Telefonici Uff. 
Amm.vo : 059/789962 - 
059789942 - 059789956 -  
Tecnici Comunali : Geom. 
Zucchini Marcella 059/789955 - 
Arch. Massimo Massari 
059/789938 - Arch. Miriam 
Maiellano 059/789939 - 
Recapiti mail  ufficio 
amministrativo : 
urbanistica@comune.spilamber
to.mo.it - 
cecilia.molinari@comune.spila
mberto.mo.it  -  
patrizia.nardini@comune.spila
mberto.mo.it - Recapiti mail 
Tecnici Comunali : 

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 alimenti € 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

10



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 alimenti € 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

180gg /

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.                                                                                         

http://suaper.lepida.it/people/   

se il procedimento è relativo ad 
attività di vendita di alimenti € 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 alimenti € 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 alimenti € 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 alimenti € 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 alimenti € 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 alimenti € 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

/ / / 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

VENDITE SOTTOCOSTO

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

/ / / 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

PARTECIPAZIONE ALLA 
FIERA AMBULANTE

Domanda per partecipare alla 
Fiera ambulante di San 
Giovanni di giugno ai fini 
dell'inserimento nella 
graduatoria per l'assegnazione 
dei posteggi non concessionati 
– D.Lgs. 114/1998 – D.Lgs. 
59/2010 – L.R. 12/1999

Sportello Unico Attività 
Produttive 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

60 gg / / / /

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /
Modulistica pubblicata sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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

/ / 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_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/   

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

/ / / 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_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/   

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

60 giorni /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

13



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

COMMERCIO FUNGHI

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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/   

€ 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

VENDITA PRODOTTI 
AGRICOLI

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

90 giorni /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

90 giorni /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

14



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

90 giorni / / http://suaper.lepida.it/people/   

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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/   

€ 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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/   

€ 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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/   

€ 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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/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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

15



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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/   

€ 20,00 all'Azienda Usl per 
oneri di registrazioneper 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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/   

€ 20,00 all'Azienda Usl per 
oneri di registrazioneper 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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/   

€ 20,00 all'Azienda Usl per 
oneri di registrazioneper 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Per gestione diretta da parte dei 
soci del circolo privato può 
essere utilizzato, in alternativa 
alla compilazione on line,  il 
Modello di Scia  pubblicato sul 
sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  da 
presentare all'Ufficio Protocollo 
del Comune, o via fax o 
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

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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/   

€ 20,00 all'Azienda Usl per 
oneri di registrazioneper 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/

Modello di Scia pubblicato 
anche sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  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/   

Modello di Scia pubblicato 
anche sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  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/   

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

SALA GIOCHI

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

PRODUZIONE/DISTRIBUZION
E 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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

16



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

180 giorno /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modello di Domanda  da 
compilare on line sul portale 
telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/     
oppure                                                                      
- con modello di Domanda 
pubblicato sul sito del Comune  
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive/ firmato 
digitalmente da inviare via pec 
all'indirizzo pec del Comune.                                                                                                                   
Per inviare la pratica tramite il 
portale Suaper è necessario 
registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa 
https://federa.lepida.it.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 Spilamberto 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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni /

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.                                                                                         

http://suaper.lepida.it/people/   

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

17



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

SPETTACOLI CIRCENSI

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

LUNA PARK 

Domanda di partecipazione al 
luna park di giugno di 
Spilamberto da presentare 
entro il 31marzo (richiesta di 
licenza temporanea ex art. 69 
Tulps e di concessione di area 
pubblica) – RD 773/1931 – 
L.337/1968 – DM 18/5/2007 – 
Regolamento comunale per la 
concessione delle aree del 
Luna Park di giugno (Delibera 
Consiglio Comunale n. 27  del 
12/5/2008)  

Sportello Unico Attività 
Produttive 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 gg dalla data di 
determinazione della pianta 
organica del Luna Park  

/

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modello di Domanda  da 
compilare entro il 31 marzo 
precedente il Luna Park con le 
seguenti modalità:         - on line 
sul portale telematico Suaper 
http://suaper.lepida.it/people/     
utilizzando il modello per 
“attrazioni singole o complesso 
di attrazioni”;   oppure                                                                      
- con modello “Domanda di 
partecipazione al luna park” sul 
sito del Comune 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive/ firmato 
digitalmente da inviare via pec 
all'indirizzo pec del Comune.                                                                                                                      
Per inviare la pratica tramite il 
portale Suaper è necessario 
registrarsi preventivamente sul 
sistema Federa 
https://federa.lepida.it.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

SPETTACOLI E 
TRATTENIMENTI 

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modulistica pubblicata sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

MANIFESTAZIONI DI SORTE 
LOCALE (tombole, banchi di 
beneficenza, concorsi  a premi 
ecc.)

Comunicazione per 
l'effettuazione di lotterie, 
tombole e pesche di 
beneficenza 
promosse/organizzate da Enti 
morali, associazioni e comitati 
senza fine di lucro, aventi scopi 
assistenziali, culturali, ricreativi 
e sportivi disciplinati dagli art.14 
e seguenti del codice civile e 
dalle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale di cui 
all’art.10, del D.Lgs. 4/12/1997, 
n.460, se dette manifestazioni 
sono necessarie per far fronte 
alle esigenze finanziarie degli 
enti stessi, nonché dai partiti 
politici o movimenti politici di cui 
alla Legge n. 2 del 2/01/1997. I 
rappresentanti legali degli enti 
organizzatori delle 
manifestazioni ne danno 
comunicazione, almeno trenta 
giorni prima dello svolgimento 
al Prefetto competente e al 
Comune  in cui è effettuata 
l'estrazione. RD 773/1931 – 
DPR 430/2001 – D.Lgs. 
460/1997 – L. 2/1997

Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio 
Interventi Economici 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

/ / / 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modulistica pubblicata sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  oppure                                                 
Modello di Comunicaizone 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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

IMPIANTI SPORTIVI 

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

STRUTTURE SANITARIE

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

Sportello Unico Attività 
Produttive 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni /

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

19



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

STRUTTURE VETERINARIE 

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni /

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modulistica pubblicata sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive    da 
compilare, scansionare ed 
inviare via pec al Suap con 
firma digitale

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

ANIMALI DA COMPAGNIA

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

REGISTRAZIONE IMPRESA 
ALIMENTARE PER  
PRODUZIONE, 
TRAFORMAZIONE, 
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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

Notifica                                                           
L’attività potrà iniziare 
immediatamente

/ / http://suaper.lepida.it/people/   

€ 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

Notifica                                                           
L’attività potrà iniziare 
immediatamente

/ / http://suaper.lepida.it/people/   

€ 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

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 
Spilamberto oppure, in caso di 
attività senza sede fissa 
(trasporto), se la sede legale 
dell'impresa è a Spilamberto.  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 

Sportello Unico Attività 
Produttive 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

60  giorni / / 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

20



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 

Sportello Unico Attività 
Produttive 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

AGENZIA D'AFFARI 

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

AGENZIA DI VIAGGI

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 

/ / / /

ACCONCIATORI

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

ESTETISTI

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

TATUAGGIO E PIERCING

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

21



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

PANIFICAZIONE

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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/   

€ 20,00 all'Azienda Usl per 
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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

TINTOLAVANDERIE

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

NCC - NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE 

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30gg / / / /

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

RIMESSAGGIO DI VEICOLI

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 - 
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Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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.                                                                                         

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modello di comunicazione 
pubblicato sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  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'impianto sia a servizio di 
attività di impresa occorre 
inviare la comunicazione in via 
telamatica (via pec con firma 
digitale) o compilare on line la 
comunicazione sul portale 
Suaper  
http://suaper.lepida.it/people/   

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

22



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

GAS TOSSICI (patentino)

Domanda di rilascio di patente 
di abilitazione all'impiego di gas 
tossici  L'interessato deve avere 
la residenza nel Comune di 
Spilamberto 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
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mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
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/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni /

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modello di domanda pubblicato 
sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  da 
presentare all'Ufficio Protocollo 
del Comune, o via fax o 
all'indirizzo pec del Comune 
con allegata la documentazione 
in esso indicata. 

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

GAS TOSSICI (detenzione e 
utilizzo)

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

60 giorni /

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modello di domanda pubblicato 
sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  da 
presentare all'Ufficio Protocollo 
del Comune, o via fax o 
all'indirizzo pec del Comune 
con allegata la documentazione 
in esso indicata. 

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

SUBINGRESSI 

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modulistica pubblicata sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  oppure 
nel portale   
http://suaper.lepida.it/people/ - 
Nelle schede relative ad ogni 
tipologia di attività è previsto il 
modello di Scia per 
subingresso relativo alla 
specifica attività economica

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

TESSERINI HOBBISTI 

Domanda per il rilascio del 
tesserino annuale da parte di 
hobbisti residenti a Spilamberto 
che intendono partecipare nella 
Regione Emilia Romagna ai 
mercatini degli hobbisti, per 10 
volte all'anno (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
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Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

15 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

/

€ 200 per diritti di istruttoria 
previsti dalla normativa 
regionale che è possibile 
pagare nei seguenti modi:
- c/o Tesoreria del comune di 
Spilamberto – c/o Banco 
Popolare Soc. Coop.  Filiale di 
Spilamberto, Via Berlinguer 
12/D - Spilamberto - è possibile 
pagare in contanti o con 
assegno circolare.
- mediante versamento su c/c 
postale n. 17265414  intestato 
al Comune di Spilamberto - 
servizio Tesoreria - indicando la 
relativa causale : “rilascio 
tesserino hobbisti L.R. 12/1999 
art. 7bis” 
- mediante bonifico bancario 
c/o Banco Popolare Soc. Coop.  
Filiale di Spilamberto - IBAN: 
IT20 - V - 05034 - 67060 - 
000000004189 , indicando la 
relativa causale: “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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modulistica pubblicata sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  da 
presentare all'Uffiico Protocollo 
del Comune, o via fax o 
all'indirizzo pec del Comune, 
con allegata ricevuta del 
pagamento dei diritti di 
istruttoria e fotocopia 
documento di identità. Al ritiro 
del tesserino occorre portare 
una fototessera.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

TESSERINI DI CACCIA 

Rilascio del tesserino regionale 
per l’esercizio dell’attività 
venatoria. Requisiti: maggiore 
età, residenza nel Comune di 
Spilamberto, 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

Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio 
Interventi Economici 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

Il tesserino viene rilascio di 
norma all'atto della domanda  / / /

Il rilascio del tesserino è 
gratuito, per i costi a carico 
dell'utente per l'esercizio 
dell'attività venatoria è possibile 
avere informazioni collegandosi 
al sito della Regione Emilia 
Romagna 
www.ermesagricoltura.it o a 
quello della Polizia di Stato 
www.poliziadistato.it 

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modello di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai 
fini del rilascio del tesserino di 
caccia pubblicato sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  da 
presentare direttamente 
all'Ufficio Interventi Economici 
nei giorni di apertura al 
pubblico.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

23



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
DI SUOLO PUBBLICO 

Domanda di autorizzazione 
temporanea finalizzata 
all'esercizio di attività 
commerciali su aree pubbliche 
in occasione di fiere sagre e 
altre manifestazioni eccezionali 
(di cui all'art. 8 regolamento 
Tosap) o all'esercizio di altre 
attività,  nell'ambito delle stesse 
manifestazioni, che richiedono 
l'avvio di altri procedimenti 
autorizzativi di competenze 
dell'ufficio (giostre-punti ristoro, 
trattenimenti pubblici) 

Sportello Unico Attività 
Produttive 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

/ / / / /

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ /

Modulistica pubblicata sul sito 
http://www.comune.spilamberto
.mo.it/per_il_cittadino/modulisti
ca_online/interventi_economici
_e_attivita_produttive  oppure 
nel portale   
http://suaper.lepida.it/people/ 

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

24



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

B&B – BAD AND BREAKFAST

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

AGRITURISMO

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

FATTORIE  DIDATTICHE

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA

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

Produttive 

Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

60 giorni

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.

/

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

FARMACIE

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30 giorni / / / /

Istanza scritta circostanziata, 
completa delle indicazioni  utili 
ad individuare il procedimento  
per il quale si chiede l'intervento 
sostitutivo al Segretario 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

FOCHINO

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

25



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 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

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile 
del procedimento

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 
Spilamberto. 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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.mo.it 

/ / /

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

ISTRUTTORE DI TIRO

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 della Struttura 
Pianificazione Territoriale - 
SUAP - SUE Ing. Andrea 
Simonini - Tel. Ufficio Amm.vo 
059/789961 - 059/789944 - 
mail : 
andrea.simonini@comune.spila
mberto.mo.it - Indirizzo PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it 

/

Contatti telefonici  del Suap  
059/789961 - 059/789944- 
Contatti mail:  
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it – 
simona.pastorelli@comune.spil
amberto.mo.it - PEC : 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it  - presso 
Ufficio Interventi Economici  in 
Via Roncati n. 2 

30  giorni / / 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 
Generale Dott. Giovanni 
Sapienza  - Tel 059/789949 - 
059/789923 - 
segretario@comune.spilambert
o.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.

Suap-Struttura Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Interventi 
Economici – Via Roncati n. 2                     
aperto al pubblico nei giorni  
mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                        
Stefania Cascone tel:  
059/789961 
stefania.cascone@comune.spil
amberto.mo.it - Simona 
Pastorelli tel. 059/789944 
simona.pastorelliòcomune.spila
mberto.mo.it              email 
ufficio:  
commercio@comune.spilambe
rto.mo.it 
sportello.unico@comune.spila
mberto.mo.it

/ / / /

26



RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Aggiornamento albo 
giudici popolari della 
Corte d’Assise e della 
Corte d’assise  d’Appello: 
Iscrizioni

Ufficio Elettorale             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                            
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Elettorale - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                          e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Compilazione degli elenchi: 
entro il 30 ottobre 
- 15 novembre pubblicazione 
estratti elenchi da restituire al 
Tribunale entro il 1 dicembre

Invio degli elenchi al 
Presidente del Tribunale – 
Pubblicazione degli elenchi 
all'albo pretorio per 10 gg.

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte presentata entro 
il 31 luglio degli anni dispari

Ufficio Elettorale - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                          
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Aggiornamento annuale 
dell’Albo dei Presidenti di 
seggio elettorale: 
proposta iscrizioni

Ufficio Elettorale             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                            
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Elettorale - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Invio alla Corte d'Appello 
dell'elenco: entro il 31 
dicembre

Invio alla Corte d'Appello 
dell'elenco delle proposte di 
cancellazione e iscrizione. 
Pubblicazione degli elenchi 
all'albo pretorio per 10 gg.

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte presentata entro 
il 31 ottobre di ogni anno

Ufficio Elettorale - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                          
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Aggiornamento annuale 
dell’Albo degli Scrutatori di 
seggio elettorale: Iscrizioni

Ufficio Elettorale             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                             
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Elettorale - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Entro il 15 gennaio di ogni 
anno l'albo delle persone 
idonee deve essere 
depositato nella segreteria 
del comune con diritto di 
visione

Invio delle domande alla 
Commissione elettorale 
comunale che procede 
all'iscrizione/cancellazione 
prima del 15 gennaio

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si

Istanza di parte di iscrizione 
all'Albo presentata entro il 30 
novembre di ogni anno. Istanza di 
cancellazione entro il 31 
dicembre

Ufficio Elettorale - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                          
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Aggiornamenti delle liste 
elettorali generali e 
sezionali a seguito delle:
a) Revisioni semestrali 
delle liste elettorali;
b) Revisioni dinamiche 
delle liste elettorali;
c) Revisioni dinamiche 
straordinarie delle liste 
elettorali in occasione 
delle elezioni

Ufficio Elettorale             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                             
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Elettorale - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Conclusione dei 
procedimenti predeterminata 
dalla legge, in relazione al 
momento dell'acquisto del 
diritto elettorale e della data 
delle elezioni

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla legge 
senza che l'interessato 
debba produrre alcuna 
istanza

Ricorso alla Corte d'Appello
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no no
D'ufficio su comunicazione 
dell'ufficio anagrafe / / / / / /

Rilascio tessere elettorali 
e relativi duplicati

Ufficio Elettorale             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                             
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Elettorale - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Il recapito della tessera è 
effettuato in tempi utili per 
poter esercitare il diritto di 
voto

Il duplicato, in occasione 
delle elezioni, viene rilasciato 
“ a vista”  nei giorni 
antecedenti il voto e per tutta 
la durata delle operazioni di 
votazione

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no no

Recapito d'ufficio all'indirizzo del 
titolare per i nuovi iscritti. Il 
duplicato viene richiesto 
dall'interessato in caso di 
smarrimento o deterioramento 
della tessera

/ / / / / /

Iscrizione nelle liste 
elettorali di cittadini 
dell’Unione Europea per 
singola votazione

Ufficio Elettorale             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                             
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Elettorale - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

I termini sono quelli 
predeterminati per le 
revisioni elettorali

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla legge; 
l'iscrizione viene effettuata in 
occasione delle revisioni 
elettorali 

Ricorso alla Corte d'Appello
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte di iscrizione nella 
lista elettorale aggiunta del 
comune di residenza

Ufficio Elettorale - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                          
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Pagina 1



RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Richiesta di ammissione al 
voto domiciliare per elettori 
dipendenti da apparecchi 
elettromedicali o comunque 
intrasportabili

Ufficio Elettorale             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                             
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Elettorale - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Entro il giorno antecedente le 
operazioni di voto

Rilascio autorizzazione al 
voto domiciliare con 
comunicazione al Presidente 
di Seggio

ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
su istanza dell'elettore tra il 40° e 
il 20° giorno antecedente le 
consultazioni 

Ufficio Elettorale - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                          
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Richiesta di annotazione 
permanente nella tessera 
elettorale del diritto di voto 
assistito

Ufficio Elettorale             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                             
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Elettorale - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Prima  delle operazioni di 
voto

Apposizione annotazione 
timbro AVD su tessera 
elettorale

ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Su istanza dell'elettore in ogni 
tempo e comunque prima di 
recarsi al seggio 

Ufficio Elettorale - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                          
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Richiesta ammissione al 
voto da parte di omesso 
elettore

Ufficio Elettorale             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                             
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Elettorale - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Prima  delle operazioni di 
voto

Ammissione al voto su 
attestazione sindacale, 
anche previa deliberazione 
Comm Circond.

ricorso Commissione elettorale 
Circondariale, TAR

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Su istanza di parte corredata di 
documentazione 

Ufficio Elettorale - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                          
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Rilascio certificati di 
iscrizione nelle liste 
elettorali per raccolta 
firme referendum e 
proposte di legge di 
iniziativa popolare e in 
caso di candidature per 
consultazioni

Ufficio Elettorale             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                             
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Elettorale - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

2 gg. dalla richiesta (entro 24 
ore dalla richiesta se per 
candidature in caso di 
consultazioni)

Rilascio del certificato “a 
vista” o tramite invio al 
richiedente tramite i mezzi 
consentiti dalla legge

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si

Istanza di parte presentata 
dall'interessato o dai promotori 
del referendum o della proposta 
di legge

Ufficio Elettorale - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                          
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Annotazioni di stato civile 
sugli atti di nascita, morte, 
matrimonio

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

15 gg. dal ricevimento della 
richiesta

Apposizione d'ufficio della 
formula ufficiale 
dell'annotazione a margine o 
in calce all'atto di stato civile 

Ricorso al Tribunale Civile
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no no

D'ufficio, solo se previste 
dall'ordinamento dello stato civile, 
su comunicazione di altri uffici 
dello stato civile, Tribunali, notai, 
ecc. oppure se ordinate 
dall'autorità giudiziaria

/ / / / / /

Rilascio copia integrale di 
atto di stato civile

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

8 gg. dal ricevimento della 
richiesta

Rilascio della copia integrale 
del “proprio” atto di stato 
civile, oppure trascorsi oltre 
70 anni dalla formazione 
dell'atto, oppure previa 
richiesta motivata da un 
interesse giuridicamente 
tutelato

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte: utilizzare la 
modulistica dell'atto sostitutivo di 
notorietà

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Pagina 2



RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Iscrizione di atti di stato 
civile

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Contestualmente alla 
istanza/denuncia

Redazione immediata 
dell'atto di stato civile

Ricorso al Tribunale Civile
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si

Istanza/denuncia di parte o 
richiesta da altri pubblici uffici 
competenti, o autorità giudiziaria 
(avviso di morte)

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Riconoscimento filiazione

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Contestualmente alla 
istanza/denuncia

Redazione dell'atto di stato 
civile, previo consenso e/o 
acquisizione consenso 
mancante

Ricorso al Tribunale Civile
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Su Istanza/denuncia di parte o in 
base a provvedimento autorità 
giudiziaria 

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Trascrizione di atti di stato 
civile provenienti da altri 
Comuni o dall’Estero

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

3 gg dal ricevimento da altri 
Comuni;
per gli atti dall’estero 30 gg 
(DPR 104/2003) 

Redazione dell'atto mediante 
trascrizione integrale o per 
riassunto 

Ricorso al Tribunale Civile
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si D'ufficio o su istanza di parte

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Trascrizione atto di 
matrimonio concordatario

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

2 gg. dall'arrivo della 
richiesta del parroco

Redazione dell'atto mediante 
trascrizione integrale

Ricorso al Tribunale Civile
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si

Richiesta di trascrizione dell'atto 
da parte del parroco nei 5 gg. 
dalla celebrazione

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Celebrazione di 
matrimonio civile

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Termine minimo: decorsi i 15 
gg. dalle pubblicazioni; 
termine massimo: 180 gg. 
dalle pubblicazioni; appena 
possibile se in imminente 
pericolo di vita 

Celebrazione del matrimonio 
con cerimonia civile e 
redazione dell'atto

Ricorso al Tribunale Civile
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte per prenotazione 

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Pagina 3



RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Pubblicazioni di 
matrimonio

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

30 gg. dalla richiesta di 
parte, salvo un termine 
superiore concordato con i 
nubendi 

Redazione del verbale di 
pubblicazione

Ricorso al Tribunale Civile
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte per prenotazione 

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Riconciliazione tra coniugi

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Contestualmente alla istanza 
o comunque entro 10 giorni

Redazione dell'atto e 
apposizione dell'annotazione 
sull'atto di matrimonio

Ricorso al Tribunale Civile
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si su istanza dei coniugi

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Correzione errore 
materiale su atto di stato 
civile

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Entro 10 giorni

Apposizione della formula 
ufficiale dell'annotazione a 
margine o in calce all'atto di 
stato civile 

Ricorso al Tribunale Civile 
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza/denuncia di parte o 
richiesta da altri pubblici uffici 
competenti o autorità giudiziaria

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Rilascio di permesso di 
sepoltura

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

Rilascio “a vista”
Compilazione e rilascio del 
permesso non prima di 24 
ore dal decesso 

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte (di norma: 
l'impresa funebre)  o d'ufficio nei 
casi di cui all'art 50 DPR 285/90

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ Autorizzazione alla 
sepoltura

Autorizzazione 
alla sepoltura

Marca da bollo /

Rilascio autorizzazione 
trasporto cadavere

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

Rilascio “a vista”
Compilazione e rilascio 
dell'autorizzazione non prima 
di 24 ore dal decesso 

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte (di norma: 
l'impresa funebre) 

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ Autorizzazione 
trasporto cadavere

Autorizzazione 
trasporto 
cadavere

Marca da bollo /
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RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Autorizzazione alla 
cremazione

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

Rilascio “a vista”
Compilazione e rilascio 
dell'autorizzazione non prima 
di 24 ore dal decesso 

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte  

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ Autorizzazione 
cremazione

Autorizzazione 
cremazione

Marca da bollo /

Passaporto mortuario per 
estradizione cadavere

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

5 gg. dalla richiesta
Compilazione e rilascio del 
documento non prima di 24 
ore dal decesso

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte  

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Affidamento urna cineraria 
(contestualmente al 
decesso)

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

3 gg. dalla richiesta  Rilascio dell'autorizzazione Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte  non prima di 24 
ore dal decesso

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ Autorizzazione 
affidamento

Autorizzazione 
affidamento

Marca da bollo /

Affidamento urna cineraria 
(non contestuale al 
decesso)

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

30 gg. dalla richiesta Rilascio dell'autorizzazione Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte  non prima di 24 
ore dal decesso

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ Autorizzazione 
affidamento

Autorizzazione 
affidamento

Marca da bollo /

Dispersione delle ceneri

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

3 gg. dalla richiesta  Rilascio dell'autorizzazione Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte 

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ Autorizzazione 
dispersione

Autorizzazione 
dispersione

Marca da bollo /
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RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Autenticazioni di firma e 
copia ai sensi del DPR n. 
445/2000

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Autenticazione della firma: a 
vista. Autenticazione di copia: 
a vista fino a due fogli (8 
facciate); 5 gg. per oltre i due 
fogli

Atto di autenticazione del 
funzionario incaricato dal 
sindaco

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte anche verbale

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Autenticazione di firma e 
copia e richiesta della 
carta di identità, a 
domicilio

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

 Nicoletta Giugni                                                                
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

10 gg. dalla richiesta

Atto di autenticazione del 
funzionario incaricato dal 
sindaco effettuato a domicilio 
del richiedente – per la C.I.: 
raccolta della firma e 
identificazione del 
richiedente

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte motivata da 
impedimenti di salute ritenuti 
legittimi

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Autenticazione di firma 
per passaggio di proprietà 
di beni mobili registrati 
(automobili, imbarcazioni, 
ecc.)

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Rilascio “a vista”
Atto di autenticazione del 
funzionario incaricato dal 
sindaco

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte anche verbale

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Legalizzazione di 
fotografia

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Rilascio “a vista”
Legalizzazione della 
fotografia

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte anche verbale 
presentata personalmente

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Cambio di abitazione 
(interno al comune), 
riunione e scissione 
familiare

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Accoglimento dell'istanza: 2 
gg. dalla richiesta (di legge), 
salvo irricevibilità o, in 
mancanza, silenzio assenso 
al 45° giorno dalla richiesta, 
salvo preavviso di rigetto

Provvedimento di 
accoglimento dell'istanza o, 
in mancanza dei requisiti: 
rigetto immediato per 
irricevibilità o, annullamento 
previo preavviso

Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale 
civile

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si

Istanza di parte presentata 
personalmente o tramite: PEC, 
mail, fax, servizio postale o, in 
mancanza, d'ufficio

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /
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RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Cancellazione dall’AIRE – 
Anagrafe Italiani Residenti 
all’Estero – per rimpatrio 
o per trasferimento 
all’AIRE di altro Comune

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                         
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Accoglimento dell'istanza: 2 
gg. dalla richiesta (di legge), 
salvo irricevibilità o, in 
mancanza, silenzio assenso 
al 45° giorno dalla richiesta

Provvedimento di 
accoglimento dell'istanza o, 
in mancanza dei requisiti: 
rigetto immediato per 
irricevibilità o, annullamento 
previo preavviso

Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale 
civile

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si

Istanza di parte:  utilizzare la 
modulistica della richiesta di 
residenza se il rimpatrio è a 
Spilamberto

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Cancellazione dall'AIRE 
per irreperibilità presunta

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                         
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Provvedimento negativo: non 
ha termine massimo, bensì, 
condizioni e termini minimi di 
legge

Provvedimento di 
cancellazione

Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale 
civile

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza dell'ufficio consolare 

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Cancellazione dall’APR – 
Anagrafe della 
popolazione residente – 
per emigrazione all'estero

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Accoglimento dell'istanza: 2 
gg. dalla richiesta (di legge), 
salvo irricevibilità o, in 
mancanza, silenzio assenso 
al 45° giorno dalla richiesta, 
salvo preavviso di rigetto

Provvedimento di 
cancellazione

Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale 
civile

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte o d'ufficio: 
utilizzare la modulistica della 
richiesta di residenza 

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Cancellazione dall’APR – 
Anagrafe della 
popolazione residente – 
per irreperibilità

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                         
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Provvedimento negativo: non 
ha termine massimo, bensì, 
condizioni e termini minimi di 
legge: di norma, non prima di 
un anno di accertata 
irreperibilità

Provvedimento di 
cancellazione

Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale 
civile

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
D'ufficio, anche su segnalazione 
di parte

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Cancellazione dall'APR 
del cittadino straniero per 
omesso rinnovo del 
permesso di soggiorno

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                         
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Provvedimento negativo: non 
ha termine massimo, bensì, 
condizioni e termini minimi di 
legge: dopo sei mesi dalla 
scadenza del permesso più 
30 giorni dal preavviso  

Provvedimento di 
cancellazione

Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale 
civile

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no no D'ufficio / / / / / /

Iscrizione all’APR – 
Anagrafe della 
popolazione residente

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                         
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Accoglimento dell'istanza: 2 
gg. dalla richiesta (di legge), 
salvo irricevibilità o, in 
mancanza, silenzio assenso 
al 45° giorno dalla richiesta, 
salvo preavviso di rigetto

Provvedimento di 
accoglimento dell'istanza o, 
in mancanza dei requisiti: 
rigetto immediato per 
irricevibilità o, annullamento 
previo preavviso

Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale 
civile

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si

Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 
mail, fax, servizio postale o, in 
mancanza, d'ufficio

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /
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RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Iscrizione all’AIRE – 
Anagrafe Italiani  residenti 
all’Estero

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                         
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Entro 2 gg. dalla richiesta del 
Consolato italiano all'estero o 
dalla conferma, sempre da 
parte del Consolato, della 
richiesta di parte

Provvedimento di 
accoglimento dell'istanza 
salvo rigetto per mancanza 
dei requisiti 

Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale 
civile

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si

Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 
mail, fax, servizio postale, 
confermata dall'ufficio consolare; 
oppure, su richiesta diretta 
dell'ufficio consolare: utilizzare la 
modulistica della richiesta di 
residenza.

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Iscrizione all’AIRE – 
Anagrafe Italiana residenti 
all’Estero – per 
trasferimento dall’AIRE di 
altro comune

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                         
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Entro 2 gg. dalla richiesta del 
Consolato italiano all'estero o 
dalla conferma, sempre da 
parte del Consolato, della 
richiesta di parte

Provvedimento di 
accoglimento dell'istanza 
salvo rigetto per mancanza 
dei requisiti

Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale 
civile

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si

Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 
mail, fax, servizio postale, 
confermata dall'ufficio consolare; 
oppure, su richiesta diretta 
dell'ufficio consolare

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Rilascio Carta d’Identità

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Rilascio “a vista”
Rilascio della carta di 
identità, valida o non valida 
per l'espatrio

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Su istanza di parte, anche 
verbale, presentata 
personalmente dal richiedente

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

“Nulla osta” al rilascio di 
carta di identità a cittadini 
residenti, ma 
temporaneamente 
dimoranti altrove

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

1 giorno dalla richiesta           
Invio del “nulla osta” al 
comune richiedente

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
D'ufficio, su richiesta del comune 
di dimora temporanea

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Rilascio certificati ed 
estratti di Stato Civile, 
Anagrafe, Elettorale, leva 
militare: con ritiro allo 
sportello 

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Rilascio “a vista” Rilascio del certificato
Ricorso al TAR. Per i certificati 
anagrafici anche al Prefetto

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Su istanza di parte, anche 
verbale

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Pagina 8



RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Rilascio certificati ed 
estratti di Stato Civile, 
Anagrafe, Elettorale, leva 
militare: con richiesta di 
invio al mittente

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

30 gg. dal ricevimento della 
istanza

Invio del certificato con la 
modalità richiesta o 
comunque quella meno 
costosa

Ricorso al TAR. Per i certificati 
anagrafici anche al Prefetto

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Su istanza di parte  presentata 
tramite: PEC, mail, fax, servizio 
postale

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Rilascio certificati 
anagrafici originari e/o 
storici con ricerca 
d’archivio

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

30 gg. dal ricevimento della 
istanza

Rilascio o invio del certificato 
con la modalità richiesta o 
comunque quella meno 
costosa

Ricorso al TAR. Per i certificati 
anagrafici anche al Prefetto

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 
mail, fax, servizio postale

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Rilascio informazioni (non 
certificati) desunte dalla 
banca dati anagrafica, di 
stato civile, elettorale e 
leva, anche ai fini della 
verifica delle 
autocertificazioni

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Per informazioni relative a 
posizioni attive e presenti 
nella banca dati: 5 giorni. Per 
informazioni desunte da atti 
pregressi (archiviati): 30 
giorni 

Rilascio o invio 
dell'informativa con la 
modalità richiesta o 
comunque quella meno 
costosa

Ricorso al TAR. Per le informazioni 
anagrafiche anche al Prefetto

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 
mail, fax, servizio postale

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Rilascio del certificato per 
l'espatrio dei minori di 
anni 15

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Rilascio “a vista”
Rilascio del certificato che 
deve essere validato dal 
Commissariato di P.S.

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte anche verbale 
presentata personalmente

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Rilascio liste elettorali, 
elenchi anagrafici, altri 
elenchi nominativi

Ufficio Anagrafe  ed 
Elettorale (Servizi 
Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it           
Per liste elettorali: Monica Paganelli                                                                                                                                                                                                                          
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it    

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

30 gg. dal ricevimento della 
richiesta

Estrazione dei dati e rilascio 
dell'elenco anche tramite 
invio al recapito indicato dal 
richiedente

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte, o d'ufficio per 
disposizione di legge 

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /
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RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Rilascio statistiche varie

Ufficio Statistica             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Statistica - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

30 gg. dal ricevimento della 
richiesta

Estrazione e rilascio dei dati 
anche tramite invio al 
recapito indicato dal 
richiedente

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte, o d'ufficio per 
disposizione di legge 

Ufficio Statistica - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Variazioni anagrafiche 
AIRE - Anagrafe Italiani 
residenti all’Estero – a 
seguito di comunicazioni 
consolari

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                         
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

2 gg. dall'arrivo della 
richiesta del Consolato

Provvedimento di variazione 
e aggiornamento della 
banca dati AIRE

Ricorso al TAR. In materia anagrafica 
anche al Prefetto

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza dell'ufficio consolare

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Variazioni anagrafiche a 
seguito di nascita, morte, 
matrimonio, divorzio, 
cambio di professione, 
titolo di studio, rettifica 
sesso

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

2 gg. dal ricevimento della 
richiesta

Provvedimento di variazione 
e aggiornamento della 
banca dati APR

Ricorso al TAR. In materia anagrafica 
anche al Prefetto

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte o d'ufficio su 
comunicazione dell'ufficio dello 
stato civile

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Richiesta di rettifica di 
generalità da parte dei 
cittadini stranieri

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

10 gg. dal ricevimento della 
richiesta

Provvedimento di variazione 
e aggiornamento della 
banca dati APR

Ricorso al TAR e/o al Prefetto
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Attestazione di regolarità 
di soggiorno per i cittadini 
dell’Unione Europea

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                         
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Richiesta contestuale 
all'iscrizione anagrafica: 10 
gg. dalla conclusione del 
procedimento istruttorio 
successivo all'iscrizione. 
Richiesta non contestuale 
all'iscr. anag.: 30 giorni dalla 
presentazione della richiesta

Accertamento dei requisiti e 
rilascio dell'attestazione. In 
mancanza dei requisiti, rifiuto 
scritto e motivato

Ricorso al Tribunale Civile
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /
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RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Attestazione di soggiorno 
permanente per i cittadini 
dell’Unione Europea

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                         
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

 30 giorni dalla presentazione 
della richiesta (di legge)

Accertamento dei requisiti e 
rilascio dell'attestazione. In 
mancanza dei requisiti, rifiuto 
scritto e motivato

Ricorso al Tribunale civile
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Verbale di giuramento e 
trascrizione del decreto di 
concessione o 
conferimento della 
cittadinanza italiana

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

6 mesi dalla notifica del 
decreto 

Ricevimento del giuramento 
e trascrizione sull'atto di 
cittadinanza del decreto di 
concessione o conferimento 
della cittadinanza italiana

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte a seguito della 
ricezione d’ufficio del decreto 
dalla Prefettura

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Riconoscimento della 
cittadinanza italiana jure 
sanguinis

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

30 gg. dal ricevimento della 
richiesta

Provvedimento del sindaco 
riconoscimento della 
cittadinanza

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Acquisto della 
cittadinanza italiana entro 
un anno dalla maggiore 
età, o, in ogni tempo, in 
caso di mancata ricezione 
della comunicazione di cui 
all'art 33 del D.L. 21 
giugno 2013, n. 69

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

30 gg. dal ricevimento della 
richiesta

Trascrizione nel registro di 
cittadinanza dell'esito 
dell'accertamento del 
Sindaco

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Tenuta e aggiornamento 
liste di leva

Ufficio Leva                
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Monica Paganelli                                                             
tel. 059/789933 
monica.paganelli@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Leva - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Termini di legge - 1 gennaio - 
pubblicazione manifesto - 10 
aprile compilazione lista

Compilazione liste di leva, 
trasmissione al Centro 
Documentale del Distretto 
competente per territorio

ricorso al TAR - ricorso avverso le 
decisioni del Consiglio di leva 
direttamente al Ministero della Difesa

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no no
D'ufficio su comunicazione 
dell'ufficio anagrafe / / / / / /

Concessione di loculi, 
ossari, aree cimiteriali e 
fosse per inumazione

Ufficio Servizi Cimiteriali 
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Patrizia Messori                                                             
tel. 059/789945 
patrizia.messori@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Servizi Cimiteriali - Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789945 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
patrizia.messori@comune.spilamberto.mo.it                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

Contestuale in caso di 
funerale, 30 gg. dal 
ricevimento della richiesta

Rilascio autorizzazione alla 
tumulazione/inumazione e 
stipula contratto di 
concessione

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Servizi Cimiteriali - 
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789945 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
patrizia.messori@comune.s
pilamberto.mo.it                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/
Richiesta di 
concessione

Richiesta di 
concessione

marca da bollo e tariffa in 
vigore per la concessione 
richiesta

/

Pagina 11



RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Autorizzazione 
esumazione/ 
estumulazione ordinaria/ 
straordinaria, traslazione 
salme, raccolta resti in 
cassetta ossari

Ufficio Servizi Cimiteriali 
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Patrizia Messori                                                             
tel. 059/789945 
patrizia.messori@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Servizi Cimiteriali - Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789945 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
patrizia.messori@comune.spilamberto.mo.it                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

Contestuale in caso di 
funerale, 30 gg. dal 
ricevimento della richiesta

Rilascio autorizzazione alla 
esumazione/estumulazione 

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte o d'ufficio

Ufficio Servizi Cimiteriali - 
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789945 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
patrizia.messori@comune.s
pilamberto.mo.it                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/
Autorizzazione 
all'operazione 
richiesta

Autorizzazione 
all'operazione 
richiesta

marca da bollo /

Tumulazione/inumazione 
salme

Ufficio Servizi Cimiteriali 
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Patrizia Messori                                                             
tel. 059/789945 
patrizia.messori@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Servizi Cimiteriali - Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789945 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
patrizia.messori@comune.spilamberto.mo.it                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

Contestuale in caso di 
funerale, 30 gg. dal 
ricevimento della richiesta

Rilascio autorizzazione alla 
tumulazione/inumazione e 
stipula contratto di 
concessione in caso di 
tumulazione

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Servizi Cimiteriali - 
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789945 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
patrizia.messori@comune.s
pilamberto.mo.it                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/
Autorizzazione 
all'operazione 
richiesta

Autorizzazione 
all'operazione 
richiesta

marca da bollo /

Rimborsi per restituzione 
loculi

Ufficio Servizi Cimiteriali 
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Patrizia Messori                                                             
tel. 059/789945 
patrizia.messori@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Servizi Cimiteriali - Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789945 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
patrizia.messori@comune.spilamberto.mo.it                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

 90 gg. dal ricevimento della 
richiesta

Adozione provvedimento di 
rimborso somme e 
successiva liquidazione 
all'avente diritto

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Servizi Cimiteriali - 
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789945 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
patrizia.messori@comune.s
pilamberto.mo.it                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Ricerche d'archivio su 
concessioni cimiteriali

Ufficio Servizi Cimiteriali 
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Patrizia Messori                                                             
tel. 059/789945 
patrizia.messori@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Servizi Cimiteriali - Piazza Caduti Libertà n. 
3 - 41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789945 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
patrizia.messori@comune.spilamberto.mo.it                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

 30 gg. dal ricevimento della 
istanza

Rilascio attestazione di 
ricerca d'archivio

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Servizi Cimiteriali - 
Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789945 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
patrizia.messori@comune.s
pilamberto.mo.it                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Iscrizione e raccolta 
dichiarazioni anticipate di 
volontà relative ai 
trattamenti sanitari

Ufficio Anagrafe  
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Contestuale all'istanza

Ricevimento della 
documentazione prevista dal 
Regolamento Comunale e 
iscrizione nel registro

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /
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RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Protocollazione atti in 
partenza e arrivo

Ufficio Protocollo 
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nella Borghi                                                                      
tel. 059/789931 
protocollo@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                             
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Protocollo - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                                                          
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789931 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
protocollo@comune.spilamberto.mo.it                                                         
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata all'Ufficio Protocollo):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/protocollo/index.htm

1 gg dalla ricezione dell'atto
Assegnazione numero di 
protocollo

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si
Istanza di parte o su richiesta di 
altri uffici

Ufficio Protocollo - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                                                          
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789931 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
protocollo@comune.spilam
berto.mo.it                                                         
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
all'Ufficio Protocollo):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/pro
tocollo/index.htm

/ / / / /

Pubblicazione atti Albo 
pretorio on line

Ufficio Protocollo 
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nella Borghi                                                                      
tel. 059/789931 
protocollo@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                             
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Protocollo - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                                                          
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789931 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
protocollo@comune.spilamberto.mo.it                                                         
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata all'Ufficio Protocollo):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/protocollo/index.htm

1 gg dalla ricezione della 
richiesta di pubblicazione o 
dalla decorrenza richiesta

Pubblicazione dell'atto 
all'albo

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte o d'ufficio

Ufficio Protocollo - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                                                          
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789931 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
protocollo@comune.spilam
berto.mo.it                                                         
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
all'Ufficio Protocollo):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/pro
tocollo/index.htm

/ / / / /

Registrazione degli atti in 
deposito presso la casa 
comunale

Ufficio Protocollo 
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nella Borghi                                                                      
tel. 059/789931 
protocollo@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                             
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Protocollo - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                                                          
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789931 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
protocollo@comune.spilamberto.mo.it                                                         
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata all'Ufficio Protocollo):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/protocollo/index.htm

1 giorno dalla ricezione della 
richiesta di deposito

Registrazione degli atti in 
apposito registro

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte 

Ufficio Protocollo - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                                                          
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789931 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
protocollo@comune.spilam
berto.mo.it                                                         
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
all'Ufficio Protocollo):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/pro
tocollo/index.htm

/ / / / /

Deposito atti presso la 
Casa Comunale e 
successiva consegna 
degli stessi ai soggetti 
destinatari

Ufficio Protocollo 
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nella Borghi                                                                      
tel. 059/789931 
protocollo@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                             
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Protocollo - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                                                          
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789931 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
protocollo@comune.spilamberto.mo.it                                                         
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata all'Ufficio Protocollo):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/protocollo/index.htm

Rilascio “a vista”

Registrazione degli atti in 
apposito registro e consegna 
dell'atto al soggetto 
destinatario

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si

Istanza di parte dell'Ente che 
richiede il deposito e del soggetto 
destinatario dell'atto che ne 
richiede il ritiro 

Ufficio Protocollo - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                                                          
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789931 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
protocollo@comune.spilam
berto.mo.it                                                         
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
all'Ufficio Protocollo):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/pro
tocollo/index.htm

/ / / / /

Registrazione denunce di 
infortunio

Ufficio Protocollo 
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nella Borghi                                                                      
tel. 059/789931 
protocollo@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                             
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Protocollo - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                                                          
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789931 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
protocollo@comune.spilamberto.mo.it                                                         
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata all'Ufficio Protocollo):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/protocollo/index.htm

30 gg dal ricevimento degli 
atti  o immediata in caso di 
comunicazioni tardive

Registrazione dell'infortunio 
in apposito registro e 
attivazione delle successive 
comunicazioni alla Polizia 
Municipale in caso di 
comunicazioni tardive

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte 

Ufficio Protocollo - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                                                          
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789931 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
protocollo@comune.spilam
berto.mo.it                                                         
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
all'Ufficio Protocollo):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/pro
tocollo/index.htm

/ / / / /
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RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Concessione/diniego 
patrocini onerosi e non 
onerosi

Ufficio Segreteria del 
Sindaco                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Alice Baraldi                                                                            
tel. 059/789929 
alice.baraldi@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                          
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Segreteria Sindaco - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
sindaco@comune.spilamberto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata alla Segreteria del Sindaco):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/segreteria_del_sindaco/index.htm

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza 

Concessione del Patrocinio 
o diniego dello stesso 
motivato

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte 

Segreteria Sindaco - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
sindaco@comune.spilambe
rto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
alla Segreteria del 
Sindaco):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/seg
reteria_del_sindaco/index.ht
m

/
Delibera di Giunta 
Comunale

Concessine/di
niego 
patrocinio

/ /

Esposti

Ufficio Segreteria del 
Sindaco                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Alice Baraldi                                                                            
tel. 059/789929 
alice.baraldi@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                          
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Segreteria Sindaco - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
sindaco@comune.spilamberto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata alla Segreteria del Sindaco):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/segreteria_del_sindaco/index.htm

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza 

Risposta all'istanza Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte 

Segreteria Sindaco - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
sindaco@comune.spilambe
rto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
alla Segreteria del 
Sindaco):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/seg
reteria_del_sindaco/index.ht
m

/ / / / /

Utilizzo sala comunale 
"Spazio Eventi L. Famigli"

Ufficio Segreteria del 
Sindaco                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Alice Baraldi                                                                            
tel. 059/789929 
alice.baraldi@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                          
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Segreteria Sindaco - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
sindaco@comune.spilamberto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata alla Segreteria del Sindaco):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/segreteria_del_sindaco/index.htm

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza 

Concessione in uso della 
sala

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte 

Segreteria Sindaco - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
sindaco@comune.spilambe
rto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
alla Segreteria del 
Sindaco):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/seg
reteria_del_sindaco/index.ht
m

/ / / / /

Convenzioni con 
Università e Istituti di 
Istruzione Superiore per 
stages formativi

Ufficio Segreteria del 
Sindaco                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Alice Baraldi                                                                            
tel. 059/7899329 
alice.baraldi@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                          
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Segreteria Sindaco - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
sindaco@comune.spilamberto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata alla Segreteria del Sindaco):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/segreteria_del_sindaco/index.htm

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza 

Attivazione stages formativi Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte 

Segreteria Sindaco - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
sindaco@comune.spilambe
rto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
alla Segreteria del 
Sindaco):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/seg
reteria_del_sindaco/index.ht
m

/ / / / /

Targhe, premi, omaggi di 
rappresentanza

Ufficio Segreteria del 
Sindaco                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Alice Baraldi                                                                            
tel. 059/789929 
alice.baraldi@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                          
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Segreteria Sindaco - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
sindaco@comune.spilamberto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata alla Segreteria del Sindaco):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/segreteria_del_sindaco/index.htm

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza 

Concessione omaggi di 
rappresentanza

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte  o d'ufficio

Segreteria Sindaco - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
sindaco@comune.spilambe
rto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
alla Segreteria del 
Sindaco):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/seg
reteria_del_sindaco/index.ht
m

/ / / / /
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RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Assegnazione borse di 
studio per lavoro estivo 
guidato e lasciti

Ufficio Segreteria del 
Sindaco                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Alice Baraldi                                                                            
tel. 059/789929 
alice.baraldi@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                          
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Segreteria Sindaco - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
sindaco@comune.spilamberto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata alla Segreteria del Sindaco):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/segreteria_del_sindaco/index.htm

30 gg dal termine del periodo 
di stage o dalla pubblicazione 
della graduatoria finale a 
seguito di bando

Assegnazione borse di 
studio e successiva 
liquidazione

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Segreteria Sindaco - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
sindaco@comune.spilambe
rto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
alla Segreteria del 
Sindaco):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/seg
reteria_del_sindaco/index.ht
m

/ provvedimento di 
assegnazione 

provvedimen
to di 
assegnazion
e 

/ /

Richiesta del Gonfalone 
Comunale in 
manifestazioni pubbliche

Ufficio Segreteria del 
Sindaco                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Alice Baraldi                                                                            
tel. 059/7899329 
alice.baraldi@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                          
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Segreteria Sindaco - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
sindaco@comune.spilamberto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata alla Segreteria del Sindaco):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/segreteria_del_sindaco/index.htm

30 gg dalla presentazione 
dell'istanza

Autorizzazione alla presenza 
del gonfalone

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Segreteria Sindaco - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
sindaco@comune.spilambe
rto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
alla Segreteria del 
Sindaco):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/seg
reteria_del_sindaco/index.ht
m

/ / / / /

Anagrafe canina/felina 
(iscrizione, cessione, 
decesso)

Ufficio Relazione con il 
Pubblico                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Erika Bernabei                                                                            
tel. 059/789958 
erika.bernabei@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                         
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

UrP - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789958 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
urp@comune.spilamberto.mo.it                                                                           
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata all'UrP):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/per_il_cittad
ino/urp_ufficio_relazioni_con_il_pubblico/index.ht
m

1 gg dalla presentazione 
dell'istanza

Iscrizione, cessione, 
decesso dell'animale nel 
registro di anagrafe canina

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

UrP - Piazza Caduti Libertà 
n. 3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789958 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
urp@comune.spilamberto.
mo.it                                                                           
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
all'UrP):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/per_il_cittadino/ur
p_ufficio_relazioni_con_il_p
ubblico/index.htm

/ / / / /

Domanda di rinuncia cane

Ufficio Relazione con il 
Pubblico                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Erika Bernabei                                                                            
tel. 059/789958 
erika.bernabei@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                         
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

UrP - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789958 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
urp@comune.spilamberto.mo.it                                                                           
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata all'UrP):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/per_il_cittad
ino/urp_ufficio_relazioni_con_il_pubblico/index.ht
m

30 gg dalla presentazione 
dell'istanza

Provvedimento di 
accogliemento dell'animale 
presso il canile comunale o 
iscrizione dello stesso nelle 
liste di attesa

Ricorso al TAR
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

UrP - Piazza Caduti Libertà 
n. 3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789958 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
urp@comune.spilamberto.
mo.it                                                                           
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
all'UrP):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/per_il_cittadino/ur
p_ufficio_relazioni_con_il_p
ubblico/index.htm

/ / / / /

Iscrizione al servizio Wi-Fi

Ufficio Relazione con il 
Pubblico                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Erika Bernabei                                                                            
tel. 059/789958 
erika.bernabei@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                         
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

UrP - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789958 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
urp@comune.spilamberto.mo.it                                                                           
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata all'UrP):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/per_il_cittad
ino/urp_ufficio_relazioni_con_il_pubblico/index.ht
m

1 gg dalla presentazione 
dell'istanza

Iscrizione al servizio
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

UrP - Piazza Caduti Libertà 
n. 3 - 41057 Spilamberto 
(MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789958 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
urp@comune.spilamberto.
mo.it                                                                           
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
all'UrP):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/per_il_cittadino/ur
p_ufficio_relazioni_con_il_p
ubblico/index.htm

/ / / / /
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RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

 12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Accordo di separazione 
personale, scioglimento o 
cessazione degli effetti 
civili del matrimonio

Ufficio Stato Civile             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Cinzia Mantovani                                                        
tel. 059/789901 
cinzia.mantovani@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Stato Civile - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_cimit
eriali/index.htm

60 gg. dalla richiesta
Separazione, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili 
del matrimonio

Ricorso al TAR e/o al Prefetto
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte  

Ufficio Stato Civile - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Cimiteriali): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_cimiteriali/
index.htm

/ / / / /

Registrazione 
dichiarazione di volontà 
donazione organi e tessuti

Ufficio Anagrafe             
(Servizi Demografici                  
Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Nicoletta Giugni                                                               
tel. 059/789933 
nicoletta.giugni@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio Anagrafe - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      e-mail: 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata ai Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_dem
ografici/index.htm

Rilascio “a vista” Registrazione della volontà
attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789933 - fax 
059/781572                                      
e-mail: 
servizi.demografici@comun
e.spilamberto.mo.it                                        
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata ai 
Servizi Demografici): 
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/servizi_demografi
ci/index.htm

/ / / / /

Iscrizione/cancellazione 
Registro Comunale delle 
Unioni Civili

Ufficio Segreteria del 
Sindaco                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Alice Baraldi                                                                            
tel. 059/789929 
alice.baraldi@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                          
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Segreteria Sindaco - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
sindaco@comune.spilamberto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata alla Segreteria del Sindaco):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/segreteria_del_sindaco/index.htm

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza 

Iscrizione/cancellazione dal 
Registro Comunale

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte  

Segreteria Sindaco - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
sindaco@comune.spilambe
rto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
alla Segreteria del 
Sindaco):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/seg
reteria_del_sindaco/index.ht
m

/ / / / /

Cittadinanze onorarie e 
benemerenze civiche

Ufficio Segreteria del 
Sindaco                              
(Struttura Rapporti con il 
Cittadino)

Alice Baraldi                                                                            
tel. 059/789929 
alice.baraldi@comune.spilamberto.mo.it                                                                                                                                                                                                                          
Responsabile dell'Ufficio                                                                               
dott.ssa Antonella Tonielli tel. 059/789929 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it

Segreteria Sindaco - Piazza Caduti Libertà n. 3 - 
41057 Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13                                                       e 
giovedì dalle 15 alle 18,30 - tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     e-mail: 
sindaco@comune.spilamberto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.m
o.it                                   sito web (pagina 
dedicata alla Segreteria del Sindaco):  
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffi
ci/segreteria_del_sindaco/index.htm

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza 

Accoglimento dell'istanza 
con successivo 
conferimento/diniego

attualmente non 
disponibile

Banco Popolare Società Cooperativa filiale di 
Spilamberto via Berlinguer n. 15/d IT20-V-
05034-67060-000000004189 ABI 5034 – 
CAB 67060

Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza - tel. 
059/789926 - e-mail: 
segretario@comune.spilamberto.mo.it

no si Istanza di parte  

Segreteria Sindaco - Piazza 
Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto (MO)                                                                                                         
Orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13                                                       
e giovedì dalle 15 alle 18,30 
- tel. 059/789929 - fax 
059/781174                                     
e-mail: 
sindaco@comune.spilambe
rto.mo.it                                                              
mail PEC: 
comune.spilamberto@cert.
unione.terredicastelli.mo.it                                   
sito web (pagina dedicata 
alla Segreteria del 
Sindaco):  
http://www.comune.spilamb
erto.mo.it/comune/uffici/seg
reteria_del_sindaco/index.ht
m

/ / / / /
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AFFARI GENERALI

TITOLO 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'amministrazio
ne può essere 
sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato 
ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il 
silenzio-assenso 
dell'amministrazio
ne

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 

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

12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei 
servizi erogati 
attraverso diversi 
canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE 
O CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Rilascio copie di 
deliberazioni di Consiglio e 
Giunta

Su istanza di terzi e degli Uffici possono 
essere rilasciate copie semplici ed autentiche 
degli atti deliberativi degli organi istituzionali 
detenuti dal Servizio Segreteria e conservati 
in archivio di deposito e storico.  Legge 
241/90 e Regolamento per la disciplina del 
procedimento amminsitrativo e del diritto di 
accesso alle informazioni ed ai documenti 
amministrativi

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella linetti tel 059 
789949  
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059 781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it; al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

Con ricerca di archivio 20 
giorni dalla data di 
presentazione al protocollo - 
può essere prorogato di 
ulteriori 20 giorni pe rmotivate 
circostanze da comunicare 
all'interessato.            Per i 
consiglieri comunali 7 giorni 
dalla richiesta salvo proroga 
nel caso di ricerca di archivio. 

no
Tutela amminsitrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

al momento non 
disponibile

Pagamento della 
tariffa per 
riproduzione di 
copie

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no si

per accesso alla 
ricerca e stampa 
copia semplice 
http://www.comune.s
pilamberto.mo.it/am
ministrazione_traspar
ente_1/provvedimenti
/provvedimenti_orga
ni_indirizzopolitico/in
dex.htm per il rilascio 
di copia autentica 
inviare semplice 
richiesta cartacea o 
via mail all'ufficio 
protocollo 
http://www.comune.s
pilamberto.mo.it/per_
il_cittadino/modulistic
a_online/segreteria_
generale/index.htm

Possono essere richieste 
informazioni con le 
seguenti modalità: Tel 
059/789932 Fax 
059789911e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.spi
lamberto.mo.it ; 
marinella.linetti@comune.s
pilambeeto.mo.it; al 
protocollo dell'Ente via mail 
e PEC

/ / / / /

Rilascio copie autentiche di 
atti e provvedimenti detenuti 
dalla Struttura Affari Generali

Su istanza di cittadini e degli Uffici possono 
essere rilasciate copie autentiche degli atti  
detenuti dalla Struttura e consevati in 
archivio.  Legge 241/90 e Regolamento per la 
disciplina del procedimento amminsitrativo e 
del diritto di accesso alle informazioni ed ai 
documenti amministrativi

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella linetti tel 059 
789949  
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it; al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

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

no
Tutela amminsitrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

al momento non 
disponibile

Pagamento della 
tariffa per 
riproduzione di 
copie

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no si

http://www.comune.s
pilamberto.mo.it/per_
il_cittadino/modulistic
a_online/segreteria_
generale/index.htm

Possono essere richieste 
informazioni con le 
seguenti modalità: Tel 
059/789932 Fax 
059789911e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.spi
lamberto.mo.it ; 
marinella.linetti@comune.s
pilambeeto.mo.it; al 
protocollo dell'Ente via mail 
e PEC

/ / / / /

Accesso agli atti

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 di riproduzione.  Legge 241/90 e 
Regolamento per la disciplina del 
procedimento amminsitrativo e del diritto di 
accesso alle informazioni ed ai documenti 
amministrativi

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali: 
ufficio segreteria tel. 059 
789949 mail: 
segreteria@comune.spil
amberto.mo.it

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it; al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

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

no
Tutela amminsitrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

al momento non 
disponibile

Pagamento della 
tariffa per 
riproduzione di 
copie

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no si

http://www.comune.s
pilamberto.mo.it/per_
il_cittadino/modulistic
a_online/segreteria_
generale/index.htm

Possono essere richieste 
informazioni con le 
seguenti modalità: Tel 
059/789932 Fax 
059789911e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.spi
lamberto.mo.it ; 
marinella.linetti@comune.s
pilambeeto.mo.it; al 
protocollo dell'Ente via mail 
e PEC

/ / / / /

accesso agli atti dei 
consiglieri comunali

il consigliere può presentare istanza di 
accesso agli atti  mediante inoltro  all'Ufficio 
Protocollo, a mani o via posta eletrtonica allla 
Segreteria o via PEC .L'Ufficio Segretaria 
Generale provvede ad inoltrare la richiesta 
agli uffici competenti ed a raccogliere la  
relativa documentazione per l'inoltro al 
consigliere.L.241/90 , D.Lgs 267/2000 e 
Regolamentoi del Consiglio

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella linetti tel 059 
789949  
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali: 
ufficio segreteria tel. 059 
789949 mail: 
segreteria@comune.spil
amberto.mo.it

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

di norma entro 7 giorni  entro 
30 giorni nel caso di richieste 
che coinvolgono più servizi e 
particolarmente gravose

no
Tutela amminsitrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no si

Può essere 
presentata istanza al 
Protocollo con le 
seguenti modalità: a 
mani proprie, via Fax 
059789911, e mail: 
protocollo@comune.
spilamberto.mo.it e 
PEC 
http://www.comune.s
pilamberto.mo.it/am
ministrazione_traspar
ente_1/altri_contenut
i__accesso_civico/in
dex.htm

Possono essere richieste 
informazioni con le 
seguenti modalità: Tel 
059/789932 Fax 
059789911e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.spi
lamberto.mo.it ; 
marinella.linetti@comune.s
pilambeeto.mo.it; al 
protocollo dell'Ente via mail 
e PEC

/ / / / /

Accesso civico

L'art. 3 del D.Lgs.n. 33/2013 prevede la 
possibilità di richiedere documenti, 
informazioni e dati che le Amministrazioni 
hanno l'obbligo di pubblicare, qualora non 
siano già disponibili in consultazione alla 
sezione del sito istituzionale 
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". E' un 
diritto che può esercitare chiunque previa 
richiesta, anche non motivata, indirizzata al 
Responsabile per la Trasparenza che 
valuterà la richiesta e si attiverà per la verifica 
e/o il caricamento dell'informazione sul sito 
istituzionale. Di tale procedimento viene 
tempestivamento informato il richiedente con 
indicazione di dove è possibile reperire il 
dato. 

Segretario Generale 
dott. Giovanni Sapienza

Segretario Generale 
Dott. Giovanni 
Sapienza   Tel 059 
789911 Fax 
059781174  e-mail 
segretario@comune.sp
ilamberto.mo.it

Segretario Generale 
Dott. Giovanni Sapienza   
Tel 059/789911 Fax 
059781174  e-mail 
segretario@comune.spil
amberto.mo.it

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

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

no
Tutela amminsitrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo

al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no si

Può essere 
presentata istanza al 
Protocollo con le 
seguenti modalità: a 
mani proprie, via Fax 
059789911, e mail: 
protocollo@comune.
spilamberto.mo.it e 
PEC

Possono essere richieste 
informazioni con le 
seguenti modalità: Tel 
059/789932 Fax 
059789911 e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.spi
lamberto.mo.it al protocollo 
dell'Ente via mail e PEC

/ / / / /

1



AFFARI GENERALI

TITOLO 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'amministrazio
ne può essere 
sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato 
ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il 
silenzio-assenso 
dell'amministrazio
ne

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 

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

12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei 
servizi erogati 
attraverso diversi 
canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE 
O CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

Presentazione di istanze 
petizioni e proposte

Raccolta delle istanze,petizioni e proposte 
Requisiti generali : sono presentate, in carta 
libera, all'Uffcio Protocollo del Comune da 
cittadini residenti,singoli o associati,che 
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 
Modalità di presentazione : gli istituti sono 
disciplinati  dallo Statuto Comunale - art.7 -e 
dal vigente Regolamento comunale degli 
istituti di partecipazione comunale. Sono 
indirizzate all'Amministrazione 
Comunale,nella persona del  Sindaco, 
sottoscritte dal/i presentatori  ed indicano con 
chiarezza la persona o le persone cui devono 
essere date le risposte ed il recapito cui 
devono pervenire. Nel caso i presentatori 
agiscano quali rappresentanti di 
un'organizzazione, va indicata la carica 
ricoperta  nonchè la precisa denominazione e 
sede della medesima. Petizioni : sono 
sottoscritte da almeno 20 persone residenti. 
Proposte di deliberazione: devono 
riguardare materie di interesse generale di 
competenza della Giunta o del Consiglio 
Comunale e deve essere sottoscritta da 
almeno 150 cittadini residenti maggiorenni.

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 
059781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

I termini per la conclusione del 
procedimento: istanze  : 30 
giorni dalla data di 
presentazione al protocolo - 
può essere prorogato di 
ulteriori 30 giorni pe rmotivate 
circostanze da comunicare 
all'interessato. Petizioni:  60 
giorni dalla presentaizoe al 
Protocollo, Proposte:  90 giorni  
dalla presentazione al 
Protocollo

no

avverso il provvedimento 
finale potrà essere 
presentato ricorso al 
competente Tribunale 
Amminstativo Regionale 
(TAR) Emilia Romagna 
entro il terminie di gg 60  

al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no si

La documentazione 
completa può essere 
presentata istanza al 
Protocollo con le 
seguenti modalità: a 
mani proprie, via Fax 
059781174, e mail: 
protocollo@comune.
spilamberto.mo.it e 
PEC

Possono essere richieste 
informazioni con le 
seguenti modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 781174 e-
mail 
letizia.vitafinzi@comune.spi
lamberto.mo.it al protocollo 
dell'Ente via mail e PEC

/ / / / /

Pubblicazione sul sito 
istituzionale dei dati relativi 
alla trasparenza

L'ufficio Segreteria provvede alla 
pubblicazione dei dati relativi agli 
amministratori in carica (curriculum, 
dichiarazioni di assenza delle cause di 
incompatibilità e inconferibilità del mandato, 
eventuale copertura di altre cariche, 
dichiarazione dei redditi, atti di nomina, ecc.) 
nella sezione Amministrazione Trasparente

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

A seguito della costituzione 
degli organi collegiali vengono 
pubblicate le informazioni 
fornitite dagli amministratori e 
aggiornate tempestivamente a 
seguito di variazione

no Accesso civico
al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no no / / / / / / /

Nomine e designazione di 
membri nelle aziende 
pubbliche locali, enti ed 
associazioni

A seguito dell'approvazione da parte del 
Consiglio Comunale dell'atto di indirizzo che 
individua i criteri da seguire per le nomine, le 
designazioni e/o revoche presso Enti, 
Aziende e Associazioni, su richiesta dell'ente 
interessato si provvede a nominare, 
designare e/o segnalare le generalità del 
soggetto indiduato e gli altri documenti e atti 
necessari al buon esito del procedimento. Di 
tale nomina e/o designazione se ne darà 
infomazione nell'apposita sezione del sito 
istituzionale.

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

A seguito della seduta 
consiliare di convalida degli 
eletti, si procede nella prima 
seduta utile, ad approvare 
l'atto di indirizzo che individua i 
criteri per le nomine e 
designazioni. Entro 45 gg dalla 
seduta si procede con le 
nomine/designazioni ovvero 
entro il termine richiesto 
dall'ente richiedente. 

no Accesso civico
al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no si
semplice richiesta 
dell'Ente interessato / / / / / /

Pubblicazione atti deliberativi 
di Giunta e Consiglio all'Albo 
Pretorio 

l'atto deliberativo viene firmato digitalmete e, 
attravero software di gestione degli atti, 
prenotato per la pubblicazione All'Albo e 
succesivamente nella sezione 
amministrazione trasparente 

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059 781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it 
marinella linetti 
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it tel 
059 789949 al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

di norma entro 15 giorni dalla 
presentazione; gli atti 
deliberativi sono pubblicati 
all'Albo Pretorio on line e dopo 
1 5 giorni sono presenti alla 
sezione Amministrazione 
Trasparente :provvedimenti 
organi politici 

no

Tutela amminsitrativa 
mediante attivazione del 
potere sostitutivo/accesso 
civico

al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no no / / / / / / /

anagrafe degli amministratori 
locali

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 
del Ministero dell'Interno raccoglie i dati 
relativi all'anagrafe degli eletti a cariche locali 
e regionali. Tale anagrafe è costituita dalle 
notizie relative agli eletti nei comuni, province 
e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista 
o gruppo di appartenenza o di collegamento, 
il titolo di studio e la professione esercitata. A 
seguito di ogni consultazione elettorale la 
Direzione Centrale aggiorna la banca dati 
inserendo i nominativi di sindaci, presidenti di 
regione e di provincia neo eletti. 
Successivamente il personale dei Comuni 
provvede alla trasmissione telematica dei dati 
relativi ad assessori e consiglieri e a tutte le 
variazioni che intervengono in corso di 
mandato. Prima della pubblicazione gli Uffici 
Territoriali di Governo esercitano un'attività di 
controllo e validazione dei dati inseriti.

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella linetti tel 059 
789949  
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059 781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it 
marinella linetti 
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it tel 
059 789949 al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

entro i termini comunicati dalla 
Prefettura  e dalla Regione

no no
al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no no / / / / / / /

indennità di funzione e 
gettoni di presenza degli 
Amministratori.

determinazione dell'indennità di funzione 
degli amministratori; gettoni di presenza dei 
consiglieri in funzione della presenza in 
consiglio e commissioni

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella linetti tel 059 
789949  
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059 781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it 
marinella linetti 
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it tel 
059 789949 al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

adempimento mensile per 
indennità di funzione                       
adempimento semestrale per 
gettone di presenza

no no
al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no no / / / / / / /

2



AFFARI GENERALI

TITOLO 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'amministrazio
ne può essere 
sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato 
ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il 
silenzio-assenso 
dell'amministrazio
ne

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 

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

12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei 
servizi erogati 
attraverso diversi 
canali, con il relativo 
andamento

SE 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

PER CIASCUN 
PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE 
O CONCESSIONE  

1) contenuto 2)  oggetto
3) eventuale spesa 
prevista

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con 
indicazione del 
responsabile del 
procedimento

rimborso a datori lavoro per 
assenze degli amministratori 
comunalli 

rimborso al datore di lavoro privato ex artt. 79-
80 del D.Lgs 267/2000 delle ore di permesso 
usufruite dagli amministratori per atività 
istituzionale 

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
marinella linetti tel 059 
789949  
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059 781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it 
marinella linetti 
marinella.linetti@comu
ne.spilamberto.mo.it tel 
059 789949 al 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

di norma trimestrale no no
al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no si no

Gestione pratiche 
assicurative, sinistri attivi, 
passivi e con atti di citazione

Su istanza di parte e  su modulistica 
predisposta e debitamente documentata, si 
procede ad attivare presso le assicurazioni 
competenti le procedure necessarie per dare 
seguito alle richieste di risarcimento danni 
patiti, da persone e/o cose, per causa 
imputabile all'amministrazione. Sarà cura 
dell'assicurazione aprire regolare posizione e 
verificare l'ammissibilità o meno della 
richiesta. In caso di atto di citazione l'ufficio 
provvederà a dare supporto all'assicurazione 
e fornire la documentazione occorrente per la 
trattazione. 

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it; 
Elisabetta Mazza tel 
059 789923 
elisabetta.mazza@com
une.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059 781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it - 
Elisabetta Mazza tel 
059 789923 
elisabetta.mazza@com
une.spilamberto.mo.ital 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

Entro 30 giorni dalla 
protocollazione la richiesta di 
risarcimento danni, l'ufficio 
provvede alla apertura del 
sinistro presso la compagnia 
assicuratrice, provvedendo ad 
allegare tutta la 
documentazione utile 
all'istruzione della pratica. La 
gestione finale del 
procedimento è in capo alla 
compagnia assicuratrice.

no

avverso il provvedimento 
finale – della compagnia 
assicurativa - potrà essere 
presentato ricorso al 
competente Tribunale Civile  

al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no si

http://www.comune.s
pilamberto.mo.it/per_
il_cittadino/modulistic
a_online/segreteria_
generale/index.htm

Possono essere richieste 
informazioni con le 
seguenti modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 781174 e-
mail 
letizia.vitafinzi@comune.spi
lamberto.mo.it - Elisabetta 
Mazza tel 059 789923 
elisabetta.mazza@comune.
spilamberto.mo.ital 
protocollo dell'Ente via mail 
e PEC

/ / / / /

Gestione delle pratiche legali

l'Ufficio provvede, a seguito della notifica di 
Ricorsi ed atti di citazione avanti l'autorità 
giudiziaria alla gestione dell'istruttoria 
propedeutica all'affidamento di incarico 
legale:acquisizione atti e documentazione da 
parte degli uffici interessati, acquisizione di 
eventuali pareri, adozione atti per 
costituzione in giudizio, nomina e mandato 
legale per la difesa, rapporti con gli studi 
legali. Predisposizione atti di impegno e 
liquidazione

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059 789932 
Fax 059 781174  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it - 
Elisabetta Mazza tel 
059 789923 
elisabetta.mazza@com
une.spilamberto.mo.ital 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

Entro i termini previsti per 
legge per l'impugnazione 
dell'atto notificato.

no no
al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no no / / / / / / /

anagrafe delle prestazioni

inserimento degli incarichi conferiti 
dall'Amministrazione a professionisti e 
pubblici dipendenti nella Banca dati della 
Funzione Pubblica  del Ministero dell'Interno . 
Legge 412/91 e D.Lgs 165/2001

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059/789932 
Fax 059789911  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it;elis
abetta.mazza@comun
e.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059 781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it - 
Elisabetta Mazza tel 
059 789923 
elisabetta.mazza@com
une.spilamberto.mo.ital 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

 adempimento semestrale no no
al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no no / / / / / / /

anagrafe tributaria

comunicazione all'anagrafe tributaria degli 
esptemi dei contratti di appalto conclusi con 
scrittura privata di importo non inferiore ad E 
10.329,14 DM 18/03/99

Struttura Affari Generali 
dott.ssa M.Letizia Vita 
Finzi

Dott.ssa M. Letizia Vita 
Finzi   Tel 059/789932 
Fax 059789911  e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it;elis
abetta.mazza@comun
e.spilamberto.mo.it

Struttura Affari Generali:  
tel. Dott.ssa M. Letizia 
Vita Finzi   Tel 059 
789932 Fax 059 781174  
e-mail 
letizia.vitafinzi@comune.
spilamberto.mo; 

Possono essere 
richieste informazioni 
con le seguenti 
modalità: Tel 059 
789932 Fax 059 
781174 e-mail 
letizia.vitafinzi@comun
e.spilamberto.mo.it - 
Elisabetta Mazza tel 
059 789923 
elisabetta.mazza@com
une.spilamberto.mo.ital 
protocollo dell'Ente via 
mail e PEC

entro il 30 aprile no no
al momento non 
disponibile

no

Segretario Generale - 
dott. Giovanni 
Sapienza Tel: 
059/789932 - 26 e-
mail 
segretario@comune.s
pilamberto.mo.it; 

no no / / / / / / /
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to COSTANTINI UMBERTO F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 26   DEL 25/02/2015

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio  per la durata di 

quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Spilamberto, Lì 23/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE  F.to  SAPIENZA GIOVANNI

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' stata dichiarata      (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 

agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

E' STATA _____________________________________________________________________________

Spilamberto, Lì IL SEGRETARIO GENERALE  F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da  

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to  SAPIENZA GIOVANNISpilamberto, Lì

23/07/2015 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni. 

È copia conforme all'originale per uso ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATOSpilamberto, Lì 23/07/2015

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993


