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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE UTC ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE

1 NO -

2 NO

3 NO

4 Ordinanze in materia ambientale / NO / /

5 NO /

6 / NO / /

7 / NO / /

8 Iscrizione all'anagrafe comunale degli animali d’affezione immediato NO /

9 / NO / /

10 Patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici / NO / /

11 / NO / /

12 NO /

13 Autorizzazione paesaggistica semplificata D.P.R. 139/2010 NO /

14 / NO / /

15 / Definitivo collaudo aree interessate NO / /

16 / NO / /

17 / NO / /

18 NO /

19 / NO / /

20 NO /

21 / NO / /

22 Gestione progetti energetici comunali (fotovoltaici) - - NO - -

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO – TEL. E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE (ove 

diverso: tel./e-mail)

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA E MODULISTICA 

NECESSARIA

MODALITA' PER AVERE 
INFORMAZIONI SUL 

PROCEDIMENTO

EVENTUALE OPERATIVITÀ DEL SILENZIO 
ASSENSO, DEL SILENZIO RIFIUTO O DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO 

ON-LINE
MODALITA' DI 
PAGAMENTO

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA – MODALITA' – TEL. E INDIRIZZO 

E-MAIL
CUSTOMER 

SATISFACTION

Autorizzazione allo scarico in fognatura
delle acque reflue industriali e assimilabili alle domestiche classi B e C 
provenienti da insediamenti industriali                                                        
                                                                                                                 
*questo procedimento rientra nel Procedimento Unico AUA - D.p.r. 
59/2013  – regolamento fognatura

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Sandei Marianna – tel. 0524 517283 – 
sandeim@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2615:autorizzaizone-allo-
scarico&catid=111:servizio-ambiente-
e-protezione-civile&Itemid=283

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

90 gg dalla presentazione dell’istanza allo Sportello 
Unico delle Imprese esclusa l’acquisizione di 
integrazioni. 

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fide
nza.pr.it/index.php?
option=com_content&vi
ew=article&id=2615:aut
orizzaizone-allo-
scarico&catid=111:serv
izio-ambiente-e-
protezione-
civile&Itemid=285

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Autorizzazione allo scarico di acque reflue
domestiche in acque superficiali D. Lgs 152/2006 e s.m.i.                         
                                                                                                               
*questo procedimento può rientrare nel Procedimento Unico AUA – dpr 
59/2013, se afferente le sole attività produttive 

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Sandei Marianna – tel. 0524 517283 – 
sandeim@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2615:autorizzaizone-allo-
scarico&catid=111:servizio-ambiente-
e-protezione-civile&Itemid=283

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

45 gg dalla presentazione dell’istanza esclusa 
l’acquisizione dei pareri. 90 gg dalla presentazione 
dell’istanza allo Sportello Unico delle Imprese esclusa 
l’acquisizione di integrazioni. 

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2615:autorizzaizone-allo-
scarico&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=283

http://www.comune.fide
nza.pr.it/index.php?
option=com_content&vi
ew=article&id=2615:aut
orizzaizone-allo-
scarico&catid=111:serv
izio-ambiente-e-
protezione-
civile&Itemid=284

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura per tutti i nuovi 
insediamenti – regolamento fognatura

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Sandei Marianna – tel. 0524 517283 – 
sandeim@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2615:autorizzaizone-allo-
scarico&catid=111:servizio-ambiente-
e-protezione-civile&Itemid=284

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

30 gg dalla presentazione dell’istanza fatta salva 
l’acquisizione delle valutazioni da parte del gestore 
della pubblica fognatura

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2615:autorizzaizone-allo-
scarico&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=284

http://www.comune.fide
nza.pr.it/index.php?
option=com_content&vi
ew=article&id=2615:aut
orizzaizone-allo-
scarico&catid=111:serv
izio-ambiente-e-
protezione-
civile&Itemid=285

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Cavalli Camilla – tel. 0524 517274 – 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

60 gg Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività 
temporanee quali spettacoli e cantieri ai sensi della L. 447/95 e del 
regolamento comunale per lo svolgimento di attività rumorose 
temporanee

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Sandei Marianna – tel. 0524 517283 – 
sandeim@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
3400:modulistica-
rumore&catid=111:servizio-ambiente-
e-protezione-civile&Itemid=283

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

45 gg Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2631:rumore&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=283

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Procedura di screening di cui all'art. 12 testo coordinato L.R. 9/99 e 3/12 
**questo procedimento può rientrare nel Procedimento Unico se 
riguardante attività produttive

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Cavalli Camilla – tel. 0524 517274 – 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURER (fatta 
salva l'interruzione del procedimento a seguito di 
richieste di integrazioni al proponente) 

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale di cui al titolo III testo 
coordinato L.R. 9/99 e 35/00 **questo procedimento può rientrare nel 
Procedimento Unico se riguardante attività produttive

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Cavalli Camilla – tel. 0524 517274 – 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Entro 150 giorni dalla pubblicazione sul BURER (fatta 
salva l'interruzione del procedimento a seguito di 
richieste di integrazioni al proponente ed altri casi 
specifici disciplinati da legge)

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Sandei Marianna – tel. 0524 517283 – 
sandeim@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2626:gestione-canile-municipale-
anagrafe-canina&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=424

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2626:gestione-canile-municipale-
anagrafe-
canina&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=424

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Provvedimenti ordinatori per inottemperanza l.r. 27/2000 e s.m.i. Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Cavalli Camilla – tel. 0524 517274 – 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

60 gg da acquisizione atti relativi agli accertamenti Ricorso a:     Giudice di 
pace(art. 17 e 18 L. 689/81 e 
s.m.i.)

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Cavalli Camilla – tel. 0524 517274 – 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

30 gg per verifica idoneità preliminare + 15 giorni a 
seguito della comunicazione di avvenuto superamento 
esame

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Espressione parere per domanda di autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera - d. lgs 152/2006 e s.m.i.                                                           
                                                                                                                    
            *questo procedimento rientra nel Procedimento Unico AUA - 
D.p.r. 59/2013

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Cavalli Camilla – tel. 0524 517274 – 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

90 gg dalla presentazione dell’istanza allo Sportello 
Unico delle Imprese esclusa l’acquisizione di 
integrazioni. 

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Autorizzazione paesaggistica D.L. 42/2004 e s. m. int. Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Sandei Marianna – tel. 0524 517283 – 
sandeim@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
3347:autorizzazione-
paesaggistica&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=283

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; 

105 gg compresi 45gg per espressione parere 
vincolante della Soprintendenza

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=3347:autorizzazione-
paesaggistica&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=283

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Sandei Marianna – tel. 0524 517283 – 
sandeim@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
3347:autorizzazione-
paesaggistica&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=284

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; 

60 gg ai sensi di legge Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=3347:autorizzazione-
paesaggistica&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=284

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Autorizzazione in sanatoria per opere
realizzate senza la preventiva autorizzazione paesaggistica D.L. 
42/2004 e s. m. int.

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Sandei Marianna – tel. 0524 517283 – 
sandeim@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; 

180 gg compresi 90gg per espressione parere 
vincolante della Soprintendenza

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gestione Sito di Interesse Nazionale “Fidenza” (D.M. 468/2001 e 
Accordo di Programma Quadro 8 aprile 2008)

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

giliolia@comune.fidenza.pr.it T.A.R. Emilia Romagna 
sezione distaccata di Parma

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Bonifica da parte dell'Amministrazione in sostituzione dell'obbligato che 
non provveda -  art. 250 d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Cavalli Camilla – tel. 0524 517274 – 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

 Realizzazione d'ufficio delle procedure e degli 
interventi di cui all'articolo 242 del d. lgs. 152/2006 e 
s.m.i.  

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Riscontro a segnalazioni ed esposti relativi ad adempimenti di 
competenza comunale in materia ambientale

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Cavalli Camilla – tel. 0524 517274 – 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

60 gg dal ricevimento della richiesta, fatti salvi i tempi 
per acquisizione esito accertamenti suppletivi 

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Richieste di contributi economici per iniziative ambientali e di protezione 
civile 

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Giunta Comunale/Dirigente UTC 
Assetto del territorio Gilioli arch. Alberto 
– tel. 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2614:contributi-ambiente-protezione-
civile-manutenzione-verde-
pubblico&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=423

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

60 gg dalla richiesta per accoglimento/diniego Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2614:contributi-ambiente-
protezione-civile-manutenzione-
verde-pubblico&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=423

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Erogazione contributi economici per iniziative ambientali e di protezione 
civile

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Giunta Comunale/Dirigente UTC 
Assetto del territorio Gilioli arch. Alberto 
– tel. 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

60 gg dalla ricezione della attestazione di avvenuta 
esecuzione degli interventi

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Richieste di contributi economici per Manutenzione volontaria del verde 
pubblico

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2614:contributi-ambiente-protezione-
civile-manutenzione-verde-
pubblico&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=423

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

60 gg dalla richiesta per accoglimento/diniego Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2614:contributi-ambiente-
protezione-civile-manutenzione-
verde-pubblico&catid=111:servizio-
ambiente-e-protezione-
civile&Itemid=423

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Erogazione contributi economici per Manutenzione volontaria del verde 
pubblico

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.it; tel. 
0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

60 gg dalla ricezione della attestazione di avvenuta 
esecuzione degli interventi 

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Sandei Marianna – tel. 0524 517283 – 
sandeim@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517283 – e-mail: 
sandeim@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it
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23 Gestione progetti energetici comunali (APEA Marconi) - - NO - -

24 Protezione Civile: riconoscimento danni a seguito di eventi calamitosi - - NO - -

U.O. MOBILITÀ SOSTENIBILE

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE

1 Riscontri alle note/istanze in materia di viabilità trasporti e mobilità (di cittadini, di enti, etc). - ----- - -

2 - - NO - -

3 - - NO - -

4 - - NO - -

5 - - NO - -

6 - - NO - -

7 - - NO - -

8 - NO - -

9 Assegnazione numerazione civica NO --- -

10 - - NO Giudice Ordinario - -

11 Rilascio telecomando per accesso a ZTL e AP lettera semplice NO ---

12 NO

13 Ordinanze di viabilità permanenti ad iniziativa d'ufficio. dipende dal tipo di modifica Dipende dall’intervento NO -

14 NO -

15 - Immediata (entro 24 ore) NO -

16

17

18 -

19 richiesta Uffici – Privato autorizzato - NO -

20 NO -

21 Gestione Trasporto Pubblico Locale - NO -

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Barbara Burroni – tel. 0524/517265 – 
burronib@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517265 – e-mail: 
burronib@comune.fidenza.pr.itù

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – Servizio 
Ambiente e Protezione Civile – piazza 
Garibaldi 25

Cavalli Camilla – tel. 0524 517274 – 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517274 – e-mail: 
cavallic@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO – TEL. E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE (ove 

diverso: tel./e-mail)

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA E MODULISTICA 

NECESSARIA

MODALITA' PER AVERE 
INFORMAZIONI SUL 

PROCEDIMENTO

EVENTUALE OPERATIVITÀ DEL SILENZIO 
ASSENSO, DEL SILENZIO RIFIUTO O DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO 

ON-LINE
MODALITA' DI 
PAGAMENTO

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA – MODALITA' – TEL. E INDIRIZZO 

E-MAIL
CUSTOMER 

SATISFACTION

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it 30 gg.

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Variazione delimitazione centro abitato art. 3-4 D.lgs 285/92 e art. 5 del 
D.P.R. 492/92. 
Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade (art. 4 – 2 D.lgs. 
285/92).

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Modifiche alla delimitazione ZTL, A.P , Zone a rilevanza urbanistica. (Art. 7 D.lgs 285/92).
Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

P.G.T.U. e piani di settore del traffico (art. 36 D.lgs 285/92)
Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Relazione tecnica per sinistri ai cittadini sulle strade comunali (endoprocedimento ufficio contratti).
Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Realizzazione di segnaletica orizzontale 
(art. 40 D.Lvo n.285/92) e D.P.R. 492/92. Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 

Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Installazione di segnaletica verticale, segnaletica luminosa e 
complementare d’ufficio o su istanza di privati (art. 39 D.Lvo n.285/92) e 
D.P.R. 492/92. 

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Quantificazione danni e recupero somme presso terzi per danni alla 
segnaletica verticale per sinistri stradali ( come endoproecedimento 
ufficio contratti ma anche come procedimento autonomo se il privato 

non vuole coinvolgere assicurazione).
Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2965:assegnazione-numerazione-
civica&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it 15 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2965:assegnazione-
numerazione-
civica&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gestione rapporto San Donnino Multiservizi per settore mobilità 
(manutenzione segnaletica verticale, rilascio pemessi ZTL e A.P. e 

gestione introiti da parcheggi pubblici) Art.37 D.lvo 285/92.
Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it ; 
tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it 30 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2962:peremessi-ztl-area-
pedonale&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

in contanti alla ditta 
incaricata

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Occupazione temporanea di suolo
pubblico (cantieri, traslochi, fioriere, manifestazioni, ambulanti, etc…) 
inferiori alle 8 ore.

D. L.vo 30/04/92 n° 285
D.P.R. 16/12/92 n° 495
Regolamento comunale di applicazione del canone per l' occupazione di 
spazi ed aeree pubbliche. Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 

Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2959:rilascio-autorizzazione-di-
occupazione-suolo-pubblico-per-
ponteggi-traslochi-lavori-edili-ed-altro-
uguali-eo-inferiore-alle-8-ore-
&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it ; Tel. 
0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it  15 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2959:rilascio-autorizzazione-di-
occupazione-suolo-pubblico-per-
ponteggi-traslochi-lavori-edili-ed-
altro-uguali-eo-inferiore-alle-8-ore-
&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it ; Tel. 
0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it  

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://albopretorio.comune.fidenza.p
r.it/ULISS-e/Bacheca/coatti02.aspx?
bac_codice=55&SORT=DANREG&i
dSessione=wolxk4eslh5xwx5524ras
x55&men_id=00.02.04

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Ordinanze di viabilità temporanee (cantieri, lavori, concessioni di scavi, 
etc) ad iniziativa di parte e d’ufficio

D.L.vo. 196 del 30/06/2003.
D.L.vo n. 267/2000
D. L.vo 30/04/92 n° 285
D.P.R. 16/12/92 n° 495 Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 

Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2959:rilascio-autorizzazione-di-
occupazione-suolo-pubblico-per-
ponteggi-traslochi-lavori-edili-ed-altro-
uguali-eo-inferiore-alle-8-ore-
&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it ; Tel. 
0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it  15 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://albopretorio.comune.fidenza.p
r.it/ULISS-e/Bacheca/coatti02.aspx?
bac_codice=55&SORT=DANREG&i
dSessione=wolxk4eslh5xwx5524ras
x55&men_id=00.02.04

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Ordinanze contingibili ed urgenti 
art. 50 e ’art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000, come modificato art. 6 del 
D.L. n. 92/2008.

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it ; Tel. 
0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it  

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://albopretorio.comune.fidenza.p
r.it/ULISS-e/Bacheca/coatti02.aspx?
bac_codice=55&SORT=DANREG&i
dSessione=wolxk4eslh5xwx5524ras
x55&men_id=00.02.04

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Autorizzazioni per competizioni sportive su strade comunali 

D. L.vo 30/04/92 n° 285
D.P.R. 16/12/92 n° 495
L.R. n. 3 del 21/04/1999; Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 

Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2960:autorizzazione-e-nulla-osta-per-
lo-svolgimento-di-competizioni-
sportive-manifestazioni-od-eventi-
pubblici-o-privati&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it ; Tel. 
0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it  30 gg Silenzio assenso dopo 15 giorni 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://albopretorio.comune.fidenza.p
r.it/ULISS-e/Bacheca/coatti02.aspx?
bac_codice=55&SORT=DANREG&i
dSessione=wolxk4eslh5xwx5524ras
x55&men_id=00.02.05

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Nulla osta per competizioni sportive su strade comunali (manifestazione 
su più comuni)

D. L.vo 30/04/92 n° 285
D.P.R. 16/12/92 n° 495
L.R. n. 3 del 21/04/1999

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2960:autorizzazione-e-nulla-osta-per-
lo-svolgimento-di-competizioni-
sportive-manifestazioni-od-eventi-
pubblici-o-privati&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it ; Tel. 
0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it  30 gg Silenzio assenso dopo 15 giorni 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2960:autorizzazione-e-nulla-osta-
per-lo-svolgimento-di-competizioni-
sportive-manifestazioni-od-eventi-
pubblici-o-privati&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Parere per trasporti eccezionali ai sensi dell'art.10 D. L.vo 30/04/92 n° 
285
L.R. n. 3 del 21/04/1999;
D.P.R. 16/12/92 n° 495 Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 

Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD

27PPR52

tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it ; Tel. 
0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it  5 gg

NO, ai sensi D.Lgs. 285/92 (N.C.d.S.); D.P.R. 495/92 
(Regolamento di esecuzione); Legge 29 luglio 2010, n. 120; 

L.R. n. 3/99 e L.R. n. 12/2001 e sue modalità di esercizio 
(D.G.R. n. 1937/2004) 

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 

Presidente della Repubblica entro 
120 gg http://www2.provincia.parma.it/page.asp?IDCategoria=1257&IDSezione=14996

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a 
traffico limitato.

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it ; Tel. 
0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it  

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?

option=com_content&view=article&i
d=2962:peremessi-ztl-area-
pedonale&catid=92:mobilita-

sostenibile&Itemid=280
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Contrassegni Invalidi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 
del 30 luglio 2012 - Decreto legge n. 5 del 9/02/2012 
Art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 
Art. 188 D.lgs. 30/04/1992 n. 285; Art. 74 del D.lgs 30/06/2003 n. 196; 
Circolare Ministeriale - Ministero dei lavori pubblici - 7 marzo 1980, n. 
31). Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 

Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2958:rilascio-contrassegno-invalidi-
temporaneo-o-permanente-per-
autorizzazione-alla-sosta-negli-stalli-
riservati&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it ; Tel. 
0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it  15 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?

option=com_content&view=article&i
d=2958:rilascio-contrassegno-

invalidi-temporaneo-o-permanente-
per-autorizzazione-alla-sosta-negli-

stalli-riservati&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
Mobilità Sostenibile – piazza Garibaldi 25

Dallagiovanna Chiara – tel. 0524 
517209 – 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
3967:trasporto-pubblico-urbano-
navetta-di-vaio-percorso-e-
orari&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

tel. 0524/517284 e-mail: 
toscanil@comune.fidenza.pr.it ; Tel. 
0524 517209 e.mail: 
dallagiovannac@comune.fidenza.pr.it   
- TEP

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=3967:trasporto-pubblico-urbano-
navetta-di-vaio-percorso-e-
orari&catid=92:mobilita-
sostenibile&Itemid=280

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it



Foglio1

Pagina 3

U.O. SUAP  

gruppo A)

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE

1 Agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. Silenzio-assenso ---

2 Silenzio-assenso

3 Silenzio-assenso

4 Silenzio-assenso

5 Silenzio-assenso -

gruppo B)

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE

1 Silenzio-assenso

2 Impianto di distribuzione carburanti:collaudo a fine lavori Silenzio-assenso

3 Silenzio-assenso

4 Impianto di distribuzione carburanti:modifiche soggette a collaudo Silenzio-assenso

5 Silenzio-assenso

gruppo C)

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE

1 Impianto di distribuzione carburanti:trasferimento titolarità dell'impianto Silenzio-assenso

2 Impianto di distribuzione carburanti:servizio notturno Silenzio-assenso -

3 Impianto di distribuzione carburanti:prelievo carburante Silenzio-assenso -

4 Silenzio-assenso -

5 Silenzio assenso -

6 Impianto di distribuzione carburanti:esercizio provvisorio Silenzio-assenso

7 Silenzio-assenso

8 Silenzio-assenso

9 a) Comunicazione b) Silenzio-assenso -

10 Commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante 60 Silenzio-assenso

gruppo   D)

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO – TEL. E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE (ove 

diverso: tel./e-mail)

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA E MODULISTICA 

NECESSARIA

MODALITA' PER AVERE 
INFORMAZIONI SUL 

PROCEDIMENTO

EVENTUALE OPERATIVITÀ DEL SILENZIO 
ASSENSO, DEL SILENZIO RIFIUTO O DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO 

ON-LINE
MODALITA' DI 
PAGAMENTO

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA – MODALITA' – TEL. E INDIRIZZO 

E-MAIL
CUSTOMER 

SATISFACTION

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option
=com_content&view=article&id=2798:
polizia-
amministrativa&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282 Invio da pec a 
pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.
it

tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 90 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option
=com_content&view=article&id=279
8:polizia-
amministrativa&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282 Invio da pec 
a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.
pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 

517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e del 
regolamento comunale

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2791:giochi-leciti&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2791:giochi-leciti&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 

517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Apertura, ampliamento di stabilimento di bagni ai sensi degli artt. 86 e 
80 del T.U.L.P.S. e 155-156 del regolamento di esecuzione

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 

517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Apertura, ampliamento, trasferimento di locale di trattenimento ai sensi 
degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2798:polizia-amministrativa&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
 Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2798:polizia-amministrativa&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
 Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 

517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Esercizio attività di istruttore di direttore e istruttore di tiro a segno e 
relativi rinnovi

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 

517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO – TEL. E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE (ove 

diverso: tel./e-mail)

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA E MODULISTICA 

NECESSARIA

MODALITA' PER AVERE 
INFORMAZIONI SUL 

PROCEDIMENTO

EVENTUALE OPERATIVITÀ DEL SILENZIO 
ASSENSO, DEL SILENZIO RIFIUTO O DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO 

ON-LINE
MODALITA' DI 
PAGAMENTO

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA – MODALITA' – TEL. E INDIRIZZO 

E-MAIL
CUSTOMER 

SATISFACTION

Autorizzazione per strutture sanitarie; socio-sanitarie e socio-
assistenziali; per minori

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.saluter.it/ssr/autorizzazione
-e-accreditamento/servizi-socio-
sanitari-e-sociali-1  Invio da pec a pec 
a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.saluter.it/ssr/autorizzazio
ne-e-accreditamento/servizi-socio-
sanitari-e-sociali-1  Invio da pec a 
pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 90 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Impianto di distribuzione carburanti:modifiche non soggette a collaudo - 
presa d'atto a fine lavori

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

30 gg
da comunicazione fine lavori

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 90 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Impianto di distribuzione carburanti:nuovo impianto privato, nuovo 
impianto pubblico, trasferimento impianto pubblico

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 90 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO – TEL. E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE (ove 

diverso: tel./e-mail)

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA E MODULISTICA 

NECESSARIA

MODALITA' PER AVERE 
INFORMAZIONI SUL 

PROCEDIMENTO

EVENTUALE OPERATIVITÀ DEL SILENZIO 
ASSENSO, DEL SILENZIO RIFIUTO O DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO 

ON-LINE
MODALITA' DI 
PAGAMENTO

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA – MODALITA' – TEL. E INDIRIZZO 

E-MAIL
CUSTOMER 

SATISFACTION

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Impianto di distribuzione carburanti:sospensione dell'attività fino a 12 
mesi

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Impianto di distribuzione carburanti:ulteriore sospensione dell'attività 
oltre i 12 mesi

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2804:impianti-di-distribuzione-carburanti&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2804:impianti-di-distribuzione-carburanti&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Attività di commercio fisso: apertura, trasferimento o amplia-mento di 
grande struttura di vendita al dettaglio (oltre 2.500 mq di superficie di 
vendita)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 90 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Attività di commercio fisso: media struttura (da 250 a 2500 mq. di 
superficie di vendita)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 90 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

a) Sospensione esercizio di vendita (fino a 1 anno)b) Proroga 
attivazione di esercizio di vendita / Sospensione oltre 1 anno

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

a) immediato

b) 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

(solo per sosp. oltre 1 anno)

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO – TEL. E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE (ove 

diverso: tel./e-mail)

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA E MODULISTICA 

NECESSARIA

MODALITA' PER AVERE 
INFORMAZIONI SUL 

PROCEDIMENTO

EVENTUALE OPERATIVITÀ DEL SILENZIO 
ASSENSO, DEL SILENZIO RIFIUTO O DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO 

ON-LINE
MODALITA' DI 
PAGAMENTO

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA – MODALITA' – TEL. E INDIRIZZO 

E-MAIL
CUSTOMER 

SATISFACTION



Foglio1

Pagina 4

1 Silenzio-assenso

2 Manifestazione fieristica L.R. 12/2000 ----- -

3 Silenzio-assenso

4 Silenzio-assenso

gruppo E)

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE

1 Silenzio-assenso

2 Apertura esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Silenzio-assenso

3 Circhi Silenzio-assenso

4 Spettacolo viaggiante: licenza permanente Silenzio-assenso

5 Silenzio-assenso

6 Silenzio-assenso

7 Organizzazione e realizzazione luna-park di San Donnino NO

8 Silenzio-assenso -

9 Taxi e noleggio con conducente: autorizzazione all’esercizio Silenzio-assenso

10 Silenzio-assenso

gruppo  F)

Licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS 
(trattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, 
manifestazioni sportive, etc…)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2799:manifestazioni-
popolari&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282  
Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2799:manifestazioni-
popolari&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282 
 Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2808:manifestazioni-fieristiche&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Entro 30 settembre
dell’anno prec.

(se promossa dal Comune)

60 gg
(se promossa da soggetto privato)

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2808:manifestazioni-fieristiche&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Commercio su aree pubbliche con posteggio: miglioria; scambio 
consensuale; accorpamento; amplia-mento

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2790:commercio-su-aree-pubbliche&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2790:commercio-su-aree-pubbliche&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Occupazione temporanea di suolo pubblico (manifestazioni, fiere e 
mercati, spettacoli viaggianti, ecc.)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2794:occupazione-temporanea-di-suolo-pubblico&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2794:occupazione-temporanea-di-suolo-pubblico&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO – TEL. E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE (ove 

diverso: tel./e-mail)

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA E MODULISTICA 

NECESSARIA

MODALITA' PER AVERE 
INFORMAZIONI SUL 

PROCEDIMENTO

EVENTUALE OPERATIVITÀ DEL SILENZIO 
ASSENSO, DEL SILENZIO RIFIUTO O DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO 

ON-LINE
MODALITA' DI 
PAGAMENTO

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA – MODALITA' – TEL. E INDIRIZZO 

E-MAIL
CUSTOMER 

SATISFACTION

Occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico per pubblici 
esercizi e attività commerciali

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2794:occupazione-temporanea-di-suolo-pubblico&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2794:occupazione-temporanea-di-suolo-pubblico&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2792:somministrazione-di-alimenti-e-
bevande&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2792:somministrazione-di-
alimenti-e-
bevande&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2809:spettacoli-viaggianti&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2809:spettacoli-viaggianti&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2809:spettacoli-
viaggianti&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2809:spettacoli-
viaggianti&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Spettacolo viaggiante: licenza temporanea (anche per subingresso per 
atto tra vivi o per causa di morte)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2809:spettacoli-
viaggianti&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2809:spettacoli-
viaggianti&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Spettacolo viaggiante: richiesta registrazione e attribuzione codice
identificativo attrazione ex d.m. 18 maggio 2007

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2809:spettacoli-
viaggianti&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2809:spettacoli-
viaggianti&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2809:spettacoli-viaggianti&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

rilascio delle licenze entro la data di inizio del luna-park 
e successivamente al parere positivo della 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo (CCVLPS)

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 

Presidente della Repubblica entro 
120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2809:spettacoli-
viaggianti&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Costituzione della collaborazione familiare per taxi e noleggio con 
conducente

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2801:taxi-noleggio-auto-con-
conducente&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2801:taxi-noleggio-auto-con-
conducente&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2801:taxi-noleggio-auto-con-
conducente&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

30 gg
dopo esito concorso

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2801:taxi-noleggio-auto-con-
conducente&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Taxi e noleggio con conducente:subingresso per atto tra vivi o mortis 
causa

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2801:taxi-noleggio-auto-con-
conducente&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2801:taxi-noleggio-auto-con-
conducente&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it
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DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE

1 Taxi e noleggio con conducente:nulla osta sostituzione autovettura Silenzio-assenso

2 Silenzio-assenso -

3 Accensione e sparo fuochi d’artificio NO

4 Apertura, trasferimento, amplia-mento rivendita di quotidiani e periodici Silenzio-assenso

5 Vendita funghi Silenzio-assenso -

6 Silenzio-assenso

7 Organizzazione e realizzazione fiera del luna-park di San Donnino assegnazione posteggio entro la data di inizio della fiera -----

8 Silenzio-assenso -

9 Distribuzione all’ingrosso di medicinali e gas medicinali ad uso umano Silenzio-assenso -

10 Detenzione e vendita fitofarmaci, conservanti e concimi Silenzio-assenso -

11 Apertura, subingresso, variazioni farmacie private e pubbliche Silenzio-assenso -

12 -

13 Apertura e trasferimento di agenzia d'affari -

14 -

15 -

16 -

17 -

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO – TEL. E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE (ove 

diverso: tel./e-mail)

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA E MODULISTICA 

NECESSARIA

MODALITA' PER AVERE 
INFORMAZIONI SUL 

PROCEDIMENTO

EVENTUALE OPERATIVITÀ DEL SILENZIO 
ASSENSO, DEL SILENZIO RIFIUTO O DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO 

ON-LINE
MODALITA' DI 
PAGAMENTO

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA – MODALITA' – TEL. E INDIRIZZO 

E-MAIL
CUSTOMER 

SATISFACTION

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2801:taxi-noleggio-auto-con-
conducente&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2801:taxi-noleggio-auto-con-
conducente&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Taxi e noleggio con conducente: autorizzazione per la sostituzione alla 
guida

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2801:taxi-noleggio-auto-con-
conducente&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2801:taxi-noleggio-auto-con-
conducente&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Autorizzazione per attività di commercio su aree pubbliche con 
posteggio in esito a bando pubblico

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2790:commercio-su-aree-
pubbliche&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

60 gg
da approvazione graduatoria

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2790:commercio-su-aree-
pubbliche&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2790:commercio-su-aree-pubbliche&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2790:commercio-su-aree-pubbliche&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Commercio ingrosso di medicinali veterinari
(D.Lgs. 193/2006)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2806:sanita-&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 90 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2806:sanita-&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2806:sanita-&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 90 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2806:sanita-&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2806:sanita-&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2806:sanita-&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2806:sanita-&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it 60 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2806:sanita-&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Apertura, modifica, subingresso, variazioni, cessazione di centro di 
telefonia e comunicazione

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

SUAP/Urbanistica
Polizia Municipale
Casellario Giudiz.

Prefettura

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2798:polizia-
amministrativa&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Suap/Urbanistica
Casellario Giudiz.

Prefettura

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2798:polizia-
amministrativa&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Panificatori: inizio attività, modifiche, trasferimento, subingresso, 
cessazione

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2796:attivita-artigianali&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Suap/Urbanistica
Ausl

Casellario Giudiz.
Prefettura

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2796:attivita-artigianali&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
  Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Acconciatore / estetista / tatuaggio e piercing: inizio
attività, subingresso, modifiche, trasferimento

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2796:attivita-
artigianali&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

SUAP/Urbanistica
Ausl

Casellario Giudiz.
Prefettura

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2796:attivita-
artigianali&catid=104:suap-sportello-
unico-attivita-produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica struttura ricettiva 
extralberghiera (art. 4 comma 8 l.r. 16/2004)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  http://demetra.regione.emilia-
romagna.it/al/monitorato?
vi=nor&dl=a513c623-cd2b-950c-b1fa-
4e4cc1389bc5&dl_id=10&dl_t=xml&dl
_a=y&ev=0

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Suap/Urbanistica
Ausl

Polizia Municipale
Casellario Giudiz.

Prefettura

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://demetra.regione.emilia-
romagna.it/al/monitorato?
vi=nor&dl=a513c623-cd2b-950c-
b1fa-
4e4cc1389bc5&dl_id=10&dl_t=xml&
dl_a=y&ev=0

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Subingresso, reintestazione e
variazioni societarie di agenzia d'affari

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2798:polizia-
amministrativa&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Casellario Giudiz.
Prefettura

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2798:polizia-
amministrativa&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it
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18 NO

19 Piattaforme elevatrici per disabili: attribuzione numero di matricola NO

20 - ----- --- -

21 - ----- --- -

22 Acconciatore / estetista: sospensione temporanea attività ---

23 Subingresso in rivendita di quotidiani e periodici -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 Commercio di cose antiche e usate -

29 -

30 -

31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 Lotteria, tombola e pesca di beneficenza (manifestazioni di sorte locali) -

39 Apertura, ampliamento, modifica di azienda agrituristica -

40 -

41 -

Ascensori e montacarichi (D.P.R. 162/99): attribuzione numero di 
matricola

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Chiappani Federica – tel. 0524 517224 
– e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2803:ascensori-e-
montacarichi&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

tel. 0524 517224 – e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2803:ascensori-e-
montacarichi&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Chiappani Federica – tel. 0524 517224 
– e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2803:ascensori-e-
montacarichi&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

tel. 0524 517224 – e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2803:ascensori-e-
montacarichi&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Procedimenti di registrazione (ai sensi dei regolamenti CE) per attività 
soggetta a verifica/comunicazione

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto);  
http://www.ausl.pr.it/page.asp?IDCategoria=626&IDSezione=6052&ID=186239

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Procedimenti per il rilascio di riconoscimento (ai sensi dei Regolamenti 
CE)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto);  
http://www.ausl.pr.it/page.asp?IDCategoria=626&IDSezione=6052&ID=186239

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Casellario Giudiz.;
Prefettura

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Apertura esercizio di vendita al dettaglio di vicinato (fino a 250 mq di 
superficie di vendita)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per 
corrispondenza, a domicilio, commercio elettronico)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Subingresso e variazioni societarie in attività di commercio su aree 
private e forme speciali di vendita

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Subingresso, reintestazione e
variazioni societarie in attività di commercio su aree pubbliche

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Vendita di prodotti ricavati dalla propria azienda da parte dei produttori 
agricoli (esclusa quella effettuata presso la stessa azienda)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Inizio attivita' di gestione di
palestra ai sensi della L.R. 13/2000

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Subingresso, reintestazione e
variazioni societarie in struttura ricettiva

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Reintestazione e
variazioni societarie in impianti e locali ex art 68-86-80 del Tulps

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2798:polizia-amministrativa&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
 Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it giliolia@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2798:polizia-amministrativa&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
 Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 

517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di altre strutture ricettive 
(art 12 e 13 L.R. 16/2004)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Subingresso, reintestazione e
modifiche societarie in pubblico esercizio di somministrazione alimenti e 
bevande e variazione della presidenza / rappresentanza in circolo 
privato

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Somministrazione alimenti e
bevande in:
- esercizi annessi ad attività di trattenimento e svago
- esercizi annessi a strutture turistico ricettive
- mense aziendali
- circoli
- domicilio del consumatore
- distributori di carburante
- aree speciali (stazioni, aree di servizio delle strade extraurbane, treni, 
ecc., ...)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Attività accessorie alla somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande (piccoli trattenimenti esterni ai locali, apparecchi da gioco)

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Attività per rimessa di veicoli e noleggio autoveicoli senza conducente: 
inizio attività

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva 
alberghiera

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva 
all'aria aperta

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it



Foglio1
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42 -

43 Subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio; -

44 Comunicazione annuale per partecipazione alle operazioni di spunta -

45 - NO

46 Commercio al dettaglio: vendite straordinarie -

47 Avvio attività funebre -

48 -

49 -

50 Esposizione temporanea di merci - ---

51 Vidimazione registri vari - ---

52 Elaborazione statistiche movimenti annuali di attività economiche - --- -

53 Gestione procedimenti sanzionatori in materia di attività economiche - - NO - -

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE

1 Riscontro ad istanze varie (di cittadini, di enti, di consiglieri, ecc) No Giudice Ordinario ? /

2 Richieste di accesso agli atti di cittadini e/o consiglieri comunali No  ?

3 Rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica No

4 Rimborso di somme indebitamente versate (indebiti oneri edilizi) richiesta scritta dell'interessato no / /

5 Ordinanze/ingiunzioni di pagamento per accertate violazioni / no / /

6 Ordinanze in materia edilizia ed urbanistica / no / /

7 / no / /

8 / Silenzio rifiuto / /

9 / / NO / / /

10 Valutazioni preventive (V.P.) (L.R. 15/2013) Silenzio assenso

Trasferimento o modifiche pubblico esercizio di somministrazione 
alimenti e bevande

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Verifica annuale della regolarità contributiva dei commercianti su aree 
pubbliche

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 

Presidente della Repubblica entro 
120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Apertura / Subingresso / Trasferimento attività di tinto-lavanderia e 
lavanderia self-service Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 

SUAP – piazza Garibaldi 25
Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Apertura / Subingresso / Trasferimento attività inerenti il benessere 
animale

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Nolletti Sabrina – tel. 0524 517512 – 
email: nollettis@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

Tel. 0524 517512 e.mail: 
nollettis@comune.fidenza.pr.it; tel. 

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto) 

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2798:polizia-amministrativa&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
 Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2798:polizia-amministrativa&catid=104:suap-sportello-unico-attivita-produttive&Itemid=282
 Invio da pec a pec a 
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Signorini Elisabetta – tel. 0524 517204 
– signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517204 e.mail: 
signorinie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del territorio – U.O. 
SUAP – piazza Garibaldi 25

Dassi Giordana – tel. 0524 517245 – e-
mail: dassig@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517245 e.mail: 
dassig@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 

entro 120 gg
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 

giliolia@comune.fidenza.pr.it

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO – TEL. E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE (ove 

diverso: tel./e-mail)

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA E MODULISTICA 

NECESSARIA

MODALITA' PER AVERE 
INFORMAZIONI SUL 

PROCEDIMENTO

EVENTUALE OPERATIVITÀ DEL SILENZIO 
ASSENSO, DEL SILENZIO RIFIUTO O DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO 

ON-LINE
MODALITA' DI 
PAGAMENTO

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA – MODALITA' – TEL. E INDIRIZZO 

E-MAIL
CUSTOMER 

SATISFACTION

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Gilioli arch. Alberto – tel. 0524 517242 
– e-mail: giliolia@comune.fidenza.pr.it ; 

Risposta scritta inviata via PEC o 
posta raccomandata

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_iitsuserlist&view=iitsuserli
st&Itemid=408 30 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_iitsuserlist&view=iitsuse
rlist&Itemid=408

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Manno Nino – tel. 0524 517266 – 
mannon@comune.fidenza.pr.it

per i cittadini: MOD 01 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2773:modulistica&catid=115:urbanistica-ed-edilizia&Itemid=284
 per i consiglieri: MOD 01 PPR 24

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_iitsuserlist&view=iitsuserli
st&Itemid=408 30 gg.

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2773:modulistica&catid=115:urbanistica-ed-edilizia&Itemid=284
 -  MOD 01

eventuale riproduzione 
di documenti: 
pagamento in contanti 
presso l'ufficio

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Santi Remigio – tel. 0524 517262 – 
santir@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2773:modulistica&catid=115:urbanistica-ed-edilizia&Itemid=284
 -  MOD 02

Tel. 0524 517262 – e-mail: 
santir@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2773:modulistica&catid=115:urbanistica-ed-edilizia&Itemid=284
 -  MOD 02

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it ;

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it

180 gg. per la
predisposizione della
determinazione di
rimborso (il termine
decorre dalla data di
presentazione della
richiesta del privato)

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

Sportello Unico Attività Produttive 
(SUAP): Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . Sportello 
Unico Edilizia (SUE): Ferrandi arch. 
Elena – tel. 0524 517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it ; SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 – 
e-mail: bonellil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 
– e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it
; Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it ; 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 
– e-mail: 
bonellil@comune.fidenza.pr.it 60 gg.

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 – 
e-mail: bonellil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 
– e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it
; Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it ; 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 
– e-mail: 
bonellil@comune.fidenza.pr.it 60 gg.

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Provvedimenti sanzionatori amministrativi conseguenti ad abusi edilizi 
(art.4 LR 23/2004)

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 – 
e-mail: bonellil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 
– e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it
; Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it ; 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 
– e-mail: 
bonellil@comune.fidenza.pr.it

45 gg. per emanare il
provvedimento
sanzionatorio (termine
di legge) 

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Accertamenti di conformità alle norme
urbanistico-edilizie e provvedimenti di
sanatoria, ai sensi dell'art. 17 L.R.
23/2004 e artt. 36 e 37 DPR 380/2001 (permesso di costruire in 
sanatoria, o SCIA in sanatoria)

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 
– e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it
; Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it

60 gg. per i permessi
di costruire in sanatoria
(termine di legge)

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Predisposizione e definizione trasmissione elenco mensile del rapporto 
alla Provincia di Parma delle violazioni in ambito edilizio

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Manno Nino – tel. 0524 517266 – 
mannon@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517266 – e-mail: 
mannon@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it. SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 04: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.

php?
option=com_content&view=article&id=
2773:modulistica&catid=115:urbanisti

ca-ed-edilizia&Itemid=284

Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 
– e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it
; Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it

45 gg. per il rilascio
della V.P., avente ad
oggetto un giudizio di
ammissibilità, o non
ammissibilità di un
intervento edilizio.
(termine di legge) (il
termine decorre dalla
data di presentazione
della richiesta di V.P.)

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 04: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde

x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba

nistica-ed-edilizia&Itemid=284

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it



Foglio1

Pagina 8

11 Certificati di conformità edilizia e agibilità Silenzio assenso

12 Attività di collaudo delle opere di urbanizzazione di comparti urbanistici / no / /

13 Attestazione tipo d'intervento No silenzio assenso e silenzio rifiuti /

14 Richiesta assegnazione punti fissi di linea e di livello silenzio assenso /

15 Permessi di costruire Silenzio assenso

16 no

17 no

18 no

19 no

20 Proroga al termine di inizio lavori e al termine di ultimazione lavori / no / /

21 - - no - -

22 - No - -

23 Approvazione dl PUA di iniziativa privata o strumenti analoghi - - no - -

24 Proroga di convenzione urbanistica o di PUA di iniziativa privata - - no - -

25 Elaborazione strumenti urbanistici comunali e piani di settore - - no --- - -

26 Richieste/autorizzazioni abbattimento alberi No /

27 Richieste/autorizzazioni abbattimento alberi in area con vincolo no /

28 PPR 15 MOD 01 No /

29 Richiesta svincolo deposito cauzionale No /

30 Richiesta svincolo garanzie varie richiesta scritta dell'interessato No / /

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 – 
e-mail: bonellil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 37: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.

php?
option=com_content&view=article&id=
2773:modulistica&catid=115:urbanisti

ca-ed-edilizia&Itemid=285

SUE: tel. 0524 517511 – e-mail: 
bonellil@comune.fidenza.pr.it ; tel. 
0524 517224 – e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it . 
SUAP: tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it ; tel. 0524 
517261 – email: 
vanzanv@comune.fidenza.pr.it

90 gg. per il rilascio del
certificato (termine di
legge) (il termine
decorre dalla data di
presentazione della
richiesta di certificato

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 37: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde

x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba

nistica-ed-edilizia&Itemid=285

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=283

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 – 
e-mail: bonellil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 
– e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it
; Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it ; 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 
– e-mail: 
bonellil@comune.fidenza.pr.it

180 gg. per
effettuare il collaudo (il
termine decorre
dall'avvenuto
accertamento che le
opere sono state
realizzate e dalla
presentazione del
verbale di regolare
esecuzione completo di
tutta la documentazione prevista)

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 32: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.

php?
option=com_content&view=article&id=
2773:modulistica&catid=115:urbanisti

ca-ed-edilizia&Itemid=285
tel. 0524 517262 – e-mail: 
santir@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 32: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba
nistica-ed-edilizia&Itemid=285

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Vanzan Valentina – tel. 0524 
517261 – e-mail: 
vanzanv@comune.fidenza.pr.it .      
SUE: Chiappani Federica – tel. 0524 
517224 – e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 33: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.

php?
option=com_content&view=article&id=
2773:modulistica&catid=115:urbanisti

ca-ed-edilizia&Itemid=286

SUAP: Vanzan Valentina – tel. 0524 
517261 – e-mail: 
vanzanv@comune.fidenza.pr.it .      
SUE: Chiappani Federica – tel. 0524 
517224 – e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it 30 gg.

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 33: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde

x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba

nistica-ed-edilizia&Itemid=286
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 – 
e-mail: bonellil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 04: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.

php?
option=com_content&view=article&id=
2773:modulistica&catid=115:urbanisti

ca-ed-edilizia&Itemid=284

SUE: tel. 0524 517511 – e-mail: 
bonellil@comune.fidenza.pr.it ; tel. 
0524 517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it ; tel. 
0524 517224 – e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it . 
SUAP: tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it ; tel. 0524 
517261 – email: 
vanzanv@comune.fidenza.pr.it

75 gg. (termine di
legge) per il rilascio del
permesso di costruire 

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 04: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde

x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba

nistica-ed-edilizia&Itemid=284

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=283

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Attività inerenti il controllo e la verifica delle Segnalazioni Certificate di 
Inizio Attività (SCIA) in ambito edilizio (L.R. 15/2013)

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 – 
e-mail: bonellil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2765:modulistica-
dia&catid=115:urbanistica-ed-
edilizia&Itemid=284

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 
– e-mail: 
bonellil@comune.fidenza.pr.it

30 gg. Per il
provvedimento di
divieto di prosecuzione
dell'attività o per il
provvedimento di
conformazione

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2765:modulistica-
dia&catid=115:urbanistica-ed-
edilizia&Itemid=284

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=283

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Attività inerenti il controllo e la verifica delle Comunicazioni di Inizio 
Lavori (CIL) in ambito edilizio (L.R. 15/2013) 

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 – 
e-mail: bonellil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2778:modulistica-comunicazione-
inizio-attivita-&catid=115:urbanistica-
ed-edilizia&Itemid=284

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 
– e-mail: 
bonellil@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2778:modulistica-comunicazione-
inizio-attivita-
&catid=115:urbanistica-ed-
edilizia&Itemid=284

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=284

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Interventi per manufatti temporanei e stagionali finalizzati ad iniziative 
pubbliche, di uso pubblico e di interesse collettivo (art.17 R.E.)

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 – 
e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 04: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.

php?
option=com_content&view=article&id=
2773:modulistica&catid=115:urbanisti

ca-ed-edilizia&Itemid=284
tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it 45 gg.

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 04: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde

x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba

nistica-ed-edilizia&Itemid=284

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=285

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Parere preventivo Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

richiesta scritta dell'interessato con 
elaborati progettuali

tel. 0524 517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it 45 gg.

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=287

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 – 
e-mail: bonellil@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Ferrandi arch. Elena – tel. 0524 
517263 – e-mail: 
ferrandie@comune.fidenza.pr.it SUE: 
Bonelli arch. Luisa – tel. 0524 517511 
– e-mail: 
bonellil@comune.fidenza.pr.it

30 gg. per concedere o
meno la proroga (il
termine decorre dalla
data di presentazione
della richiesta del
privato)

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Autorizzazione della Giunta comunale a presentare il PUA (piano 
urbanistico attuativo) di iniziativa privata: piani particolareggiati, piani di 
recupero, piani di sviluppo aziendale (art. 46 R.E.)

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Deposito del PUA (piano urbanistico attuativo) di iniziativa privata: piani 
particolareggiati, piani di recupero, piani di sviluppo aziendale 

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it

30 gg deposito + 30 gg presentazione osservazioni 
(termini di legge) il periodo decorre dalla data di 
pubblicazione sul BURER.

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

SUAP: Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 
517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it . SUE: 
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it giliolia@comune.fidenza.pr.it

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it/Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Santi Remigio – tel. 0524 517262 – 
santir@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 46: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2773:modulistica&catid=115:urbanisti
ca-ed-edilizia&Itemid=284

tel. 0524 517262 – e-mail: 
santir@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 46: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba
nistica-ed-edilizia&Itemid=284

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Santi Remigio – tel. 0524 517262 – 
santir@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 46bis: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2773:modulistica&catid=115:urbanisti
ca-ed-edilizia&Itemid=285

tel. 0524 517262 – e-mail: 
santir@comune.fidenza.pr.it 30 gg dall’atto autorizzativo della Soprintendenza ai beni arch. e paesaggistici

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 46bis: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba
nistica-ed-edilizia&Itemid=285

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Rilascio certificato idoneità alloggiativa di cittadino extracomunitario

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Santi Remigio – tel. 0524 517262 – 
santir@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517262 – e-mail: 
santir@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=287

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Santi Remigio – tel. 0524 517262 – 
santir@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 68: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article
&id=2773:modulistica&catid=115:urba
nistica-ed-edilizia&Itemid=287

tel. 0524 517262 – e-mail: 
santir@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 68: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba
nistica-ed-edilizia&Itemid=287

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Santi Remigio – tel. 0524 517262 – 
santir@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

tel. 0524 517262 – e-mail: 
santir@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it
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31 No silenzio assenso e silenzio rifiuto

32 Occupazioni permanenti di suolo pubblico (cantieri,opere edili) No silenzio assenso e silenzio rifiuto

33 Autorizzazione passi carrabili No silenzio assenso e silenzio rifiuto; possibile operatività SCIA

34 Autorizzazione installazione mezzi pubblicitari No silenzio assenso e silenzio rifiuto; possibile operatività SCIA

35 / Silenzio assenso / /

36 / No / /

37 / No / /

38 NO

39 NO

40 / / / / /

Occupazioni suolo pubblico temporanee di durata superiore alle 8 ore 
(cantieri edili)

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 58: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article
&id=2773:modulistica&catid=115:urba
nistica-ed-edilizia&Itemid=287

tel. 0524 517251 – e-mail: 
zanichellim@comune.fidenza.pr.it Entro 30 gg.

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 58: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article
&id=2773:modulistica&catid=115:ur
banistica-ed-edilizia&Itemid=287

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=287

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it /Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it  – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 – 
e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it; 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 58: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2773:modulistica&catid=115:urbanisti
ca-ed-edilizia&Itemid=288

Tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it ; tel. 0524 
517251 – e-mail: 
zanichellim@comune.fidenza.pr.it Entro 30 gg.

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 58: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba
nistica-ed-edilizia&Itemid=288

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=288

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

MOD 41: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2773:modulistica&catid=115:urbanisti
ca-ed-edilizia&Itemid=289

tel. 0524 517251 – e-mail: 
zanichellim@comune.fidenza.pr.it Entro 30 gg.

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

MOD 41: 
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2773:modulistica&catid=115:urba
nistica-ed-edilizia&Itemid=289

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=289

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it /Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it  – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - 
selezionare: “accesso alla 
modulistica”, “procedimento unico”,  
Comune di Fidenza, gruppo C, 
modello “installazione mezzi 
pubblicitari”

tel. 0524 517251 – e-mail: 
zanichellim@comune.fidenza.pr.it Entro 30 gg.

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
selezionare: “accesso alla 
modulistica”, “procedimento unico”,  
Comune di Fidenza, gruppo C, 
modello “installazione mezzi 
pubblicitari”

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per 
SUAP”:http://www.com
une.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&vi
ew=category&id=104&I
temid=290

Direttore Generale dott. Pigorini Enrico – 
pigorinie@comune.fidenza.pr.it /Segretario 
Generale dott.ssa Iannelli Angela Maria – 
iannellia@comune.fidenza.pr.it  – tel. 0524 
517111 - 
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

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 di impresa

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 – 
e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it; 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it; tel. 0524 
517261 – e-mail: 
vanzanv@comune.fidenza.pr.it

presentazione della
richiesta)
120 gg. nel caso di
opere sottoposte a
valutazione di impatto
ambientale, salvo
sospensioni o
interruzioni (termine di
legge)

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gestione dei procedimenti unici con rilevanza edilizia (art. 7 del 
DPR160/2010)

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 – 
e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it; 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it; tel. 0524 
517261 – e-mail: 
vanzanv@comune.fidenza.pr.it

60 gg.per il rilascio
dell'autorizzazione
unica (termine di
legge)- il termine
decorre dalla data di
presentazione della
richiesta, salvo
interruzioni o
sospensioni. Nel caso di
convocazione della
conferenza dei servizi,
il termine è di 120
giorni

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Realizzazione e riconfigurazione impianti di telefonia
cellulare (art. 87 bis D. Lgs 259/2006) -
Autorizzazione alla riconfigurazione degli
impianti per telefonia cellulare

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Frazzi geom. Luigi – tel. 0524 517252 – 
e-mail: frazzil@comune.fidenza.pr.it; 

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517252 – e-mail: 
frazzil@comune.fidenza.pr.it; tel. 0524 
517261 – e-mail: 
vanzanv@comune.fidenza.pr.it

30 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione,per controllo completezza 
documentazione e condizioni di ammissibilità

Ricorso a: - T.A.R. Emilia-
Romagna Sezione Staccata di 
Parma entro 60 gg OPPURE - 
Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Ascensori e montacarichi (D.P.R. 162/99) di competenza SUE: 
attribuzione numero di matricola 

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

Chiappani Federica – tel. 0524 517224 
– e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2803:ascensori-e-
montacarichi&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

tel. 0524 517224 – e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2803:ascensori-e-
montacarichi&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Piattaforme elevatrici per disabili di competenza SUE: attribuzione 
numero di matricola

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 

Chiappani Federica – tel. 0524 517224 
– e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

http://suaper.lepida.it/people/ - gruppo 
“C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.
php?
option=com_content&view=article&id=
2803:ascensori-e-
montacarichi&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

tel. 0524 517224 – e-mail: 
chiappanif@comune.fidenza.pr.it 30 gg

Ricorso a:
- T.A.R. Emilia-Romagna Sezione 

Staccata di Parma entro 60 gg
OPPURE

- Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

http://suaper.lepida.it/people/ - 
gruppo “C”
la normativa è indicata sul modulo 
generato dalla piattaforma (link 
diretto)  
http://www.comune.fidenza.pr.it/inde
x.php?
option=com_content&view=article&i
d=2803:ascensori-e-
montacarichi&catid=104:suap-
sportello-unico-attivita-
produttive&Itemid=282

“Modalità di pagamento 
diritti e marca da bollo 
per SUAP”:
http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=282

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Gestione rapporti con ACER Parma patrimonio Edilizia Residenziale 
Pubblica

Settore UTC Assetto del Territorio – Servizio 
Pianificazione territoriale e riqualificazione 

urbana – piazza Garibaldi 25 
Manno Nino – tel. 0524 517266 – 
mannon@comune.fidenza.pr.it

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it

Tel. 0524 517266 – e-mail: 
mannon@comune.fidenza.pr.it /

Gilioli arch. Alberto – 0524 517242 – 
giliolia@comune.fidenza.pr.it


