Titolo

Unità

Responsabile del procedimento

Area Servizi
Attività di vendita di prodotti
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
agricoli e/o di allevamento ricavati
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO dalla propria azienda da parte del
Polizia
Dr.ssa Simona Morini
produttore agricolo
Amministrativa e
Attività Produttive

Attività di agenzia d'Affari

Attività di estetista e/o acconciatore

Attività di commercio al dettaglio
su aree pubbliche in forma
itinerante (cosiddetto ambulante)

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Attività di commercio al dettaglio
Area Servizi
su aree pubbliche mediante
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
utilizzo di posteggio (nel mercato
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO domenicale) - subingresso per
Polizia
Dr.ssa Simona Morini
affitto/cessione di ramo d'azienda e Amministrativa e
reintestazione a fine gestione
Attività Produttive

Partecipazione alla spunta per
assegnazione posteggi
temporaneamente non occupati in
mercati e/o fiere

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Area Servizi
Istituzionali Attività di commercio al dettaglio in
per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
sede fissa in esercizio di vicinato
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
(cosiddetto "negozio")
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Attività di commercio al dettaglio
tramite commercio elettronico
(cosiddetto "e-commerce" o
"vendita online")

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Email responsabile

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

Recapiti telefonici responsabile del
procedimento

Ufficio competente
all'adozione del
provvedimento
finale

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Titolare del potere sostitutivo

SAUAP UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE

Cos'è

Procedimento per svolgere
l'attività di vendita diretta di tutti
i prodotti provenienti dalla
propria azienda da parte delle
imprese agricole/coltivatori
diretti

Procedimento per iniziare
l'attività di agenzia d'affari

Chi può richiederlo

imprenditore agricolo/coltivatore
diretto iscritto al registro delle
imprese

A chi è destinato

imprenditore agricolo/coltivatore
diretto iscritto al registro delle
imprese che intendano avviare
l'attività di vendita diretta dei
prodotti derivanti dalla propria
azienda

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

I soggetti in possesso dei requisiti I soggetti in possesso dei requisiti
di onorabilità previsti dall’art. 71
di onorabilità previsti dall’art. 71
del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i. del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i.
e nei confronti dei quali non
e nei confronti dei quali non
sussistono le cause di divieto, di
sussistono le cause di divieto, di
Procedimento per poter iniziare
decadenza o di sospensione
decadenza o di sospensione
l'attività di commercio al
previste dalla legge (art. 67 del
previste dalla legge (art. 67 del
dettaglio su aree pubbliche in
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
forma itinerante (cosiddetto
cosiddetto “Codice delle leggi
cosiddetto “Codice delle leggi
ambulante)
antimafia”) che intendono avviare i antimafia”) che intendono avviare i
commercio di beni del settore
commercio di beni del settore
ALIMENTARE devono essere in
ALIMENTARE devono essere in
possesso anche di requisiti
possesso anche di requisiti
professionali
professionali

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

Procedimento per poter
esercitare il commercio nel
mercato è necessario essere
titolare di un ramo d'azienda e
di una concessione specifica
per occupare uno dei posteggi

Procedimento per poter
occupare un posteggio
temporaneamente libero al
mercato, bisogna presentarsi
alla domenica mattina per
partecipare alle operazioni di
spunta

Documentazione
rilasciata

Tanto la SCIA necessaria per l'inizio
Comunicazione
dell'attività, quanto le successive
ricezione pratica
eventuali comunicazioni, devono
contenente
essere presentate sul portale regionale l'attribuzione numero
ACCESSO UNITARIO
protocollo e numero
https://au.lepida.it
pratica SUAP

I soggetti in possesso dei requisiti I soggetti in possesso dei requisiti
di onorabilità previsti dall’art. 71
di onorabilità previsti dall’art. 71
del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i. del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i. Tanto la SCIA necessaria per l'inizio
Comunicazione
e nei confronti dei quali non
e nei confronti dei quali non
dell'attività, quanto le successive
ricezione pratica
sussistono le cause di divieto, di
sussistono le cause di divieto, di
eventuali comunicazioni, devono
contenente
decadenza o di sospensione
decadenza o di sospensione
essere presentate sul portale regionale l'attribuzione numero
previste dalla legge (art. 67 del
previste dalla legge (art. 67 del
ACCESSO UNITARIO
protocollo e numero
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
https://au.lepida.it
pratica SUAP
cosiddetto “Codice delle leggi
cosiddetto “Codice delle leggi
antimafia”)
antimafia”)

Procedimento per poter iniziare
l'attività di estetista o
acconciatore, i soggetti
interessati devono presentare
una SCIA. Tutte le successive
modifiche intervenute nella
conduzione di tale attività
devono essere altrettanto
comunicate.

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

Come si richiede

I requisiti professionali specifici
per l'attività, devono essere
posseduti dall'interessato o da
altra persona nominata quale
direttore tecnico

Tanto la SCIA necessaria per l'inizio
Comunicazione
soggetti in possesso dei requisiti
dell'attività, quanto le successive
ricezione pratica
professionali specifici per l'attivita
eventuali comunicazioni, devono
contenente
che intendano avviare l'attività di essere presentate sul portale regionale l'attribuzione numero
estetista e/o acconciatore
ACCESSO UNITARIO
protocollo e numero
https://au.lepida.it
pratica SUAP

La richiesta per il rilascio
dell'autorizzazione deve essere
presentata sul portale regionale
ACCESSO UNITARIO
https://au.lepida.it

AUTORIZZAZIONE di
"tipo B"

Tanto la SCIA necessaria per l'inizio
Comunicazione
Chi detiene il titolo a seguito di
Chi detiene il titolo a seguito di
dell'attività, quanto le successive
ricezione pratica
contratto d'affitto o di cessione di
contratto d'affitto o di cessione di
eventuali comunicazioni, devono
contenente
ramo d'azienda relativo ad uno dei ramo d'azienda relativo ad uno dei
essere presentate sul portale regionale l'attribuzione numero
posteggi o alla fine del periodo di posteggi o alla fine del periodo di
ACCESSO UNITARIO
protocollo e numero
gestione.
gestione.
https://au.lepida.it
pratica SUAP

Tanto la SCIA necessaria per l'inizio
Comunicazione
dell'attività, quanto le successive
ricezione pratica
Tutti i titolari di una autorizzazione Tutti i titolari di una autorizzazione
eventuali comunicazioni, devono
contenente
per l'attività di commercio al
per l'attività di commercio al
essere presentate sul portale regionale l'attribuzione numero
dettaglio su aree pubbliche
dettaglio su aree pubbliche
ACCESSO UNITARIO
protocollo e numero
https://au.lepida.it
pratica SUAP

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

I soggetti in possesso dei requisiti I soggetti in possesso dei requisiti
di onorabilità previsti dall’art. 71
di onorabilità previsti dall’art. 71
del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i. del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i.
e nei confronti dei quali non
e nei confronti dei quali non
sussistono le cause di divieto, di
sussistono le cause di divieto, di
Tanto la SCIA necessaria per l'inizio
Comunicazione
Procedimento per poter iniziare
decadenza o di sospensione
decadenza o di sospensione
dell'attività, quanto le successive
ricezione pratica
l'attività di commercio al
previste dalla legge (art. 67 del
previste dalla legge (art. 67 del
eventuali comunicazioni, devono
contenente
dettaglio in sede fissa
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
essere presentate sul portale regionale l'attribuzione numero
(cosiddetto negozio)
cosiddetto “Codice delle leggi
cosiddetto “Codice delle leggi
ACCESSO UNITARIO
protocollo e numero
antimafia”) che intendono avviare i antimafia”) che intendono avviare i
https://au.lepida.it
pratica SUAP
commercio di beni del settore
commercio di beni del settore
ALIMENTARE devono essere in
ALIMENTARE devono essere in
possesso anche di requisiti
possesso anche di requisiti
professionali
professionali

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

I soggetti in possesso dei requisiti I soggetti in possesso dei requisiti
di onorabilità previsti dall’art. 71
di onorabilità previsti dall’art. 71
del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i. del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i.
e nei confronti dei quali non
e nei confronti dei quali non
sussistono le cause di divieto, di
sussistono le cause di divieto, di
Tanto la SCIA necessaria per l'inizio
Comunicazione
Procedimento per poter iniziare
decadenza o di sospensione
decadenza o di sospensione
dell'attività, quanto le successive
ricezione pratica
l'attività di commercio al
previste dalla legge (art. 67 del
previste dalla legge (art. 67 del
eventuali comunicazioni, devono
contenente
dettaglio tramite commercio
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
essere presentate sul portale regionale l'attribuzione numero
elettronico (cosiddetto "ecosiddetto “Codice delle leggi
cosiddetto “Codice delle leggi
ACCESSO UNITARIO
protocollo e numero
commerce" o "vendita online")
antimafia”) che intendono avviare i antimafia”) che intendono avviare i
https://au.lepida.it
pratica SUAP
commercio di beni del settore
commercio di beni del settore
ALIMENTARE devono essere in
ALIMENTARE devono essere in
possesso anche di requisiti
possesso anche di requisiti
professionali
professionali

Termine per conclusione

30 gg per verifica conformità e regolarità

30 gg per verifica conformità e regolarità

30 gg per verifica conformità e regolarità

60 GIORNI

30 gg per verifica conformità e regolarità

30 gg per verifica conformità e regolarità

30 gg per verifica conformità e regolarità

30 gg per verifica conformità e regolarità

SCIA /
Silenzio
Assenso
(SI/NO)

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Spesa a carico
dell'utente

Modalità di
pagamento

Dove rivolgersi Strumenti di tutela in Riferimenti legislativi
e quando
favore dell'interessato
(normativa)

Modulistica

Servizio Online (SI/NO) e
Tempi attivazione

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

si rimanda alla
modulistica prevista
DECRETO LEGISLATIVO
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
18 maggio 2001, n. 228
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
"Orientamento e
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
modernizzazione del
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
settore agricolo, a norma
indica, per la presente
pratica da parte del portale
dell'articolo 7 della legge
casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
5 marzo 2001, n. 57." e
allegare
UNITARIO
s.m.i.
necessariamente alla
pratica

nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

Reg. Esec. R.D.
6/05/1940 n. 635
“Approvazione del
si rimanda alla
regolamento per
modulistica prevista
l'esecuzione del testo
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
unico 18 giugno 1931, n.
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
773 delle leggi di pubblica ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
sicurezza”, R.D.
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
18/06/1931 n. 773
indica, per la presente
pratica da parte del portale
(T.U.L.P.S.) “Testo Unico casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
delle Leggi di Pubblica
allegare
UNITARIO
Sicurezza”, Risoluzione
necessariamente alla
del Ministero dell'Interno
pratica
9/5/2000 n.
559/C.26632.12020

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

ACCONCIATORI: LEGGE
17 agosto 2005, n. 174
"Disciplina dell'attivita' di
acconciatore" e s.m.i. e
articolo 10 del D.L
31/01/2007 n. 7 convertito
in legge n. 40 del
si rimanda alla
2/04/2007 che introduce
modulistica prevista
la SCIA per l'avvio
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
dell'attività. ESTETISTE:
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
L 04/01/1990 n. 1
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
"Disciplina dell'attività di
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
estetista", L.R.
indica, per la presente
pratica da parte del portale
04/01/1992, n.32 "Norme casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
di attuazione della Legge
allegare
UNITARIO
4 gennaio 1990, n. 1 per
necessariamente alla
la disciplina dell'attività di
pratica
estetista" e articolo 10 del
D.L 31/01/2007 n. 7
convertito in legge n. 40
del 2/04/2007 che
introduce la SCIA per
l'avvio dell'attività

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114
Ricorso al TAR nel
"Riforma della disciplina
si rimanda alla
termine di 60 gg oppure
relativa al settore del
modulistica prevista
per motivi di legittimità, in
commercio, a norma
dalla Regione Emilia
via alternativa, ricorso
dell'articolo 4, comma 4,
Romagna nel portale
SI - trattandosi di
straordinario al Presidente
della legge 15 marzo
ACCESSO UNITARIO AUTORIZZAZIONE l'attività
della Repubblica nel
1997, n. 59" e s.m.i., LR
https://au.lepida.it che può essere iniziata solo dopo
termine di 120 giorni. Tali
25/06/1999 n. 12 "Norme indica, per la presente
il ricevimento del
termini decorrono dalla
per la disciplina del
casistica, i documenti da provvedimento finale SUAP
data della piena
commercio su aree
allegare
conoscenza del
pubbliche in attuazione
necessariamente alla
provvedimento - DLGSV
del decreto legislativo 31
pratica
104/2010
marzo 1998, n. 114" e
s.m.i.

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114
si rimanda alla
"Riforma della disciplina
modulistica prevista
relativa al settore del
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
commercio, a norma
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
dell'articolo 4, comma 4,
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
della legge 15 marzo
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
1997, n. 59" e s.m.i., LR
indica, per la presente
pratica da parte del portale
25/06/1999 n. 12 "Norme
casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
per la disciplina del
allegare
UNITARIO
commercio su aree
necessariamente alla
pubbliche in attuazione
pratica
del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114" e

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114
"Riforma della disciplina
si rimanda alla
relativa al settore del
modulistica prevista
SI - trattandosi di SCIA
commercio, a norma
dalla Regione Emilia
DIFFERITA l'attività può
dell'articolo 4, comma 4,
Romagna nel portale
essere iniziata dopo 30 giorni
della legge 15 marzo
ACCESSO UNITARIO
dal momento della conferma
1997, n. 59" e s.m.i., LR
https://au.lepida.it che
dell'avvenuta consegna della
25/06/1999 n. 12 "Norme indica, per la presente
pratica da parte del portale
per la disciplina del
casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
commercio su aree
allegare
UNITARIO
pubbliche in attuazione
necessariamente alla
del decreto legislativo 31
pratica
marzo 1998, n. 114" e
s.m.i.

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114
"Riforma della disciplina
relativa al settore del
commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo
1997, n. 59" e s.m.i.

si rimanda alla
modulistica prevista
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
indica, per la presente
pratica da parte del portale
casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
allegare
UNITARIO
necessariamente alla
pratica

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114
"Riforma della disciplina
relativa al settore del
commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo
1997, n. 59" e s.m.i.

si rimanda alla
modulistica prevista
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
indica, per la presente
pratica da parte del portale
casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
allegare
UNITARIO
necessariamente alla
pratica

Apertura impianto di distribuzione
di carburanti per autotrazione ad
uso privato

Attività di vendita della stampa
quotidiana e periodica (in sede
fissa in forma di esercizio di
vicinato)

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Tombole, lotterie e pesche di
beneficenza promosse da enti morali,
Area Servizi
associazioni e comitati senza fini di
Istituzionali lucro, con scopi assistenziali, culturali,
per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
ricreativi e sportivi, da organizzazioni
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
non lucrative di utilità sociale o da
Amministrativa e
partiti e movimenti politici,svolte
Attività Produttive
nell'ambito delle manifestazioni locali
da loro organizzate

Attività di somministrazione di
alimenti e bevande in pubblico
esercizio (Ristoranti, bar, etc)

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Area Servizi
Attività di somministrazione svolte
Istituzionali in forma temporanea, nell'ambito di
per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
manifestazioni a carattere
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
religioso, benefico, solidaristico,
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
sociale o politico
Attività Produttive

Attività di locazione di case e
appartamenti per vacanze,
locazione di appartamenti
ammobiliati per uso turistico e
attività di B&B

Attività affittacamere

Attività noleggio veicoli senza
conducente

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

SAUAP UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

SAUAP UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE

Procedimento per mettere in
esercizio un nuovo impianto di
distribuzione di carburanti per
autotrazione ad uso privato

Procedimento per svolgere
attività di rivendita di stampa
quotidiana e periodica
(cosiddetti "giornalai" o
"edicole")

Procedimento per poter
svolgere tombole, lotterie e
pesche di beneficienza

Imprese produttive o di
Imprese produttive o di
servizio che intendono
servizio che intendono
installare attrezzature
installare attrezzature
fisse o mobili senza
fisse o mobili senza limiti
limiti di capacità ubicate
di capacità ubicate
all'interno di
all'interno di
stabilimenti, cantieri,
stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili,
magazzini e simili,
destinate al rifornimento
destinate al rifornimento
esclusivo di autoveicoli,
esclusivo di autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori
motoveicoli e ciclomotori
di loro proprietà.
di loro proprietà.

La richiesta per il rilascio
dell'autorizzazione/collaudo
dell'impianto deve essere presentata
sul portale regionale ACCESSO
UNITARIO https://au.lepida.it

I soggetti in possesso dei requisiti I soggetti in possesso dei requisiti
di onorabilità previsti dall’art. 71
di onorabilità previsti dall’art. 71
del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i. del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i.
e nei confronti dei quali non
e nei confronti dei quali non
La SCIA necessaria per l'inizio
sussistono le cause di divieto, di
sussistono le cause di divieto, di dell'attività deve essere presentate sul
decadenza o di sospensione
decadenza o di sospensione
portale regionale ACCESSO
previste dalla legge (art. 67 del
previste dalla legge (art. 67 del
UNITARIO https://au.lepida.it
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
cosiddetto “Codice delle leggi
cosiddetto “Codice delle leggi
antimafia”)
antimafia”)

Enti morali, associazioni e comitati
senza fini di lucro, con scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e
sportivi, da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o da partiti
e movimenti politici

Enti morali, associazioni e comitati
senza fini di lucro, con scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e
sportivi, da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o da partiti
e movimenti politici

La SCIA necessaria per l'inizio
dell'attività deve essere presentate sul
portale regionale ACCESSO
UNITARIO https://au.lepida.it

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

I soggetti in possesso dei requisiti I soggetti in possesso dei requisiti
di onorabilità previsti dall’art. 71
di onorabilità previsti dall’art. 71
del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i. del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i.
e nei confronti dei quali non
e nei confronti dei quali non
Procedimento per poter iniziare
sussistono le cause di divieto, di
sussistono le cause di divieto, di
l'attività somministrazione di
decadenza o di sospensione
decadenza o di sospensione
alimenti e bevande in pubblico
previste dalla legge (art. 67 del
previste dalla legge (art. 67 del
esercizio
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
cosiddetto “Codice delle leggi
cosiddetto “Codice delle leggi
antimafia”) in possesso anche di
antimafia”) in possesso anche di
requisiti professionali
requisiti professionali

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

I soggetti in possesso dei requisiti I soggetti in possesso dei requisiti
di onorabilità previsti dall’art. 71
di onorabilità previsti dall’art. 71
Procedimento per poter iniziare
del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i. del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i.
l'attività somministrazione di
e nei confronti dei quali non
e nei confronti dei quali non
La SCIA necessaria per l'inizio
alimenti e bevande in forma
sussistono le cause di divieto, di
sussistono le cause di divieto, di dell'attività deve essere presentate sul
temporanea durante
decadenza o di sospensione
decadenza o di sospensione
portale regionale ACCESSO
manifestazioni a carattere
previste dalla legge (art. 67 del
previste dalla legge (art. 67 del
UNITARIO https://au.lepida.it
religioso, benefico, solidaristico,
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
sociale o politico.
cosiddetto “Codice delle leggi
cosiddetto “Codice delle leggi
antimafia”)
antimafia”)

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

Procedimento per poter iniziare
l'attività di locazione di case e
appartamenti per vacanze,
locazione di appartamenti
ammobiliati per uso turistico e
attività di B&B

I soggetti che intendono offrire
ospitalità o affittare immobili per
uso turistico

I soggetti che intendono offrire
ospitalità o affittare immobili per
uso turistico

I soggetti in possesso dei requisiti
e condizioni previsti dall'art. 21
della LR 28/07/2004 n.16
“Disciplina delle strutture ricettive
dirette all'ospitalità” e s.m.i.

La richiesta per il rilascio
dell'autorizzazione deve essere
presentata sul portale regionale
ACCESSO UNITARIO
https://au.lepida.it

La SCIA necessaria per l'inizio
dell'attività deve essere presentate sul
portale regionale ACCESSO
UNITARIO https://au.lepida.it

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

I soggetti in possesso dei requisiti
Procedimento per poter iniziare
e condizioni previsti dall'art. 21
l'attività di locazione in forma
della LR 28/07/2004 n.16
imprenditoriale
“Disciplina delle strutture ricettive
dirette all'ospitalità” e s.m.i.

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

I soggetti che non si trovano nelle I soggetti che non si trovano nelle
condizioni previste nell'art.11 del
condizioni previste nell'art.11 del
Procedimento per poter
T.U.L.P.S. n.773/1931 e nei
T.U.L.P.S. n.773/1931 e nei
noleggiare veicoli quali per es.:
La SCIA necessaria per l'inizio
confronti dei quali non sussistono confronti dei quali non sussistono
biciclette, autovetture,
dell'attività deve essere presentate sul
le cause di divieto, di decadenza o le cause di divieto, di decadenza o
motoveicoli, ciclomotori,
portale regionale ACCESSO
di sospensione previste dalla
di sospensione previste dalla legge
autocarri, macchine agricole,
UNITARIO https://au.lepida.it
legge (art. 67 del D.Lgs.
(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.
autocaravan/roulottes, ecc.
06/09/2011, n. 159 cosiddetto
159 cosiddetto “Codice delle leggi
“Codice delle leggi antimafia”)
antimafia”)

La SCIA necessaria per l'inizio
dell'attività deve essere presentate sul
portale regionale ACCESSO
UNITARIO https://au.lepida.it

AUTORIZZAZIONE

Comunicazione
ricezione pratica
contenente
l'attribuzione numero
protocollo e numero
pratica SUAP

Comunicazione
ricezione pratica
contenente
l'attribuzione numero
protocollo e numero
pratica SUAP

AUTORIZZAZIONE

Comunicazione
ricezione pratica
contenente
l'attribuzione numero
protocollo e numero
pratica SUAP

Comunicazione
ricezione pratica
contenente
l'attribuzione numero
protocollo e numero
pratica SUAP

Comunicazione
ricezione pratica
contenente
l'attribuzione numero
protocollo e numero
pratica SUAP

Comunicazione
ricezione pratica
contenente
l'attribuzione numero
protocollo e numero
pratica SUAP

90 GIORNI

30 gg per verifica conformità e regolarità

60 GIORNI

60 GIORNI

30 gg per verifica conformità e regolarità

30 gg per verifica conformità e regolarità

30 gg per verifica conformità e regolarità

30 gg per verifica conformità e regolarità

NO

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
Gli oneri derivanti
30 - tel. 0521dalla partecipazione Gli Enti esterni che
344523 oppure
degli Enti esterni
prevedono oneri
0521-344557 facenti parte la
per il sopralluogo
SUAP - Piazza V.
commissione
di collaudo ne
Veneto 30 - tel.
comunale di collaudo
fanno diretta
0521-344543 sono stabilite dagli
richiesta ai
Orari di apertura:
stessi e a totale carico
richiedenti
lunedì e mercoledì
del richiedente
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

D.C.R. 05/02/2009 n.208
“Modifiche alla delibera
del Consiglio regionale 8
maggio 2002, n. 355
Norme regionali di
Ricorso al TAR nel
indirizzo programmatico
si rimanda alla
termine di 60 gg oppure
per la razionalizzazione e
modulistica prevista
per motivi di legittimità, in
l'ammodernamento della
dalla Regione Emilia
via alternativa, ricorso
rete distributiva
Romagna nel portale
SI - trattandosi di
straordinario al Presidente
carburanti”, D.Lgs.
ACCESSO UNITARIO AUTORIZZAZIONE l'attività
della Repubblica nel
11/02/1998 n. 32
https://au.lepida.it che può essere iniziata solo dopo
termine di 120 giorni. Tali
“Razionalizzazione del
indica, per la presente
il ricevimento del
termini decorrono dalla
sistema di distribuzione casistica, i documenti da provvedimento finale SUAP
data della piena
dei carburanti”, D.C.R.
allegare
conoscenza del
08/05/2002 n.355 “Norme necessariamente alla
provvedimento - DLGSV
regionali di indirizzo
pratica
104/2010
programmatico per la
razionalizzazione e
l'ammodernamento della
rete distributiva
carburanti”

SI

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

D.Lgs. 24/04/2001 n. 170
“Riordino del sistema di
diffusione della stampa
quotidiana e periodica, a
norma dell'articolo 3 della
si rimanda alla
legge 13 aprile 1999, n.
modulistica prevista
108” e s.m.i., D.Lgs.
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
31/03/1998 n. 114
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
“Riforma della disciplina
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
relativa al settore del
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
commercio” e s.m.i.,
indica, per la presente
pratica da parte del portale
Delibera del Consiglio
casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
Regionale 08/02/2002
allegare
UNITARIO
n.354 “Adozione del
necessariamente alla
Piano di localizzazione
pratica
dei punti esclusivi di
vendita di quotidiani e
periodici e criteri per
l'insediamento dei punti
vendita non esclusivi”

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

D.P.R. 26/10/2001 n. 430
si rimanda alla
SI - considerato che sono
“Regolamento
modulistica prevista
coinvolti nel procedimento
concernente la revisione
dalla Regione Emilia
anche l'Ispettorato
organica della disciplina
Romagna nel portale
dei concorsi e delle
ACCESSO UNITARIO Compartimentale Monopoli di
operazioni a premio,
https://au.lepida.it che Stato di Bologna e la Prefettura,
nonché delle
indica, per la presente
è necessario presentare la
manifestazioni di sorte casistica, i documenti da pratica almeno 60 giorni prima
locali, ai sensi dell'articolo
allegare
per consentire il formarsi dei
19, comma 4, della L. 27
necessariamente alla
silenzi-assensi previsti.
dicembre 1997, n. 449”
pratica

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

Si rimanda alla
modulistica prevista
dalla Regione Emilia
Romagna nel portale
LR 26/07/2003 n.14
ACCESSO UNITARIO
"Disciplina dell'esercizio
https://au.lepida.it che
delle attività di
indica, per la presente
somministrazione di
casistica, i documenti da
alimenti e bevande", R.D.
allegare
18/06/1931 n. 773
necessariamente alla
SI - trattandosi di
(T.U.L.P.S. - Testo Unico
pratica. Si rimanda
AUTORIZZAZIONE l'attività
delle Leggi di Pubblica
altresì al seguente link può essere iniziata solo dopo
Sicurezza), DCC 29 del
http://www.comune.trave
il ricevimento del
30/03/2011 "Criteri di
rsetolo.pr.it/servizi/modu provvedimento finale SUAP
programmazione per il
li/moduli_fase02.aspx?I
rilascio delle
D=3875 per scaricare il
autorizzazioni degli
"modulo richiesta
esercizi di
rilascio nuova aut. per
somministrazione alimenti
somministrazione.pdf"
e bevande"
che va
obbligatoriamente
allegato alla pratica
SUAP

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

si rimanda alla
modulistica prevista
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
Legge regionale 26 luglio
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
2003, n. 14 “Disciplina
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
dell'esercizio delle attività https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
di somministrazione di
indica, per la presente
pratica da parte del portale
alimenti e bevande”
casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
allegare
UNITARIO
necessariamente alla
pratica

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

si rimanda alla
modulistica prevista
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
LR 28/07/2004 n.16
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
“Disciplina delle strutture
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
ricettive dirette
indica, per la presente
pratica da parte del portale
all'ospitalità” e s.m.i.
casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
allegare
UNITARIO
necessariamente alla
pratica

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

si rimanda alla
modulistica prevista
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
LR 28/07/2004 n.16
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
“Disciplina delle strutture
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
ricettive dirette
indica, per la presente
pratica da parte del portale
all'ospitalità” e s.m.i.
casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
allegare
UNITARIO
necessariamente alla
pratica

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

si rimanda alla
Decreto del Presidente
modulistica prevista
della Repubblica 19
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
dicembre 2001, n. 481
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
“Regolamento recante
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
semplificazione del
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
procedimento di
indica, per la presente
pratica da parte del portale
autorizzazione per
casistica, i documenti da
regionale ACCESSO
l'esercizio dell'attività di
allegare
UNITARIO
noleggio di veicoli senza
necessariamente alla
conducente
pratica

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Attività di rimessa di veicoli
(cosiddetta "autorimessa")

Attività noleggio veicoli fino a 9
posti con conducente (cosiddetto
NCC)

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

Area Servizi
Istituzionali per la parte SUAP - Ravanetti Ing. Giovanna,
Commercio,
per la parte SERVIZIO COMMERCIO Polizia
Dr.ssa Simona Morini
Amministrativa e
Attività Produttive

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it
s.morini@comune.traversetolo.pr.it

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Ravanetti Ing. Giovanna tel. 0521344543
Dr.ssa Simona Morini tel. 0521344514

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

UFFICIO COMMERCIO,
POLIZIA
AMMINISTRATIVA E
ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dott. Adolfo Giuseppe Dino segretario@comune.traversetolo.pr.it

I soggetti che non si trovano nelle I soggetti che non si trovano nelle
condizioni previste nell'art.11 del
condizioni previste nell'art.11 del
T.U.L.P.S. n.773/1931 e nei
T.U.L.P.S. n.773/1931 e nei
Procedimento per poter iniziare
La SCIA necessaria per l'inizio
confronti dei quali non sussistono confronti dei quali non sussistono
l'attività di rimessaggio anche
dell'attività deve essere presentate sul
le cause di divieto, di decadenza o le cause di divieto, di decadenza o
temporanea o di custodia di
portale regionale ACCESSO
di sospensione previste dalla
di sospensione previste dalla legge
veicoli
UNITARIO https://au.lepida.it
legge (art. 67 del D.Lgs.
(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.
06/09/2011, n. 159 cosiddetto
159 cosiddetto “Codice delle leggi
“Codice delle leggi antimafia”)
antimafia”)

Procedimento per poter inziare
l'attività di noleggio di veicoli
fino a 9 posti con conducente
(cosiddetto NCC)

I soggetti interessati devono
I soggetti che si trovano nelle
partecipare al bando pubblico per
condizioni di ammissibilità alla
titoli ed esami per l'assegnazione partecipazione al bando comunale
delle licenze emesso dal comune
così come stabilito nello stesso

E' necessario seguire le istruzioni
contenute nel bando comunale
(vengono stabiliti i termini per la
presentazione, il calendario delle
prove d'esame, i titoli necessari, la
modulistica per la partecipazione, ecc)

Comunicazione
ricezione pratica
contenente
l'attribuzione numero
protocollo e numero
pratica SUAP

Licenza

30 gg per verifica conformità e regolarità

I termini per la conclusione del procedimento di
assegnazione vengono stabiliti nel bando comunale

SI

NO

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

si rimanda alla
DPR 19/12/2001 n.480
modulistica prevista
“Regolamento recante
dalla Regione Emilia
SI - trattandosi di SCIA
Romagna nel portale
l'attività può essere iniziata
semplificazione del
ACCESSO UNITARIO nel momento della conferma
procedimento di
https://au.lepida.it che dell'avvenuta consegna della
autorizzazione per
indica, per la presente
pratica da parte del portale
l'esercizio dell'attività di
regionale ACCESSO
rimessa di veicoli e degli casistica, i documenti da
allegare
UNITARIO
adempimenti richiesti agli
necessariamente alla
esercenti autorimesse
pratica

Nessuna

Ufficio
Commercio Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521344523 oppure
0521-344557 SUAP - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521-344543 Orari di apertura:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30;
giovedì 14,3016,30

Ricorso al TAR nel
Legge 15.1.1992 n. 21
termine di 60 gg oppure
“Legge quadro per il
per motivi di legittimità, in
trasporto di persone
via alternativa, ricorso
NO - trattandosi di procedura
mediante autoservizi
straordinario al Presidente
Si rimanda ai contenuti
concorsuale, è necessario
pubblici non di linea”,
della Repubblica nel
del bando comunale per
attenersi alle disposizioni
“regolamento comunale di
termine di 120 giorni. Tali
l'assegnazione delle
contenute nel bando
esercizio del servizio di
termini decorrono dalla
licenze
comunale per l'assegnazione
noleggio con conducente
data della piena
delle licenze
di veicoli fino a 9 posti”
conoscenza del
(delibera cc n. 28 del
provvedimento - DLGSV
27/05/2005)
104/2010

