
Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

1 Comunicazione per 
inizio/cessazione  attività di 

vendita di prodotti agricoli in 
forma diretta e itinerante da parte 
di imprenditori agricoli singoli e 

associati
D LGS228/1998 D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

2 Scia per attività di fattoria 
didattica

L.R. n. 4/2009 DGR 1693/2009 
DGR 314/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

3 Scia per inizio attività di ospitalità 
rurale familiare

L.R. n. 4/2009  DGR 1693/2009 
DGR 314/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

4 Scia per inizio/subentro/ 
trasferimenti/variazioni attività 

agenzia d'affari
TULPS 773/31 D LGS 112/98

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessazione 
attività agenzia d'affari

TULPS 773/31 D LGS 112/98

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per inizio/trasferimento 
sede/ modifica aspetti gesionali, 

modifica automezzi utilizzati, 
modifica responsabile tecnico 

attività funebre
TULPS 773/31 D LGS 112/98

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Comunicazione cessazione 
attività funebre

TULPS 773/31 D LGS 112/98

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per inizio , trasferimento, 
ampliamento subingresso, 

variazioni, attività di estetista, 
acconciatore, tatuatore, piercing

L 174/2005 DL 7/2007

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione cessazione 
attivita estetista, acconciatore, 

tatuatore, piercing
L 174/2005 DL 7/2007

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per inizio, subingresso, 
ampliamento, riduzione, 

trasferimento, variazioni attività 
di panificazione

DL 223/2006 REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessazione  
attività di panificazione

DL 223/2006 REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per inizio, subingresso, 
ampliamento, riduzione, 

trasferimento, variazioni attività 
di tintolavanderia

L 84/2006 D LGS 59/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessazione  
attività di tintolavanderia 
L 84/2006 D LGS 59/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per inizio, subingresso, 
ampliamento, riduzione, 

trasferimento, variazioni attività  
di vendita, allevamento, 

toelettatura, addestramento, 
pensione di animali da 

compagnia
LR 5/2005 LR 4/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessazione   
attività  di vendita, allevamento, 

toelettatura, addestramento, 
pensione di animali da 

compagnia
LR 5/2005 LR 4/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per inizio, subingresso, 
ampliamento, riduzione, 

trasferimento, variazioni attività  
di centro benessere

LR 2/2008

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessazione   
attività  di centro benessere

LR 2/2008

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per inizio, subingresso, 
ampliamento, riduzione, 

trasferimento, variazioni attività  
di officina di 

autoriparazione/meccanici/carroz
zerie, gommisti

L 224/2012 DPR 558/99 DLGS 
112/98 L 122/92

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessazione   
attività  di attività  di officina di 

autoriparazione/meccanici/carroz
zerie, gommisti

L 224/2012 DPR 558/99 DLGS 
112/98 L 122/92

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di licenza per il 
commercio su area pubblica tipo 

B
D LGS 114/98 D LGS 42/2004 

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Richiesta di licenza di tipo A per 
il commercio su aree pubbliche 
con posteggio fisso a seguito 
pubblicazione sul BURD LGS 

114/98 D LGS 42/2004 
REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 + 30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per subentro in attività di 
commercio su aree pubbliche 

tipo A e B
D LGS 114/98 D LGS 42/2004 

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per reintestazione licenza 
tipo A per il commercio su area 

pubblica al termine delle gestione 
pro tempore

D LGS 114/98 D LGS 42/2004 
REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per variazione settore 
merceologico/rappresentante 

legale/compagine sociale/ragione 
sociale nell'attività di commercio 

su aree pubbliche
D LGS 114/98 D LGS 42/2004 

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Dichiarazione relativa alla 
regolarità contributiva                L. 

R. 1/2011 e L. 19/2012

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di licenza di tipo A per 
il commercio su aree pubbliche 
con posteggio fisso a seguito 

pubblicazione sul BUR
D LGS 114/98 D LGS 42/2004 

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione di partecipazione 
alla sputna per l'assegnazione 
dei posteggi temporaneamente 

non occupati
D LGS 114/98 D LGS 42/2004 

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessazione 
attività di commercio su aree 

pubbliche
D LGS 114/98 D LGS 42/2004 

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di ampliamento 
posteggio per commercio su aree 

pubbliche tipo A
D LGS 114/98 D LGS 42/2004 

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

25/07/2020 Area       pag. 6/27



Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Richiesta miglioria di posteggio
D LGS 114/98 D LGS 42/2004 

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione di scambio 
consensuale di posteggio

D LGS 114/98 D LGS 42/2004 
REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di accorpamento di 
posteggi

D LGS 114/98 D LGS 42/2004 
REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di partecipazione a 
Fiere

D LGS 114/98 D LGS 42/2004 
REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

60 gg prima dell'inizio della 
manifestazione

SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di occupazione suolo in 
giorni di mercato 

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

7 gg prima NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Richiesta concessione spazi per 
campagna elettorale in occasione 

di mercati

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

come da circolare prefettizia NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta concessione suolo 
pubblico per distese esterne ad 

attività commerciale

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per apertura, ampliamento, 
riduzione, trasferimento 

sospensione subingresso, 
trasferimento, variazioni 

esercizio di commercio di 
vicinato

D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010
D. LGS. 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione di cessazione 
esercizio di commercio di 

vicinato
D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010

D. LGS. 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione di vendita 
sottocosto e vendita di 

liquidazione
D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010

D. LGS. 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

25/07/2020 Area       pag. 8/27



Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per apertura, ampliamento, 
riduzione, trasferimento 

sospensione subingresso, 
trasferimento, variazioni 
esercizio di commercio 

all'ingrosso
D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010

 DPR 151/2011 D. LGS. 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione di cessazione 
esercizio di commercio 

all'ingrosso
D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010

 DPR 151/2011 D. LGS. 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per inizio, trasferimento, 
variazioni attività di vendita 

tramite commercio elettronico
D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010
 DPR 70/2003 D. LGS. 222/2016

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione di cessazione 
attività di vendita tramite 
commercio elettronico

D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010
 DPR 70/2003 D. LGS. 222/2016

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di autorizzazione per 
apertura media struttura di 

vendita
D. LGS. 114/98  DPR 151/2011

REG. CEE 852/2004/CE
D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90 gg SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per subingresso in media 
struttura di vendita

D. LGS. 114/98  DPR 151/2011
REG. CEE 852/2004/CE

D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta per 
ampliamento/trasferimento media 

struttura di vendita
D. LGS. 114/98  DPR 151/2011

REG. CEE 852/2004/CE
D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90 gg SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di ampliamento della 
superficie di vendita p un media 
struttura di vendita a seguito di 
accorpamento esercizi esistenti
D. LGS. 114/98  DPR 151/2011

REG. CEE 852/2004/CE
D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90 gg  SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per aggiunta/eliminazione 
settore merceologico in media 

struttura di vendita
D. LGS. 114/98  DPR 151/2011

REG. CEE 852/2004/CE
D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per riduzione 
superficie/sospensione 

attività/variazioni  in media 
struttura di vendita

D. LGS. 114/98  DPR 151/2011
REG. CEE 852/2004/CE

D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione cessazione 
commercio in media struttura di 

vendita
D. LGS. 114/98  DPR 151/2011

REG. CEE 852/2004/CE
D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di autorizzazione per 
apertura grande struttura di 

vendita
D. LGS. 114/98  DPR 151/2011

REG. CEE 852/2004/CE
D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

180 gg SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia di subingresso in grande 
struttura di vendita

D. LGS. 114/98  DPR 151/2011
REG. CEE 852/2004/CE

D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

25/07/2020 Area       pag. 11/27



Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Richiesta per 
ampliamento/trasferimento 
grandestruttura di vendita

D. LGS. 114/98  DPR 151/2011
REG. CEE 852/2004/CE

D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

180 gg SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di ampliamento della 
superficie di vendita in un grande 
struttura di vendita a seguito di 
accorpamento esercizi esistenti
D. LGS. 114/98  DPR 151/2011

REG. CEE 852/2004/CE
D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90 gg  SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per aggiunta/eliminazione 
settore merceologico in grande 

struttura di vendita
D. LGS. 114/98  DPR 151/2011

REG. CEE 852/2004/CE
D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per riduzione 
superficie/sospensione 

attività/variazioni  in grande  
struttura di vendita

D. LGS. 114/98  DPR 151/2011
REG. CEE 852/2004/CE

D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

25/07/2020 Area       pag. 12/27



Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Comunicazione cessazione 
commercio in grande struttura di 

vendita
D. LGS. 114/98  DPR 151/2011

REG. CEE 852/2004/CE
D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Avvio procedimento di revoca 
autorizzazione grande struttura 

di vendita 
D. LGS. 114/98  DPR 151/2011

REG. CEE 852/2004/CE
D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

60 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per apertura, subingresso, 
trasferimento, variazioni di punto 
vendita esclusivo e non esclusivo 

della stampa quotidiana e 
periodica

D LGS 170/2001 DL 50/2017

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione di cessazione 
attività di punto vendita esclusivo 

e non esclusivo della stampa 
quotidiana e periodica

D LGS 170/2001 DL 50/2017

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta autorizzazione apertura 
sala giochi

TULPS art. 86

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

60 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Richiesta di attendamento di 
complessi circensi

L. 337/1968
TULPS artt. 68-80

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

60 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di agibilità con 
capienza superiore alle 200 

persone
TULPS art. 80

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

60 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Asseverazione agibilità per 
capienza pari o inferiore alle 200 

persone 
TULPS art. 80

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta licenza per pubblico 
spettacolo per chi è già in 

possesso di art. 80
TULPS art. 68-69

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per subingresso, variazione 
in locale di pubblco spettacolo

TULPS 773/31

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per trasferimento lcoale di 
pubblico septtacolo in locali già 

in possesso art. 80 TULPS

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta convocazione CCVLPS
TULPS 773/31

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

40 gg NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta convocazoine CPVLPS
TULPS 773/31

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

60 gg NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di autorizzazione 
all'esercizio di attrazione di 

spettacolo viaggiante
TULPS 773/31 DM 18/05/2007 

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di registrazione 
attrazione di spettacolo 

viaggiante 
TULPS 773/31 DM 18/05/2007 

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

60 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

25/07/2020 Area       pag. 15/27



Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Comunicazione per svolgimento 
manifestazioni a premio di sorte , 

tombola, pesca di beneficenza, 
lotteria 

L 326/2003 DL 269/2003

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di rilascio patentino 
gas tossici

RD 147/27 DM 31/7/2012

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg 
se in possesso 
dell'abilitazione

NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Rinnovo, presa in carico 
patentino gas tossici

RD 147/27 DM 31/7/2012

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta autorizzazione acquisto 
gas tossici

RD 147/27 DM 31/7/2012

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta licenza per svolgimento 
attività di "fochino"

TULPS 773/31

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Richiesta, rinnovo licenza di 
istruttore di tiro a segno/direttore 

tiro a segno
TULPS 773/31

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta autorizzazione 
svolgimento attività di spettacolo 

pirotecnico
TULPS 773/31

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

40 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per apertura, subingresso, 
variazioni, trasferimento phone 

center
DL 259/2003

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di autorizzazione per 
apertura pubblico esercizio di 
somministrazione di alimenti e 

bevande 
LR 14/2003 D LGS 59/2010 
TULPS 773/31 DPR 59/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

60 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per somministrazione 
temporanea di alimenti e bevande 

in occasione di sagre, fiere e 
manifestazioni

LR 14/2003 D LGS 59/2010 
TULPS 773/31 DPR 59/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per subingresso, variazioni, 
ampliamnto, riduzione, 

sospensione pubblico esercizio 
di somministrazione di alimenti e 

bevande

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di accertamento di 
sorvegliabilità dei locali

DM 564/92

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

180 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Avvio di procedimento per 
decandenza/revoca 

autorizzazione attività di 
somministrazione di alimenti e 

bevande
LR 14/2003 D LGS 59/2010 
TULPS 773/31 DPR 59/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Richiesta tabella dei giochi 
proibiti

LR 14/2003 D LGS 59/2010 
TULPS 773/31 DPR 59/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Cessazione attività di pubblico 
esercizio di somministrazione di 

alimenti e bevande
LR 14/2003 D LGS 59/2010 
TULPS 773/31 DPR 59/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione orari pubblico 
esercizio

LR 14/2003 D LGS 59/2010 
TULPS 773/31 DPR 59/2010

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per apertura pubblico 
esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande all'interno di 
un circolo privato aderente ad 

associazioni di carattere 
nazionale a gestione diretta 
DPR 235/2001 art. 2 co. 1 e 2

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta per apertura pubblico 
esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande all'interno di 
un circolo privato non aderente 

ad associazioni di carattere 
nazionale gestito da terzi

DPR 235/2001 art. 3

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

60 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per apertura, subingresso, 
trasferimento, apliamento, 

riduzione, variazioni di attività di 
vendita in spacci interni

D. LGS. 114/98  D LGS 59/2010
REG. CEE 852/2004/CE

D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicare la cessazione di 
attività di vendita in spacci interni

D. LGS. 114/98  D LGS 59/2010
REG. CEE 852/2004/CE

D LGS 222/2016

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per inizio/variazioni attività 
agrituristica

LR 4/2009 L 96/2006

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per 
classificazione attività 

agrituristica
LR 4/2009 L 96/2006

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessazione 
attività agrituristica
LR 4/2009 L 96/2006

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per 
inizio/variazioni/subingresso 

attività turistico ricettiva e extra 
turistico ricettiva

TULPS 773/31 DPR 151/2011

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per 
classificazione attività turistico 

ricettiva e extra turistico ricettiva
TULPS 773/31 DPR 151/2011

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessazione 
attività turistico ricettiva e extra 

turistico ricettiva
TULPS 773/31 DPR 151/2011

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per 
inizio/subingresso/variazioni/tras
ferimento attività di noleggio auto 

senza conducente
D LGS 285/92 art 84

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione di cessazione 
attività di noleggio auto senza 

conducente
D LGS 285/92 art 84

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per inizio, subingresso, 
trasferimento, variazioni per 

attività di vendita per 
corrispondenza, televisione e 
altri sistemi di comunicazione
D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010
 DPR 70/2003 D. LGS. 222/2016

REG 852/2004/CE  

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessare 
attività di vendita  per 

corrispondenza, televisione e 
altri sistemi di comunicazione
D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010
 DPR 70/2003 D. LGS. 222/2016

REG 852/2004/CE 

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per inizio, subingresso, 
trasferimento, variazioni per 

attività di vendita al domicilio del 
consumatore

D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010
 D. LGS. 222/2016 
REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessare 
attività di vendita  al domicilio del 

consumatore
D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010

 D. LGS. 222/2016
REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per inizio, subingresso, 
trasferimento, variazioni a mezzo 
di apparecchi automatici su area 

pubblica/privata
D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010

D. LGS. 222/2016
REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessare 
attività di vendita  a mezzo di 

apparecchi automatici su area 
pubblica/privata

D. LGS. 114/98  D.LGS 59/2010
 DPR 70/2003 D. LGS. 222/2016

REG 852/2004/CE

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per attività di vendita di  
prodotti fitosanitari

DPR 290/2001 D LGS 150/2012 
D LGS 114/98 DPR 151/2011

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per cessazione 
attività di vendita di prodotti 

fitosanitari
DPR 290/2001 D LGS 150/2012 
D LGS 114/98 DPR 151/2011

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per attività di commercio 
alcolici in esercizio di vicinato
D LGS 114/98 D LGS 504/1995

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA 
Avverso eventuale divieto 

di prosecuzione 
dell'attivita', 

puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta nullaosta ferie 
tabaccherie

L 556/77

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione turno di chiusura 
festiva per impianto di 

distribuzione carburanti
 D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta installazione ed 
esercizio di impianto di 
distribuzione stradale di 

carburanti 
D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90 gg SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta esercizio provvisorio di 
impianto di distribuzine stradale 

di carburanti
D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90 gg SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Richiesta aggiunta carburanti in 
esercizio di impiando di 
distribuzione stradale di 

carburanti esistente
D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90 gg SI ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per trasferimento 
titolarità di gestione di impianto 

di distribuzione stradale di 
carburanti

D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione per subingreso 
nuovo gestore senza 

trasferimento della titolarità in 
impianto di distribuzione stradale 

di carburanti
D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta ferie per impianto di 
distribuzione stradale di 

carburanti
D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg SI                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta di collaudo per 
impianto di distribuzione stradale 

di carburanti
D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90 gg NO ricorso al TAR entro 
60 gg o in alternativa 
ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg 
entrambi decorrenti 
dalla data di notifica 

comunicazione o 
piena conoscenza  

ovvero dell'avvenuta  
pubblicazione 

dell'atto impugnato

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Scia per modifiche non soggette 
a collaudo in per impianto di 

distribuzione stradale di 
carburanti

D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia di subingresso in per 
impianto di distribuzione stradale 

di carburanti
D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato SCIA Avverso eventuale divieto 
di prosecuzione 

dell'attivita', 
puo' essere presentato 
ricorso al TAR entro 60 

giorni o 
in alternativa ricorso al 

Capo di Stato nel termine 
di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla 
data di notifica, 
comunicazione 

o piena conoscenza, 
ovvero dall'avvenuta 
pubblicazione dell'atto 

impugnato.

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione di  proroga del 
termine per l'effettuazione di 

lavori in per impianto di 
distribuzione stradale di 

carburanti
D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Comunicazione di sospensione, 
cessazione attività per impianto 

di distribuzione stradale di 
carburanti

D LGS 32/98 LR 17/2014

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

immediato NO                                                              
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta autorizzazione per la 
realizzazione/configurazione di 
impianti di telefonia cellulare

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90 gg NO alternativamente al 
T.A.R. dell'Emilia - 

Romagna 
 al Capo dello Stato, 

rispettivamente 
entro 60 ed entro 

120 giorni dal 
ricevimento dell'atto

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Responsabile del 
procedimento

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

SUAP DECENTRATO COMUNE VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Suap  (settore conferito in Unione) - Responsabile  Ing. Chiara Cantini - E-mail: chiara.cantini@unioneappennino.re.it

Richiesta autorizzazione unica 
ambientale

DPR 59/2013

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

60+30 per integrazioni NO alternativamente al 
T.A.R. dell'Emilia - 

Romagna 
 al Capo dello Stato, 

rispettivamente 
entro 60 ed entro 

120 giorni dal 
ricevimento dell'atto

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta autorizzazione unica 
ambientale per procedimenti 

complessi
DPR 59/2013

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90+30 per integrazioni NO alternativamente al 
T.A.R. dell'Emilia - 

Romagna 
 al Capo dello Stato, 

rispettivamente 
entro 60 ed entro 

120 giorni dal 
ricevimento dell'atto

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Scia per installallazioni o 
riconfigurazioni di impianti 

radioelettrici ai sensi dell'art. 87 
bis del D. Lgs. 259/200

(se uguale o inferiore ai 20 watt)

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

30 gg SCIA alternativamente al 
T.A.R. dell'Emilia - 

Romagna 
 al Capo dello Stato, 

rispettivamente 
entro 60 ed entro 

120 giorni dal 
ricevimento dell'atto

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Richiesta autorizzazione per 
installazione o riconfigurazione 
di impianti radioelettrici ai sensi 

dell'art. 87 bis del D. Lgs. 
259/2003

(se superiore ai 20 watt)

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

90 gg NO alternativamente al 
T.A.R. dell'Emilia - 

Romagna 
 al Capo dello Stato, 

rispettivamente 
entro 60 ed entro 

120 giorni dal 
ricevimento dell'atto

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it

Domanda per adesione alla 
procedura di carattere generale 

D LGS 152/2006 LR 5/2006

Suap - resp. istruttoria 
dott.ssa Patrizia Nobili - 

resp. provvedimento finale 
ing. Chiara Cantini

Ufficio Suap

come indicato da 
piattaforma regionale 

Suaper

Ufficio Suap Piazza Caduti 
Legoreccio 1 Vetto - tel 

0522815221 email 
segreteria@comune.vetto.re.it  

Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.i

t
tel 0522/249232

mail:
biblioteca@comune.quattro-

castella.re.it

45 gg SI alternativamente al 
T.A.R. dell'Emilia - 

Romagna 
 al Capo dello Stato, 

rispettivamente 
entro 60 ed entro 

120 giorni dal 
ricevimento dell'atto

                                                             
SUAP online

Segretario         Pec: 
suap.unioneappenninore@pec.it
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