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 AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento Autorizzazione al sub appalto 
Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

E' un contratto con cui un appaltatore affida ad un terzo soggetto, nei limiti 
previsti dal D. Lgs. 50/2016, una parte dei lavori da eseguire in un appalto.  
Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, "...Costituisce, comunque, 
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate 
che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera 
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro 
e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia 
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare..." In 
alternativa si tratta di sub contratto o sub affidamento. 

 
■ D. Lgs. 50/2016 e s.m.e i. 
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
 
 Responsabile dell'ufficio: / 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.547  
 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: / 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
 
 Responsabile dell'ufficio: / 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 



 Telefono: 051/66.38.547  
 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: / 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

L'interessato può presentare l'istanza: • direttamente all'Ufficio per le 
Relazioni con il Pubblico (URP) negli orari di apertura al pubblico; • per posta 
elettronica comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

La richiesta di sub appalto dovrà contenere:  

- categoria lavorazione da sub appaltare;  

- importo lavorazione da sub appaltare (inclusi oneri di sicurezza);  

- iscrizione CCIAA ditta affidataria del sub appalto;  

- schema di contratto del sub appalto;  

- dichiarazione che non sussistono forme di controllo ex art. 2359 CC fra ditta 
appaltatrice e ditta affidataria del sub appalto. 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta di autorizzazione al sub appalto può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima.  
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

/ 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 

 



predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

1 Marca da bollo da 16,00 Euro  
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo  NO 
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento Espropriazione per pubblica utilità 
Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Avvio: Apposizione vincolo espropriativo - dichiarazione di 
pubblica utilità 
Fase intermedia: determinazione dell'indennità provvisoria 
liquidazione indennità o deposito alla Cassa DD.PP. 
Determinazione indennità definitiva 
liquidazione o deposito 
Provvedimento finale: Decreto di esproprio e sua esecuzione o atto 
acquisizione bonaria aree 

 
■ D.P.R. 08/06/2001 n. 327 
■ L.R. 19/12/2001 n. 37 

■ Dl Lgs. 50/2016 

Link Utili 
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
 

 Responsabile dell'ufficio: / 

 Assessore di Riferimento: Sindaco 

 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

 Telefono: 051/66.38.547  

 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 Operatori: / 

 

l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

 Responsabile dell'ufficio: / 

 Assessore di Riferimento: Sindaco 



 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

 Telefono: 051/66.38.547  

 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 Operatori: / 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

/ 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

/ 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

/ 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

/ 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al 
TAR Emilia Romagna entro 60 giorni dalla data della sua 
notifica ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

/ 
 
/ 
 



Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento Affidamento di un appalto 
Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Affidamento di un appalto di lavori pubblici, forniture o servizi mediante 
procedura ad evidenza pubblica. 
■ D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

 Responsabile dell'ufficio: / 

 Assessore di Riferimento: Sindaco 

 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

 Telefono: 051/66.38.547  

 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 Operatori: / 
 

l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

 Responsabile dell'ufficio: / 

 Assessore di Riferimento: Sindaco 

 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

 Telefono: 051/66.38.547  

 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 Operatori: / 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 

Per la richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto, 
di volta in volta, viene predisposta una bozza di dichiarazione sostitutiva. Il 
facsimile è pubblicato sul sito internet del Comune di San Giorgio di Piano 



corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

nel link bandi di gara bandi di gara in pubblicazione unitamente agli atti di 
gara. 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Vi sono una pluralità di termini fissati dal D.Lgs 50/2016 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

Non è previsto il silenzio assenso 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso ai giudice ordinario per le controversie in merito alla fase esecutiva 
del contratto di appalto. 
Ricorso al giudice amministrativo per quanto riguarda la fase dell’affidamento 
dell’appalto e stipuła del relativo contratto. 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO degli AUTOCARRI IN 
DEROGA AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Il privato o l’impresa che debbano transitare, per necessita’ di carico e 
scarico merci e materiali, in strade gravate dal divieto di circolazione per 
autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva 
superiore alle 3,5 tonnellate, devono richiedere la relativa autorizzazione, 
compilando una domanda contenente i riferimenti del richiedente, 
dell’autocarro e del percorso da effettuare, per consentire la valutazione 
tecnica da parte dell’ufficio ai fini del successivo rilascio dell’autorizzazione. 
per quanto concerne la circolazione dei i mezzi d’opera in determinate strade 
ed i trasporti eccezionali, e’ necessaria 
la preventiva autorizzazione della Città Metropolitana di Bologna. 
■ D.Lgs. 285/92 (Codice della strada) artt. 6, 7, 10, 54, 56, 58, 61, 62, 168; 
■ D.P.R. 495/92(Regolamento attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice 
della strada ) artt. 9 – 20.ink Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

 Responsabile dell'ufficio: / 

 Assessore di Riferimento: Sindaco 

 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

 Telefono: 051/66.38.547  

 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 Operatori: / 
 

l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

 Responsabile dell'ufficio: / 



istituzionale  Assessore di Riferimento: Sindaco 

 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

 Telefono: 051/66.38.547  

 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 Operatori: / 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

E’ necessario allegare alla domanda per la richiesta di autorizzazione in 
deroga la copia fotostatica, fronte/retro della carta di circolazione del/i 
veicolo/i per i quali si richiede la deroga. 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

 
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

Non previsto 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

• 1 marche da bollo di euro 16,00  
 



Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento Ordinanze Temporanee di modifica della circolazione 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Le Ordinanze Temporanee di modifica della circolazione emanate dall’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio sono quelle collegate a situazioni 
temporanee conseguenti allo svolgimento di manifestazioni, gare, fiere o 
mercati, ovvero quelle collegate a richieste di occupazione di suolo pubblico. 
■ Artt. 5, 6, 7, 38 co.3 D.L.vo 285/1992 
■ Art. 9 D.L.vo 285/1992  
Link Utili  

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
 

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
 

 Responsabile dell'ufficio: / 

 Assessore di Riferimento: Sindaco 

 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

 Telefono: 051/66.38.547  

 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 Operatori: / 
 

l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
 

 Responsabile dell'ufficio: / 

 Assessore di Riferimento: Sindaco 

 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

 Telefono: 051/66.38.547  

 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 Operatori: / 



 

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per procedere all’emissione dell’Ordinanza temporanea 
è necessario che esista una richiesta nominativa protocollata cui fare 
riferimento che dovrà essere corredata dall’esatta ubicazione, tipologia, 
periodo di svolgimento dell’ evento e dai recapiti del richiedente. 
Non esiste modulistica di riferimento, la richiesta può essere inoltrata su 
carta libera. 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Termine generale di 30gg dal recepimento della richiesta completa in ogni 
sua parte. 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

Non previsto 
 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

/ 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 



elettronica istituzionale  

Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 
 



6 
 

AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento AUTORIZZAZIONE AGLI SCAVI STRADALI  

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono 
interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso 
pubblico del territorio comunale sono tenuti a presentare richiesta di 
concessione di scavo. 

 
■ Regolamento Comunale per l’esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo 
pubblico 
Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
 

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
 

 Responsabile dell'ufficio: / 

 Assessore di Riferimento: Sindaco 

 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

 Telefono: 051/66.38.547  

 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 Operatori: / 
 

l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
 

 Responsabile dell'ufficio: / 

 Assessore di Riferimento: Sindaco 

 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

 Telefono: 051/66.38.547  

 Email: lavoripubblici@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 



 Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 Operatori: / 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

 

Non esiste modulistica di riferimento, la richiesta può essere inoltrata 
su carta libera. 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

30 gg 
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

Non previsto 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

• n. 2 marche da bollo da € 16,00; 
• diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con la seguente modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 



SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T0707202404090000056112 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 



Per ciascuna tipologia di procedimento: 
 

 AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento ABBATTIMENTO ALBERI 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Si riferisce a chi è intenzionato ad abbattere alberature in 

suolo privato (art. 6 - Regolamento Comunale del Verde - 

approvato con Delibera Consiliare n. 54 del 29/06/1998). 

Possono richiedere l’abbattimento i proprietari o aventi titolo 

alla presentazione della comunicazione (compresi gli 

amministratori di condominio o comproprietari con delega 

degli altri proprietari) o le ditte interessate. 

E' necessario compilare il modulo di domanda eventualmente 

corredato dalle foto delle alberature di cui si comunica 

l'abbattimento. La comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 

6 del Regolamento Comunale del Verde deve pervenire 

almeno 30 giorni prima dell'abbattimento. Entro tale termine, 

a seguito di eventuale sopraluogo del Tecnico comunale, 

seguirà una risposta scritta per confermare che l'abbattimento 

avviene nei casi e modi previsti dal Regolamento Comunale 

del Verde. 

- Regolamento Comunale del Verde - approvato con Delibera 

Consiliare n. 54 del 29/06/1998. 
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 

Servizio Ambiente 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Ambiente 

- Responsabile dell'ufficio: Brunetti Mirko 

- Assessore di Riferimento: Zoboli Giorgia 



- Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

- Telefono: 051/66.38.543  

- Email: m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

- Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

- Operatori: Brunetti Mirko 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Servizio Ambiente 

- Responsabile dell'ufficio: Brunetti Mirko 

- Assessore di Riferimento: Zoboli Giorgia 

- Dirigente di riferimento: Chiarelli Elena 

- Telefono: 051/66.38.543  

- Email: m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

- Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

- Operatori: Brunetti Mirko 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la domanda è necessario compilare la 

comunicazione di abbattimento alberature che si trova nel 

seguente percorso: 
https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/uffici/area-programmazione-
e-gestione-del-territorio/ufficio-ambiente/verde-pubblico-privato/ 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La domanda può essere presentata per posta elettronica 

certificata PEC: 

comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Ambiente 

Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e 

Giovedì dalle 14,30 alle 18,30 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Giorni 30 dall’istanza fatta salva l’acquisizione di ulteriori 

pareri tecnici da altri Enti 



Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta 

conoscenza del provvedimento 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

NO 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

- Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario 

Generale 

- Telefono: 051/6638584 

- Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 

Per i procedimenti ad istanza di parte: 
 

Procedimenti Atti e documenti da allegare all’istanza 
e modulistica necessaria, compresi i 
fac-simili per le autocertificazioni 

Uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta 
elettronica istituzionale a cui 
presentare le istanze 

   

   

   

   

 



Per ciascuna tipologia di procedimento: 
 

 AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DOMESTICO NON IN PUBBLICA 
FOGNATURA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche (acque 

provenienti dai servizi igienici e dalle attività domestiche) 

recapitanti in corso d’acqua superficiale (fossi, canali o 

scaricate in subirrigazione) possono presentare domanda per 

autorizzazione a scaricare le acque nel sottosuolo se non fosse 

possibile il collegamento alla fognatura pubblica. La richiesta 

viene inviata dal Comune ad ARPA (Agenzia Regionale 

Prevenzione Ambiente) per l’acquisizione del parere di 

competenza. Raccolto il parere favorevole viene preparato il 

provvedimento autorizzativo. Per il ritiro si avverte 

l’interessato e il tecnico. 

·D.lgs n. 152 del 03/04/2006 (TUA)  

·Delibera Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/03 (Direttiva 

concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11.05.1999 

n.152, come modificato dal D.Lgs 18.08.2000 n.258 recante 

disposizioni in materia di tutela delle acque 

dall’inquinamento) 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 

Servizio Ambiente 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Ambiente 

- Responsabile dell'ufficio: Brunetti Mirko 

- Assessore di Riferimento: Zoboli Giorgia 



- Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

- Telefono: 051/66.38.543  

- Email: m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

- Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

- Operatori: Brunetti Mirko 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Servizio Ambiente 

- Responsabile dell'ufficio: Brunetti Mirko 

- Assessore di Riferimento: Zoboli Giorgia 

- Dirigente di riferimento: Chiarelli Elena 

- Telefono: 051/66.38.543  

- Email: m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

- Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

- Operatori: Brunetti Mirko 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la domanda è necessario compilare la 

modulistica allegata alla presente scheda informativa. 

http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-

per-ledilizia 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La domanda può essere presentata per posta elettronica 

certificata PEC: 

comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Ambiente 

Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e 

Giovedì dalle 14,30 alle 18,30 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Giorni 30 dall’istanza fatta salva l’acquisizione di ulteriori 

pareri tecnici da altri Enti 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 

 



ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta 

conoscenza del provvedimento 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per 

la sua attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

- diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-

piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-

segreteria-e-istruttoria/ 

- da corrispondere con la seguente modalità: 

• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN 

GIORGIO DI PIANO - SERVIZIO TESORERIA, presso  

EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO  

• BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, 

Viale Rimembranza, 8. 

• IBAN: IT53T0707202404090000056112 
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

- Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario 

Generale 

- Telefono: 051/6638584 

- Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 

Per i procedimenti ad istanza di parte: 
 

Procedimenti Atti e documenti da allegare all’istanza 
e modulistica necessaria, compresi i 

Uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 



fac-simili per le autocertificazioni accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta 
elettronica istituzionale a cui 
presentare le istanze 

   

   

   

   

 



Per ciascuna tipologia di procedimento: 
 

 AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento AUTORIZZAZIONI PER L’UTILIZZO DI AREE VERDI 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Tale iniziativa si rivolge: 

- ai singoli cittadini che possono chiedere in affido un’aiuola 

di verde pubblico da mantenere migliorandola; 

- alle Aziende/Associazioni di volontariato che possono 

chiedere quanto concesso ai singoli cittadini con, inoltre, la 

possibilità di pubblicizzare (senza pagamento del relativo 

canone) la propria attività con apposito cartellone posto 

all'interno dell'area stessa. 

L’obiettivo è di promuovere una partecipazione collettiva alla 

gestione dei parchi, dei giardini e di altre aree pubbliche, per 

quanto riguarda la manutenzione ordinaria, in modo da 

favorire un miglioramento complessivo di questi spazi, sia dal 

punto di vista delle cure quotidiane che di una fruizione più 

consapevole e motivata. 

L’adozione si realizza attraverso la stipula di una 

Convenzione fra Aziende/Associazioni o singoli cittadini e 

l’Amministrazione Comunale. 

Gli interessati devono presentare una richiesta scritta (modulo 

specifico ottenibile dopo un incontro con il tecnico comunale), 

precisando l’area e gli impegni che intendono assumersi. 

Dopo una breve fase istruttoria si stipulerà la Convenzione. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2001 

l’Amministrazione  Comunale ha avviato il progetto 



“ADOTTA IL VERDE PUBBLICO”. 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 

Servizio Ambiente 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Ambiente 

- Responsabile dell'ufficio: Brunetti Mirko 

- Assessore di Riferimento: Zoboli Giorgia 

- Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 

- Telefono: 051/66.38.543  

- Email: m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

- Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

- Operatori: Brunetti Mirko 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Servizio Ambiente 

- Responsabile dell'ufficio: Brunetti Mirko 

- Assessore di Riferimento: Zoboli Giorgia 

- Dirigente di riferimento: Chiarelli Elena 

- Telefono: 051/66.38.543  

- Email: m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

- Contatti: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

- Operatori: Brunetti Mirko 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la domanda è necessario recarsi presso l’ufficio 

ambiente per definire e ottenere la richiesta di adozione 

dell’area verde pubblica. 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La domanda può essere presentata per posta elettronica 

certificata PEC:  

comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 



Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Ambiente 

Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e 

Giovedì dalle 14,30 alle 18,30 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Giorni 30 dall’istanza fatta salva l’acquisizione di ulteriori 

pareri tecnici da altri Enti 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta 

conoscenza del provvedimento 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

NO 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

- Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario 

Generale 

- Telefono: 051/6638584 

- Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 

Per i procedimenti ad istanza di parte: 
 

Procedimenti Atti e documenti da allegare all’istanza 
e modulistica necessaria, compresi i 
fac-simili per le autocertificazioni 

Uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta 



elettronica istituzionale a cui 
presentare le istanze 

   

   

   

   

 



1 
 

 AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Ai sensi dell’art. 7 comma 4 della Legge Regionale n. 15/2013 , gli interventi 
edilizi sono eseguiti previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 
presentata presso il Comune di appartenenza dell’immobile oggetto di 
intervento.  
La comunicazione di inizio dei lavori, oltre ai dati identificativi della proprietà 
o di chi ha titolo, ai dati identificativi dell’immobile e alla descrizione 
dell’intervento, deve riportare i dati identificativi dell’impresa alla quale si 
intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non 
può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio.  
La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali a 
firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria 
responsabilità, la corrispondenza dell’intervento con una delle fattispecie 
descritte al comma 4, dell’art. 7 della L.R. 15/2013, il rispetto delle 
prescrizioni e delle normative vigenti in materia, nonché l’osservanza delle 
eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o negli altri atti di assenso 
acquisiti per l’esecuzione delle opere.  
L’esecuzione delle opere comporta l’obbligo della nomina del direttore dei 
lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo 
Sportello Unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi 
previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti 
tecnologici, qualora l’intervento abbia interessato gli stessi 

■ L.R. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.e i  
■ D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001  
■ Regolamento Urbanistico Edilizio 
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 



 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata è necessario 
compilare la modulistica allegata alla presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La CILA può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

La CILA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e 
comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua 
presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.  
I lavori oggetto della CILA devono iniziare entro un anno dalla data della sua 
efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali 
termini, in assenza di proroga di cui al comma 2, la CILA decade di diritto per 



le opere non eseguite La realizzazione della parte dell’intervento non 
ultimata è soggetta a nuova CILA.  
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, 
anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte 
dell’interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del 
progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio 
lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. 
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

• diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con la seguente modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T0707202404090000056112 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA – CILA PER NUOVO 
PASSO CARRAIO 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Consiste nella presentazione di una CILA per l'apertura o regolarizzazione di 
un passo carraio. Per i passi carrabili situati su strade provinciali è 
necessario fare riferimento alla Provincia di Bologna. 

Ai sensi dell’art. 7 comma 4 della Legge Regionale n. 15/2013 , gli interventi 
edilizi sono eseguiti previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 
presentata presso il Comune di appartenenza dell’immobile oggetto di 
intervento.  
La comunicazione di inizio dei lavori, oltre ai dati identificativi della proprietà 
o di chi ha titolo, ai dati identificativi dell’immobile e alla descrizione 
dell’intervento, deve riportare i dati identificativi dell’impresa alla quale si 
intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non 
può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio.  
La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali a 
firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria 
responsabilità, la corrispondenza dell’intervento con una delle fattispecie 
descritte al comma 4, dell’art. 7 della L.R. 15/2013, il rispetto delle 
prescrizioni e delle normative vigenti in materia, nonché l’osservanza delle 
eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o negli altri atti di assenso 
acquisiti per l’esecuzione delle opere.  
L’esecuzione delle opere comporta l’obbligo della nomina del direttore dei 
lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo 
Sportello Unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi 
previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti 
tecnologici, qualora l’intervento abbia interessato gli stessi 

■ L.R. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.e i  
■ D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001  
■ Regolamento Urbanistico Edilizio 

■ Art. 22 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) ■ Art. 46 del DPR 



495/1992 (Regolamento Attuazione codice della stada) 
Link Utili  
 
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata è necessario 
compilare la modulistica allegata alla presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La CILA può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 



Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

La CILA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e 
comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua 
presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.  
I lavori oggetto della CILA devono iniziare entro un anno dalla data della sua 
efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali 
termini, in assenza di proroga di cui al comma 2, la CILA decade di diritto per 
le opere non eseguite La realizzazione della parte dell’intervento non 
ultimata è soggetta a nuova CILA.  
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, 
anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte 
dell’interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del 
progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio 
lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. 
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

• diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con la seguente modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T0707202404090000056112 



 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento SEGNALAZIONE CERTIFICATA ATTIVITA’ EDILIZIA - SCIA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

La SCIA deve essere presentata corredata dalla documentazione 
essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l’intervento che si 
intende realizzare e l’asseverazione del progettista abilitato.  
La SCIA è corredata altresì dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, 
comunque denominati, o dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni 
o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei 
presupposti necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio, dagli 
elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché 
dell’attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto. 

■ L.R. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.e i  
■ D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001  
■ Regolamento Urbanistico Edilizio 
Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 



istituzionale  Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la SCIA è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 
N.B.: la modulistica ISTAT (ISTAT/PDC/RE e ISTAT/PDC/NRE) di 
rilevazione statistica dell'attività edilizia, per i casi di nuova costruzione o 
ampliamento di volume di fabbricati preesistenti è compilabile 
ESCLUSIVAMENTE accendendo al sito https://indata.istat.it/pdc e 
munendosi di password. Dopo la regolare compilazione è FATTO OBBLIGO 
di comunicare al comune, all’atto della richiesta del permesso di costruire o 
al momento della presentazione della SCIA, il numero identificativo del 
modello di rilevazione presente in alto a destra di ciascuna pagina. 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La SCIA può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e 
comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua 
presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.  
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua 
efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali 
termini, in assenza di proroga di cui al comma 2, la SCIA decade di diritto per 
le opere non eseguite La realizzazione della parte dell’intervento non 
ultimata è soggetta a nuova SCIA.  
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, 



anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte 
dell’interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del 
progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio 
lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. 
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

• diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con la seguente modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T0707202404090000056112 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 



4 
 

AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento PERMESSO DI COSTRUIRE 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

E' un titolo abilitativo necessario per gli interventi di trasformazione edilizia / 
urbanistica (nuova costruzione, ampliamenti , ristrutturazione) come indicati 
all'art. 17 della LR 15/2013 
 
La domanda deve essere presentata per tutti gli interventi di cui all'art 17 
della L.R. 15/2013 e s.m.e dai Proprietari o aventi titolo alla presentazione 
della richiesta di Permesso di costruire. 
 

■ L.R. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.e i  
■ D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001  
■ Regolamento Urbanistico Edilizio 
Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 



 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 
N.B.: la modulistica ISTAT (ISTAT/PDC/RE e ISTAT/PDC/NRE) di 
rilevazione statistica dell'attività edilizia, per i casi di nuova costruzione o 
ampliamento di volume di fabbricati preesistenti è compilabile 
ESCLUSIVAMENTE accendendo al sito https://indata.istat.it/pdc e 
munendosi di password. Dopo la regolare compilazione è FATTO OBBLIGO 
di comunicare al comune, all’atto della richiesta del permesso di costruire o 
al momento della presentazione della SCIA, il numero identificativo del 
modello di rilevazione presente in alto a destra di ciascuna pagina. 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

I termini per il rilascio del Permesso di costruire o per la formazione del 
silenzio-assenso sono stabiliti dall'art. 18 della L.R. 15/2013 e s.m.e i.  
Il Permesso di costruire viene rilasciato al momento della firma del 
Responsabile del 4° Settore Edilizia e Urbanistica.  
L'interessato viene informato per iscritto sulle modalità del ritiro del permesso 
e sul calcolo degli oneri. 
 
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 

 



ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

• 2 marche da bollo di euro 16,00 cadauna; 
• oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione in base 
alla superficie costruita;  
 
• diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con la seguente modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T0707202404090000056112 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 



5 
 

AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ’ 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata 
per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad 
esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati 
da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione 
sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, 
lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli 
interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in 
sanatoria.  
L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva 
conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo 
originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità. 
 
■ L.R. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.e i  
■ D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001  
■ Regolamento Urbanistico Edilizio 
Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 



l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

L'Attestato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di 
trenta giorni dalla richiesta.  
Il rilascio è subordinato alla verifica della documentazione allegata alla 
richiesta di Certificato di conformità edilizia e agibilità. 
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

Qualora, entro 90 giorni dalla data di regolare presentazione della richiesta di 
certificato di conformità edilizia, il SUE non abbia rilasciato il certificato di 
conformità edilizia e agibilità, nè abbia comunicato al richiedente che nei 
controlli si sono riscontrate difformità, la conformità edilizia ed agibilità si 
intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella Scheda 
tecnica descrittiva allegata. 
 



Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

• 1 marca da bollo di euro 16,00; 
 
• diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con la seguente modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T0707202404090000056112 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 

 



6 
 

AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento PROGETTO UNITARIO  

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Il progetto unitario deve definire il progetto d'insieme dei rapporti formali e 
dimensionali di tutti gli edifici che compongono una "corte" agricola (così 
classificata da RUE) o un’area edificabile indicata in RUE, secondo le 
caratteristiche degli insediamenti tradizionali rurali o urbani. Nelle corti rurali 
per gli intereventi che non comportano aumento di Superficie utile, nè 
aumento di unità abitative, nè cambio d'uso, non occorre il Progetto Unitario. 

Il Progetto unitario potrà essere presentato contestualmente alla prima 
richiesta di permesso di costruire. 

 
■ Regolamento Urbanistico Edilizio 
Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 



 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Parere Ufficio Tecnico e nel caso di area urbana delibera di consiglio 
comunale di approvazione dello schema di convenzionamento. 
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

 
• diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 



 
da corrispondere con la seguente modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T0707202404090000056112 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 



7 
 

AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento VALUTAZIONE PREVENTIVA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

L'avente titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio del Permesso di 
costruire può chiedere preliminarmente allo Sportello Unico per l'Edilizia una 
valutazione sull'ammissibilità dell'intervento. 

■ L.R. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.e i  
■ D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001  
■ Regolamento Urbanistico Edilizio 
Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Dirigente di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 



 Operatori: Bernardini Valerio 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

La valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico per l’Edilizia entro 
quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda accompagnata 
dagli elaborati tecnici. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si 
intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione e documentazione 
presentata. 
I contenuti della valutazione preventiva rilasciata, ovvero della relazione e 
documentazione tacitamente assentite, sono vincolanti ai fini del rilascio del 
Permesso di costruire o dell’istruttoria della Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto 
indicato nella richiesta di valutazione preventiva. 
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento)  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente • 1 marca da bollo da € 16,00; 



necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

 
• diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con la seguente modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T0707202404090000056112 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 



8 
 

AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento PIANI URBANISTICI ATTUATIVI – PUA DI INIZIATIVA PRIVATA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio 
per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione 
disposti dal Piano Operativo Comunale (POC). 

I termini per la presentazione dei PUA sono quelli indicati negli specifici 
accordi ex art. 18 LR 20/2000, nelle schede normative e nelle norme di POC. 

■ L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 - Disciplina generale sulla tutela e sull'uso 
del territorio 
■ Legge n. 106 del 12 luglio 2011  
■ Regolamento Urbanistico Edilizio Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 



 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Il procedimento di approvazione del PUA è descritto all'art. 35 della LR 
20/2000 e s.m.i. 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

 
• diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con la seguente modalità: 



 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T0707202404090000056112 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento COMUNICAZIONE DI VOLTURA DEI TITOLI EDILIZI 
Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

La domanda di voltura di TITOLO EDILIZIO (Permesso di Costruire, SCIA, 
CILA), scaricabile dalla presente scheda, deve essere presentata in tutti i 
casi di cambio di titolarità del titolo abilitativo. 

■ L.R. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.e i  
■ D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001  
■ Regolamento Urbanistico Edilizio 
Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 



 

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Rilascio Voltura solo in caso di Permesso di Costruire entro 30 giorni dalla 
richiesta, negli altri casi la richiesta ha le funzioni di comunicazione della 
voltura stessa. 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

• 2 marche da bollo di euro 16,00 cadauna (solo per volture dei permessi di 
costruire) 
 
• diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con la seguente modalità: 



 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T0707202404090000056112 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento COMUNICAZIONE DI PROROGA DEI TITOLI EDILIZI 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

La comunicazione di proroga dei termini di un titolo abilitativo, scaricabile 
dalla presente scheda, deve essere presentata in tutti i casi in cui l'opera non 
venga iniziata e non sia completata entro i termini di cui agli artt. 16 e 19 
della L.R. 15/2013. 

Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, 
anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte 
dell'interessato 

■ L.R. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.e i  
■ D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001  
■ Regolamento Urbanistico Edilizio 
Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 



 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Nel titolo edilizio originario sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei 
lavori. 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

NO 



Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE O DIRITTI DI 
SEGRETERIA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

La Restituzione del contributo di costruzione per mancata realizzazione 
dell'opera o per realizzazione di superficie inferiore che determini un minor 
costo a carico del titolare del titolo abilitativo.  
 
La  Restituzione dell'importo versato per diritti di segreteria eventualmente 
versato in eccesso rispetto al dovuto. 
Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 



 

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

La determina di impegno e liquidazione viene emessa entro 180 giorni dalla 
richiesta. Successivamente il Servizio Ragioneria provvederà alla 
liquidazione del dovuto. 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

NO 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 



Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento RESTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

La Restituzione / svincolo della polizza fideiussoria si raggiunge allegando 
alla richiesta la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione delle 
opere o dei pagamenti per la quale la polizza faceva le funzioni di garanzia 
per il Comune.Link Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 



Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

La risposta di avvenuta restituzione e svincolo viene emessa entro 30 giorni 
dalla richiesta. 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

NO 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

13 



 

AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è un documento che contiene 
le destinazioni d'uso dei terreni previste dallo strumento urbanistico 
comunale vigente e dichiara se sono in itinere varianti che coinvolgono l'area 
interessata.  
 
Questo tipo di certificato occorre quando si stipula un atto di compravendita, 
di divisione o di donazione avente ad oggetto:  
 
• un terreno, qualsiasi sia la sua superficie, che non sia pertinenza di un 
edificio; 
  
• un terreno, di superficie uguale o superiore a 5.000 mq., che costituisce 
pertinenza di un edificio censito al Catasto Urbano.  
 
Il certificato ha validità per un anno dalla data del rilascio salvo che, nel 
frattempo, non siano intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici, 
anche per effetto di misure di salvaguardia.Utili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 



ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.  
In caso di urgenza, il certificato verrà rilasciato entro 7 giorni dalla richiesta 
previo pagamento dei diritti di segreteria in misura doppia. 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente • 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna 



necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con una delle seguenti modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T070720240409000005611 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento ATTRIBUZIONE DI NUMERAZIONE CIVICA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Il proprietario, terminata la costruzione del fabbricato e comunque prima che 
questo possa essere occupato, deve fare richiesta per l'attribuzione del 
numero civico.  
La numerazione interna deve essere effettuata a cura del proprietario.  
N.B. Il Comune non fornisce nè le targhe di numero civico, nè le targhette di 
numerazione interna. 

■DPR 30 maggio 1989, n. 223 
Utili  

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 



 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.   

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

NO 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 



elettronica istituzionale  

Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Il Certificato e l’attestazione Urbanistica  è un documento che contiene le 
informazioni dei terreni o degli immobili previste dallo strumento urbanistico 
comunale vigente e dichiara se sono in itinere varianti che coinvolgono l'area 
interessataUtili  
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 



Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.  
 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con una delle seguenti modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T070720240409000005611 



Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Al fine di ottenere il contributo regionale per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche che costituiscono ostacolo a portatori di menomazioni o 
limitazioni funzionali permanenti:  
• in edifici privati ad uso abitativo  
• negli edifici pubblici e privati adibiti a centri o istituti residenziali per 
l'assistenza agli invalidi :  
• per rendere accessibili e fruibili le aree in cui si trovano gli edifici di cui 
sopra con particolare riguardo ai percorsi di avvicinamento agli stessi. 

I richiedenti possono essere:Utili  

• il soggetto disabile;  
• esercente la potestà o tutela o procura su soggetto disabile ai sensi dell’art. 
1704 del codice civile; 
 
Per ottenere il contributo è necessario presentare richiesta entro il 1 marzo di 
ogni anno compilando il modulo allegato alla presente scheda informativa.  
I moduli per la richiesta sono disponibili anche presso lo Sportello Unico per 
l'Edilizia (SUE) negli orari di apertura al pubblico 
 
Si evidenzia che la graduatoria una volta approvata conserva validità sino 
all'effettiva erogazione del contributo, per cui il cittadino non dovrà rinnovare 
la domanda. 
 
■ Legge 9 gennaio 1989 n. 13 
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 



 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Si evidenzia che la graduatoria una volta approvata conserva validità sino 
all'effettiva erogazione del contributo, per cui il cittadino non dovrà rinnovare 
la domanda. 
 



Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

• 1 marca da bollo di euro 16,00; 
 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

: Il cittadino che intende installare, rinnovare, modificare la titolarità od il 
messaggio pubblicitario di insegne o altri mezzi pubblicitari deve presentare 
apposita comunicazione. 

Le norme e i requisiti da rispettare sono quelli previsti nel Regolamento 
Comunale per la collocazione di mezzi pubblicitari .  

Per le insegne ed i cartelli situati su strade provinciali è necessario fare 
riferimento alla Provincia di Bologna.  

La comunicazione è valida per tre anni. 

Chiunque ha titolo (proprietario, usufruttuario, conduttore con delega scritta 
del proprietario, ecc.) a intervenire sull'immobile nel quale si intende 
collocare l'insegna o altro mezzo pubblicitario. 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 



ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente • 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna 



necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

diritti di segreteria: https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2019/12/31/determinazione-nuovi-diritti-di-segreteria-e-istruttoria/ 
 
da corrispondere con una delle seguenti modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - 
SERVIZIO TESORERIA, presso  EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- BOLOGNA - SCARL, Filiale di San Giorgio di Piano, Viale Rimembranza, 8. 
- IBAN: IT53T070720240409000005611 
 
• tassa di pubblicità: 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI MONTACARICHI E 
PIATTAFORME 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Consiste nella comunicazione da parte della proprietà della messa in 
esercizio di un ascensore/montacarichi/piattaforma e nella conseguente 
richiesta di assegnazione di un numero di matricola. Per i soggetti che 
vogliono installare presso la propria abitazione o ditta un impianto elevatore 
Bisogna comunicare la messa in esercizio e richiedere il numero di matricola 
dell'elevatore, è necessario compilare il modulo allegato alla presente 
scheda informativa corredato dei documenti in esso indicati. 

■ D.P.R. N. 162 del 30.04.1999 
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 



 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Entro 30 giorni dalla richiesta verrà comunicato agli interessati il numero di 
matricola assegnato all'elevatore 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

NO 



Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento ATTESTATO IDONEITA’ ALLOGGIO  

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

L'attestato di idoneità alloggio è rilasciato dal Comune ed è necessario al 
cittadino extracomunitario per ottenere il permesso o la carta di soggiorno, 
per il ricongiungimento familiare o per la prestazione di garanzie per 
l'accesso al lavoro. 

Il certificato di idoneità di alloggio è un documento attestante che l'alloggio è 
idoneo sotto il profilo igienico-sanitario previsto dalle leggi vigenti e rientra 
nei parametri minimi previsti dalle normative in vigore. 

La domanda può essere presentata: 
• dal cittadino extracomunitario 
• dal proprietario o comproprietario, conduttore o affittuario dell'immobile a 
proprio nome o in nome e per conto di altra persona. 
In questo ultimo caso vanno indicate le generalità del soggetto per conto del 
quale viene richiesto il certificato. 
 

Per l'ottenimento del permesso di soggiorno, la domanda deve essere 
necessariamente fatta dal cittadino extracomunitario 

■ D.Lgs. 286/1998 
 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 



 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Per presentare la richiesta è necessario compilare la modulistica allegata alla 
presente scheda informativa. 
 
http://www.renogalliera.it/modulistica/modulistica-unificata-per-ledilizia 
 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Entro 30 giorni dalla richiesta verrà comunicato agli interessati il numero di 
matricola assegnato all'elevatore 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 



Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento  

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

• 2 marche da bollo di euro 16,00 cadauna (una da apporre alla domanda; 
una per l'attestato). 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   
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AREA Programmazione e Gestione del Territorio 

Tipologia di procedimento  

Denominazione del procedimento SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE EDILIZIA 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

Il cittadino comunica all’Amministrazione Comunale la violazione edilizia 
riscontrata sul territorio comunale.L’Amministrazione nel caso di effettiva 
violazione edilizia procederà nella redazione dell’apposito verbale di 
sopralluogo informando i proprietari dell’abuso e contestualmente darà inizio 
all’iter amministrativo necessario al ripristino o alla sanatoria dell’abuso. 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 
l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 
 Responsabile dell'ufficio: Bernardini Valerio 
 Assessore di Riferimento: Sindaco 
 Direttore di riferimento: Chiarelli Elena 
 Telefono: 051/66.38.549  
 Email: resp.edilizia@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 Contatti: comune. comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 Operatori: Bernardini Valerio 

 



Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 
allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i 
facsimile per le autocertificazioni) anche se la produzione a 
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

NESSUNA MODULISTICA 
 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze 

La richiesta può essere presentata:  
• per posta elettronica certificata PEC: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Orari:  Servizio Tecnico: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 14,30 
alle 18,30 su appuntamento 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

 

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 
attivazione 

NO 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione 
dei pagamenti informatici 

NO 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 Titolare del potere sostitutivo: Mazza Fausto- Segretario Generale 
 Telefono: 051/6638584 
 Email: segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO 
Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo   

 


