
SETTORE 3 - AREA TECNICA
Procedimenti SUAP e COMMERCIO

Procedimento modulistica servizio on line Potere Sostitutivo

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

Norma di 
riferimento

Unità 
Organizzativa 

Responsabile del 
Procedimento, 

recapito telefonico e 
indirizzodi posta 

elettronica

Responsabile 
Procedimento 

finale

Elemento che 
detrmina la data di 

inzio del 
procedimento

termine di 
conclusione 

del 
procedimento 

Eventuale 
operativà del 

silenzio assenso/
silenzio rifiuto o 

della 
dichiarazione 
inizio attività

strumenti di tutela, 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità di 
richiesta 

informazioni

modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 

ACCONCIATORI:  
inizio attività,  cambio 
della ragione sociale, 
subingresso, modifica 

soggetto titolare 
requisiti professionali, 

cessata attività

L. 174/2005   
Regolamento 

Regionale 
n.6/2011

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

AGENZIE DI 
VIAGGIO: inizio 

attività, modifica, 
nomina responsabile 
tecnico e cessatat 

attività

L.R. 27/2015  - 
Regolamento 
Regionale n. 

7/2016

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro istanza da 

sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

ATTIVITA' 
PRODUTTIVA 

ARTIGIANALE O 
INDUSTRIAL: inizio 
attività, modifica, 

subentro e cessatat 
attività

L. 122/2010 - 
L.11/2014 - L.R. 

33/2009 

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

ATTIVITA' RICETTIVE 
ALBERGHIERE: inizio 

attività, modifica, 
subentro e cessata

L.R. 27/2015  - 
Regolamento 
Regionale n. 

7/2016

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

ATTIVITA' RICETTIVE 
NON ALBERGHIERE 

( B&B, affittacamere, 
locande, foresterie 

ECC..) : inizio attività, 
modifica, subentro e 

cessata attività

L.R. 27/2015  - 
Regolamento 
Regionale n. 

7/2016

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

ATTIVITA' RICETTIVE 
ALL'ARIA APERTA 

( campeggi, aree di 
sosta ecc): inizio 
attività, modifica, 
subentro e cessata 

attività

L.R. 27/2015  - 
Regolamento 
Regionale n. 

7/2016

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

AGENZIA D'AFFARI: 
inizio attività, 

modifiche, subentro e 
cessatata attività

T.L.P.S artt. 115 
e 120

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

AGRITURISMO : inizio 
attività,  modifiche, 
subentro e cessata 

attività

L. n. 96/2006  
L.R. 31/2008

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300


SETTORE 3 - AREA TECNICA
Procedimenti SUAP e COMMERCIO

Procedimento modulistica servizio on line Potere Sostitutivo
Norma di 

riferimento
Unità 

Organizzativa 

Responsabile del 
Procedimento, 

recapito telefonico e 
indirizzodi posta 

elettronica

Responsabile 
Procedimento 

finale

Elemento che 
detrmina la data di 

inzio del 
procedimento

termine di 
conclusione 

del 
procedimento 

Eventuale 
operativà del 

silenzio assenso/
silenzio rifiuto o 

della 
dichiarazione 
inizio attività

strumenti di tutela, 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità di 
richiesta 

informazioni

modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

DLGS. 114/98 SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 90 giorni no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

ARTIGIANI 
ALIMENTARI -

CONSUMO 
IMMEDIATO : inizio 
attività, modifica, 
subentro e cessata 

attività

L.R. 8/2009  
L.R. 73/1989  
L.443/1985

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

COMMERCIO 
ALL'INGROSSO: inizio 

attività, modifica, 
subentro e cessata 

attività

d.lGS 114/1998  
D.lgs 59/210 - 

D.lgs. 222/2016

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro dell'istanza da 

sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

COMMERCIO CON 
DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI : inizio 
attività, modifiche, 

subentro e fine 
attività

DLGS. 114/98  
L.R. 6/2010

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

COMMERCIO 
ELETTRONICO : inizio 

attività,  modifica, 
subentro e cessata 

attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE - 

partecipazione alle 
fiere cittadine

L.R. 6/2010 
Regolamento 

comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE IN 

FORMA ITINERANTE: 
inizio attività, 

modifiche, subentro e 
cessata attività

L.R. 6/2010 
DLGS. 59/2010 
Regolamento 

comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE IN 
POSTEGGIO DI 

MERCATO 
ASSEGNATO CON 

BANDO  - 
attestazione allegata 
alla carta d'esercizio

L.R. 6/2010 - 
Regolamento 

comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE IN 
POSTEGGIO DI 

MERCATO : subentro, 
 modifiche, cessata 

attività

L.R. 6/2010 - 
Regolamento 

comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/


SETTORE 3 - AREA TECNICA
Procedimenti SUAP e COMMERCIO

Procedimento modulistica servizio on line Potere Sostitutivo
Norma di 

riferimento
Unità 

Organizzativa 

Responsabile del 
Procedimento, 

recapito telefonico e 
indirizzodi posta 

elettronica

Responsabile 
Procedimento 

finale

Elemento che 
detrmina la data di 

inzio del 
procedimento

termine di 
conclusione 

del 
procedimento 

Eventuale 
operativà del 

silenzio assenso/
silenzio rifiuto o 

della 
dichiarazione 
inizio attività

strumenti di tutela, 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità di 
richiesta 

informazioni

modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 

SETTORE 3 30 giorni si nessun pagamento previsto

L.R. 6/2010 SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

L.R. 6/2010 SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

L.R. 6/2010 SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

R.D. 773/1931 SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

R.D. 773/1931 SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE - 

comunicazione di 
partecipazione alla 

spunta

L.R. 6/2010 - 
Regolamento 

comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico o 

al procollo

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

DISTRIBUTORI 
CARBUARNTE : 

autorizzazione per 
inizio attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

DISTRIBUTORE 
CARBURANE : 

modifica, subentro, 

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

DISTRIBUTORE 
CARBARANTE: 

sospensione e ripresa 
dell'attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

ESERCIZI DI 
VICINATO : inizio 
attività, modifiche, 
subentro e cessata 

attività

DLGS. 
114/1998  L.R. 

6/2010

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

ESTETISTI : inizio 
attività, modifiche, 
subentri e cessata 

attività

L. 1/1990    
Regolamento 

Regionale 
n.5/2016

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

FOCHINI: inizio 
attività, rinnovo 

licenza

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

FOCHINI : cessazione 
dell’attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it



SETTORE 3 - AREA TECNICA
Procedimenti SUAP e COMMERCIO

Procedimento modulistica servizio on line Potere Sostitutivo
Norma di 

riferimento
Unità 

Organizzativa 

Responsabile del 
Procedimento, 

recapito telefonico e 
indirizzodi posta 

elettronica

Responsabile 
Procedimento 

finale

Elemento che 
detrmina la data di 

inzio del 
procedimento

termine di 
conclusione 

del 
procedimento 

Eventuale 
operativà del 

silenzio assenso/
silenzio rifiuto o 

della 
dichiarazione 
inizio attività

strumenti di tutela, 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità di 
richiesta 

informazioni

modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 

SETTORE 3 no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 90 giorni no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

GRANDI STRUTTURE 
DI VENDITA : 

autorizzazione per 
inizio attività

D.LGS 
114/1998 L.R. 

n.6/2010

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

60 gg per 
indire 

conferenza 
dei servizi  

120gg  per lo 
svolgimento 

della 
conferenza

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

GRANDI STRUTTURE 
DI VENDITA - 
attivazione 

dell'attività,  
modifiche, subentro

D.LGS 
114/1998 L.R. 

n.6/2010

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

GRANDI STRUTTURE 
DI VENDITA- 
cessazione 
dell’attività

DLGS. 
114/1998 L.R. 

n.6/2010

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE IN 
LUOGO APERTO: 

meno di 200 persone 
ed entro le ore 24:00 

del giorno d'inizio

R.D. 773 - 
Regolamento 

comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE IN 

LUOGO APERTO: più  
di 200 persone e/o 

più giorni

R.D. 773 - 
Regolamento 

comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro dell'istanza del 

sportello telelmatico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

MEDIE STRUTTURE 
DI VENDITA : 

richiesta 
autorizzazione

D.LGS 
114/1998 L.R. 

n.6/2010

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

MEDIE STRUTTURE 
DI VENDITA: 
attivazione 
dell'attività, 
variazioni, 

subingresso, cessata 
attività

D.LGS 
114/1998 L.R. 

n.6/2010

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

NOLEGGIO VEICOLI 
SENZA CONDUCENTE: 

inizio, modifiche, 
subentro e cessatat 

attività

D.R.R.481/2001 - 
DGR 8/4502-2007

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro dell'istanza da 

sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/


SETTORE 3 - AREA TECNICA
Procedimenti SUAP e COMMERCIO

Procedimento modulistica servizio on line Potere Sostitutivo
Norma di 

riferimento
Unità 

Organizzativa 

Responsabile del 
Procedimento, 

recapito telefonico e 
indirizzodi posta 

elettronica

Responsabile 
Procedimento 

finale

Elemento che 
detrmina la data di 

inzio del 
procedimento

termine di 
conclusione 

del 
procedimento 

Eventuale 
operativà del 

silenzio assenso/
silenzio rifiuto o 

della 
dichiarazione 
inizio attività

strumenti di tutela, 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità di 
richiesta 

informazioni

modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 

SETTORE 3 90 no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni no MOD. F24

L.248/2006 SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

NOLEGGIO VEICOLI 
CON CONDUCENTE 

rilascio nuova 
autorizzazione a seguito 

del bando

L.R.20/1995 - 
D.M. 448/1991 - 

Regolamento 
Comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro dell'istanza da 

sportello telematico 

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

NOLEGGIO VEICOLI 
CON CONDUCENTE : 

subingresso, cambi 
vetture, cambio 
denominazione 

L.R.20/1995 - 
D.M. 448/1991 - 

Regolamento 
Comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro dell'istanza da 

sportello telematico 

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA SUOLO 

PUBBLICO - 
concessione

Regolamento 
comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico O 

presentazioen al 
protocollo

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

PARAFARMACIE:  
inizio attività, 

subentro, modifiche e 
cessatat attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

PANIFICATORI: inizio 
attività, modifica, 
subentro e cessata 

attività

L. 10/2013    
L.R. 10/2013 

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro dell'istanza del 

sportello telelmatico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

RIFUGI PER ANIMALI: 
inizio, modifiche, 

subentro e cessatat 
attività

L. 21/2010  L.R. 
 33/2009  R.R. 

2/2017

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300

inoltro dell'istanza del 
sportello telelmatico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

RIVENDITA DI 
GIORNALI E RIVISTE: 

 inzio attività, 
modifica, subentro e 

cessatat attività

DLGS. 
114/1998 e 
170/2001

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

SALA GIOCHI : inizio 
attività, modifiche, 

subentro e cessatata 
attività

R.D. 773/1931 - 
Regolamento 

Comunale - R.R. 
n.5/2014 
Decreto 

Direttoriale 
22/02/2010

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/


SETTORE 3 - AREA TECNICA
Procedimenti SUAP e COMMERCIO

Procedimento modulistica servizio on line Potere Sostitutivo
Norma di 

riferimento
Unità 

Organizzativa 

Responsabile del 
Procedimento, 

recapito telefonico e 
indirizzodi posta 

elettronica

Responsabile 
Procedimento 

finale

Elemento che 
detrmina la data di 

inzio del 
procedimento

termine di 
conclusione 

del 
procedimento 

Eventuale 
operativà del 

silenzio assenso/
silenzio rifiuto o 

della 
dichiarazione 
inizio attività

strumenti di tutela, 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità di 
richiesta 

informazioni

modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 

L.R. 6/2010 SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

L.R. 6/2010 SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni si nessun pagamento previsto

R.D. 773/1931 SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

DLGS. 114/98 SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni no nessun pagamento previsto

SOMMINISTRAZIONE 
BEVANDE E ALIMENTI 

( bar, ristoranti, 
trattorie ): inizo 

attività, modifiche, 
suntro e cessata 

attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

 SOMMINISTRAZION 
EALIMENTI E 

BEVANDE IN CIRCOLI 
PRIVATI: inizo 

attività, modifiche, 
subentro e cessata 

attività

D.P.R. 
235/2001

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E 

BEVANDE SVOLTA 
CONGIUNTAMENTE 

AD ALTRE ATTIVITA: 
inzio attività, 

modifiche, subentro e 
cessata attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE 

TEMPORANEA in 
occasione di sagre, 

fiere ecc..

L.R. n. 6/2010 e 
s.m.i.- D.lgs 

59/2010 e s.m.i. 
regolamneto 
Comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

SPETTACOLI 
PIROTECNICI

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro dell'istanza da 

sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

SPACCI INTERNI: 
inizio attività, 

modifiche, subentro e 
 cessata attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

SPETTACOLI 
VIAGGIANTI: 

richiesta rilascio 
autorizzazione, 
registrazione 

attrazioni, subentro, 
aggiunta della 

rappresentanza e 
cessata attività

R.D. 773/1931  
L. 33/1968  

REGOL.

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

SPETTACOLI 
VIAGGIANTI: 

concessione alla 
partecipazione ai 

parchi di divertimento

R.D. 773/1931  
L. 33/1968  

REGOL.

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/


SETTORE 3 - AREA TECNICA
Procedimenti SUAP e COMMERCIO

Procedimento modulistica servizio on line Potere Sostitutivo
Norma di 

riferimento
Unità 

Organizzativa 

Responsabile del 
Procedimento, 

recapito telefonico e 
indirizzodi posta 

elettronica

Responsabile 
Procedimento 

finale

Elemento che 
detrmina la data di 

inzio del 
procedimento

termine di 
conclusione 

del 
procedimento 

Eventuale 
operativà del 

silenzio assenso/
silenzio rifiuto o 

della 
dichiarazione 
inizio attività

strumenti di tutela, 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità di 
richiesta 

informazioni

modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 

DLGS. 114/98 SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

L.R. 3/2008 SETTORE 3 si nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

DLGS. 114/98 SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

DLGS. 114/98 SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorni nessun pagamento previsto

TABACCHERIE- 
VENDITA DI ALTRI 
GENERI DI BENI: 

inizio attività, 
modifiche, subentro e 

cessata attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

UNITA' D'OFFERTA 
SOCIALE ( ASILI 

NIDO, MICRO NIDO, 
COMUNITA' 
FAMILIARE

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300

inoltro delel 
comunicazione 

preventiva di esercizio 
da sportello telematico

entro 60 gg il 
comune chiede 

la verifica 
all'ATS - ATS 

entro 75 
comunica al 

Comune l'esito

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

TOMBOLE - LOTTERIE 
- PESCA DI 

BENEFICENZA- 
comunicazione

D.P.R. 
430/2001

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

VENDITA PER 
CORRISPONDENZA: 

inzio attività, 
modifiche, subentro e 

cessata attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

VENDITA PRESSO IL 
DOMICILIO DEL 
CONSUMATORE: 

inizio attività, 
modifiche, subentro e 

cessata attività

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

VENDITA DIRETTA 
DEI PRODOTTI 

AGRICOLI: inizio, 
modifica, subentro e 

cessata attività

D.lgs. 114/98  - 
D.lgs. 228/2001 

L.R. 6/2010

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

VIDEOGIOCHI -
APPARECCHI PER IL 
GIOCO LECITO: inzio 
attività, modifiche, 
subentro e cessata 

attività

R.D. 773/1931 
Regolamento 

Comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

IMPIANTI 
TELECOMUNICAZIONE
I AD USO 
AMATORIALE:  inzio, 
modifiche, subentro e 
cessata 

D.lgs. 259/2003 
L.R. 11/2011

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 

https://
sportellotelematico.comuni.

almennosbss.bg.it/
AttivitaEconomiche/

Istanze?
filter0=&term_node_tid_de

pth=300

inoltro dell'istanza da 
sportello telematico

sì - 60 giorni per il 
controllo dei 
requisiti e dei 
presupposti

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://
sportellotelematico.c
omuni.almennosbss.

bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/


SETTORE 3 - AREA TECNICA
Procedimenti SUAP e COMMERCIO

Procedimento modulistica servizio on line Potere Sostitutivo
Norma di 

riferimento
Unità 

Organizzativa 

Responsabile del 
Procedimento, 

recapito telefonico e 
indirizzodi posta 

elettronica

Responsabile 
Procedimento 

finale

Elemento che 
detrmina la data di 

inzio del 
procedimento

termine di 
conclusione 

del 
procedimento 

Eventuale 
operativà del 

silenzio assenso/
silenzio rifiuto o 

della 
dichiarazione 
inizio attività

strumenti di tutela, 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità di 
richiesta 

informazioni

modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 

SETTORE 3 60/90 giorni si nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60/90 no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 60 giorno no nessun pagamento previsto

SETTORE 3 90/120 gg no nessun pagamento previsto

IMPIANTI 
TELECOMUNICAZIONI 
CON POTENZA FINO  A 
20 WATT inizio, 
subentro, cessata 
attività.            

D.lgs. 259/2003 
L.R. 11/2011

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro dell'istanza da 

sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

IMPIANTI 
TELECOMUNICAZIONI 
CON POTENZA 
SUPERIORE  A 20 
WATT              

D.lgs. 259/2003 - 
d.l. 98/2011  L.R. 

11/2011

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro dell'istanza da 

sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

ACUSTICA - 
AUTORIZZAZIONE IN 
DEROGA

L.447/1995 
Regolamento 

Comunale

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro dell'istanza da 

sportello telematico

ricorso 
amministrativo al TAR 

competente per 
territorio entro 60 

giorni - ricorso 
straordinario al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE

D.P.R 59 del 
13/03/2013

Ist. Amm.vo Emilia 
Mussio  035/6320254 - 
commercio@comune.al

menno-san-
salvatore.bg.it

Ing. Matteo 
Pezzotta 

035/6320206 
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300inoltro istanza da 

sportello telematico

ricorso amministrativo al 
TAR competente per 

territorio entro 60 giorni - 
ricorso straordinario al 

Presidente della 
Repubblica entro 120 

giorni

ufficio SUAP 
035/6320254 oppure 

sul sito comunale/ 
sportello telematico 

polifunzionale

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/

Segretario Generale Dott. Santo 
Russo - 

segretario@comune.almenno-
san-salvatore.bg.it

https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=&term_node_tid_depth=300
https://sportellotelematico.comuni.almennosbss.bg.it/
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