
COMUNE DI FIESSE  (BS)
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PROCEDIMENTO 
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RECAPITO 

TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA

Attività ricettive

 Agriturismo: dichiarazione di 

avvio attività e comunicazioni varie 

- in vigore dal 14 marzo 2009

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Attività ricettive

Attività ricettive non alberghiere: 

denuncia inizio attività e 

comunicazioni varie

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Attività ricettive

Segnalazione certificata di inizio 

attività per esercizio attività e 

comunicazioni varie 

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Vendita su area pubblica di 

prodotti agricoli e zootecnici con 

contestuale richiesta di 

assegnazione di posteggio

30 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

 Pubblici Esercizi: Comunicazioni 

relative ad apertura per 

subingresso e variazioni

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

 Pubblici Esercizi - Trasferimento 

di sede
60 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it
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COMUNE DI FIESSE  (BS)
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RECAPITO 

TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA

Autorizzazioni 

commerciali

 Pubblici Esercizi - Comunicazioni 

varie (orari, ferie, sospensione 

attività)

30 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Pubblici Esercizi: richiesta rilascio 

nuova autorizzazione
60 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Pubblici Esercizi: segnalazione 

certificata inizio attività (SCIA)
60 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

 Comunicazione di Esercizio di 

Commercio al Dettaglio 
30 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Comunicazione di vendita di 

liquidazione
30 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

 comunicazioni vendite sottocosto 

(saldi)
30 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it
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COMUNE DI FIESSE  (BS)

UNITA' 

ORGANIZZATIVA
PROCEDIMENTO

TERMINE 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

RESP.LE 

PROCEDIMENTO

RECAPITO 
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ELETTRONICA

RESPONSABILE 
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ORGANIZZATIVA
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pagamento
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istanza di parte: 

ufficio a cui 
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tutela 
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RECAPITO 

TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA

Autorizzazioni 

commerciali

Esercizi di Commercio al Dettaglio 

Medie Strutture di Vendita - 

Domanda di Autorizzazione

90 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Esercizi di Commercio al Dettaglio 

Grandi Strutture di Vendita - 

Domanda di Autorizzazione

120 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

 Comunicazione di sospensione 

attività per medie e grandi 

strutture di vendita al dettaglio

30 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Comercio su  aree pubbliche su 

posteggio
30 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Commercio su aree pubbliche in 

forma itinerante
30 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Commercio su aree pubbliche: 

richiesta di validazione della carta 

di esercizio

30 Pavesi Geom. Chiara

030/950092

tecnico@comune.fiesse.bs.it
geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it
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COMUNE DI FIESSE  (BS)

UNITA' 

ORGANIZZATIVA
PROCEDIMENTO

TERMINE 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

RESP.LE 

PROCEDIMENTO

RECAPITO 

TELEFONICO

RECAPITO POSTA 

ELETTRONICA

RESPONSABILE 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA

Modalità di 

pagamento

Procedimenti 

istanza di parte: 

ufficio a cui 

chiedere info e 

presenatare 

istanza

Modalità per 

ottenere 

informazioni 

Strumenti di 

tutela 

Amministrativa e 

giurisdizionali e 

modi per 

ottenerli

Titolare del 

potere sostitutivo 

e modalità per 

attivare tale 

potere

RECAPITO 

TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA

Autorizzazioni 

commerciali

Commercio su aree pubbliche: 

richiesta di rilascio 

dell'attestazione annuale

30 Pavesi Geom. Chiara

030/950092

tecnico@comune.fiesse.bs.it
geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

 Modello A - Dichiarazione di inizio 

/ modifica attività produttiva 

(DIAP) - in vigore dal 14 marzo 

2009

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Modello B - Dichiarazione 

subingresso / cessazione / 

sospensione e ripresa / 

cambiamento ragione sociale di 

attività produttiva - in vigore dal 

14 marzo 2009

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Comunicazione attività di vendita, 

da parte di impresa Artigiana, di 

prodotti alimentari di propria 

produzione per il consumo 

immediato nei locali dell’Azienda 

(rev. 0 del 18/06/2009)

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Modello A - Segnalazione 

certificata di inizio / modifica 

attività produttiva (SCIA) 

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Modello B - Segnalazione 

certificata di subingresso / 

cessazione / sospensione e ripresa 

/ cambiamento ragione sociale di 

attività produttiva

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it
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COMUNE DI FIESSE  (BS)

UNITA' 

ORGANIZZATIVA
PROCEDIMENTO

TERMINE 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

RESP.LE 

PROCEDIMENTO

RECAPITO 

TELEFONICO

RECAPITO POSTA 

ELETTRONICA

RESPONSABILE 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA

Modalità di 

pagamento

Procedimenti 

istanza di parte: 

ufficio a cui 

chiedere info e 

presenatare 

istanza

Modalità per 

ottenere 

informazioni 

Strumenti di 

tutela 

Amministrativa e 

giurisdizionali e 

modi per 

ottenerli

Titolare del 

potere sostitutivo 

e modalità per 

attivare tale 

potere

RECAPITO 

TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA

Autorizzazioni 

commerciali

 Comunicazione di Assenza 

Temporanea da Mercati, Fiere e 

Commercio su Aree Publiche

30 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Impianti di distribuzione 

carburanti ad uso pubblico
120 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Impianto di distribuzione 

carburante ad uso privato
120 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Comunicazione di svolgimento di 

manifestazione
60 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Richiesta di autorizzazione per la 

rivendita di giornali e riviste
60 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali
DIA 30 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it
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COMUNE DI FIESSE  (BS)

UNITA' 

ORGANIZZATIVA
PROCEDIMENTO

TERMINE 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

RESP.LE 

PROCEDIMENTO

RECAPITO 

TELEFONICO

RECAPITO POSTA 

ELETTRONICA

RESPONSABILE 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA

Modalità di 

pagamento

Procedimenti 

istanza di parte: 

ufficio a cui 

chiedere info e 

presenatare 

istanza

Modalità per 

ottenere 

informazioni 

Strumenti di 

tutela 

Amministrativa e 

giurisdizionali e 

modi per 

ottenerli

Titolare del 

potere sostitutivo 

e modalità per 

attivare tale 

potere

RECAPITO 

TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA

Autorizzazioni 

commerciali

 Comunicazione inerente lo 

svolgimento di manifestazioni di 

sorte locale (lotterie, tombole, 

pesche di beneficenza)

30 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Dott. Graziella Scibilia tel 

030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Richiesta di concessione 

temporanea per mercati di 

quartiere per area pubblica

90 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Attività Produttive - 

Predisposizione/rinnovo 

concessioni annuali per Area 

Pubblica

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

commerciali

Attività Produttive - 

Predisposizione/rinnovo 

concessioni decennali per Area 

Pubblica

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Autorizzazioni 

comunicazioni, 

denunce, 

dichiarazioni  e 

pareri ambientali

Richiesta di autorizzazione unica 

ambientale
60 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Licenze di Pubblica 

Sicurezza

Domanda di concessione 

temporanea per occupazione suolo 

pubblico per l'esercizio di 

spettacolo viaggiante

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it
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COMUNE DI FIESSE  (BS)

UNITA' 

ORGANIZZATIVA
PROCEDIMENTO

TERMINE 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

RESP.LE 

PROCEDIMENTO

RECAPITO 

TELEFONICO

RECAPITO POSTA 

ELETTRONICA

RESPONSABILE 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA

Modalità di 

pagamento

Procedimenti 

istanza di parte: 

ufficio a cui 

chiedere info e 

presenatare 

istanza

Modalità per 

ottenere 

informazioni 

Strumenti di 

tutela 

Amministrativa e 

giurisdizionali e 

modi per 

ottenerli

Titolare del 

potere sostitutivo 

e modalità per 

attivare tale 

potere

RECAPITO 

TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA

Licenze di Pubblica 

Sicurezza

 Domanda di concessione 

temporanea per occupazione suolo 

pubblico per l'esercizio di circhi

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Licenze di Pubblica 

Sicurezza

 Richiesta rilascio licenza per 

manifestazioni temporanee di 

pubblico spettacolo

60 Ing. Cesare Guerini
030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Licenze di Pubblica 

Sicurezza

 Comunicazione per ascensori e 

Montacarichi
30 Ing. Cesare Guerini

030/9697961 

int.7
suap-clu@pec.it

geom. Chiara 

Pavesi

www.sportellotelematico-

clu.it
ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Licenze di Pubblica 

Sicurezza

Domanda di concessione 

temporanea per occupazione suolo 

pubblico per l'esercizio di circhi

60 Pavesi Geom. Chiara

030/950092

tecnico@comune.fiesse.bs.it
geom. Chiara 

Pavesi

Tesoreria 

Comunale BCC 

Agrobresciano  

Società 

Cooperativa filiale 

di Fiesse (BS) 

IBAN   IT  75 Q 

08575 54500 

000000300729 

ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Licenze di Pubblica 

Sicurezza

Richiesta rilascio licenza per 

manifestazioni temporanee di 

pubblico spettacolo

60 Pavesi Geom. Chiara

030/950092

tecnico@comune.fiesse.bs.it
geom. Chiara 

Pavesi

Tesoreria 

Comunale BCC 

Agrobresciano  

Società 

Cooperativa filiale 

di Fiesse (BS) 

IBAN   IT  75 Q 

08575 54500 

000000300729 

ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Licenze di Pubblica 

Sicurezza

Comunicazione per ascensori e 

Montacarichi
90 Pavesi Geom. Chiara

030/950092

tecnico@comune.fiesse.bs.it
geom. Chiara 

Pavesi

Tesoreria 

Comunale BCC 

Agrobresciano  

Società 

Cooperativa filiale 

di Fiesse (BS) 

IBAN   IT  75 Q 

08575 54500 

000000300729 

ufficio tecnico

Richieste telefoniche, con e-

mail o PEC ai punti di contatto 

dell’Ufficio del procedimento o 

dell'Ufficio  Competente del 

provvedimento finale. Istanza di 

accesso da presentare agli Uffici 

suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza 

d’accesso civico generalizzato  

da presentare agli Uffici 

suddetti. Ricevimento negli 

orari di apertura.

Tutela Ammnistrativa: 

partecipazione al procedimento, 

istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al 

Capo dello Stato), intervento di 

parte del titolare del potere 

sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: 

ricorso al TAR entro 60 giorni 

o Presidente della Repubblica 

entro 120giorni

Segretario Comunale              

tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it

030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it
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