COMUNE

DI

FORLIMPOPOLI

Provincia di Forlì - Cesena
Piazza Fratti, 2 – 47034 Forlimpopoli
6° SETTORE EDILIZIA PRIVATA TERRITORIO E AMBIENTE
tel. 0543/ 749111 fax 0543/ 749247 e mail: urbanistica@comune.forlimpopoli.fc.it

Procedimenti attivati in modalità SUAPER dal Comune di Forlimpopoli
AGRICOLTURA

1 Aprire l'attività di agriturismo
2 Iniziare l'attività di vendita di prodotti agricoli ricavati per coltura e/o allevamento dalla propria azienda da parte di produttori
agricoli
ARTIGIANATO
3 Aprire l'attività di agenzia d'affari
4 Cessare l'attività di agenzia d'affari
5 Aprire l'attività/trasferire l'esercizio di acconciatore
6 Aprire l'attività/trasferire l'esercizio di estetista
7 Subentrare nell'attività di acconciatore
8 Subentrare nell'attività di estetista

9 Cessazione attività di acconciatore, estetista
10 Variare: forma giuridica, legale rappresentante, ragione sociale, responsabile tecnico in attività di acconciatore/estetista
11 Subentrare nell'attività di agenzia d'affari
12 Vidimare il registro degli affari giornalieri
13 Revocare/nominare il rappresentante nell'attività di agenzia d'affari
14 Variare la ragione sociale nell'attività di agenzia d'affari
15 Tintolavanderia – comuni
VICINATO
16 Aprire un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
17 Comunicare l'ampliamento o la riduzione di superficie per esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
18 Comunicare la cessazione dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
19 Comunicare il subingresso nell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
20 Comunicare il trasferimento di sede di un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
21 Comunicare la variazione del settore merceologico di un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
CARBURANTI
22 Ottenere l'attestazione per il prelievo di carburante in recipienti
23 Inserire (o variare) il turno di chiusura festiva in un impianto di distribuzione stradale di carburanti
24 Effettuare il servizio notturno in un impianto di distribuzione stradale di carburanti
25 Aprire un impianto di distribuzione stradale di carburanti
26 Aprire un impianto di distribuzione stradale di carburanti ad uso privato
27 Chiudere per ferie di un impianto di distribuzione stradale di carburanti
28 Sospendere temporaneamente l'attività di distribuzione stradale di carburanti per i primi dodici mesi di chiusura
29 Sospendere temporaneamente l'attività di distribuzione stradale di carburanti per ulteriori dodici mesi di chiusura
30 Effettuare il collaudo per un impianto di distribuzione stradale di carburanti
31 Effettuare modifiche non soggette a collaudo in impianto di distribuzione stradale di carburanti
32 Trasferire la titolarità di un impianto di distribuzione stradale di carburanti
33 Prorogare il termine per l'effettuazione dei lavori in un impianto di distribuzione stradale di carburanti
34 Ristrutturare un impianto di distribuzione stradale di carburanti
35 Aggiungere un nuovo prodotto in impianto di distribuzione stradale di carburanti
36 Proseguire il prelievo di carburante in recipienti
NOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE
37 Aprire l'attività di noleggio di cicli, ciclomotori e ciclocarrozzelle

38 Aprire l'attività di noleggio di veicoli senza conducente
39 Trasferire in altro locale la rimessa per il servizio di noleggio auto con conducente
40 Trasferire la licenza per il servizio di taxi a seguito di cessione di azienda
41 Trasferire l'autorizzazione per il noleggio auto da rimessa con conducente a seguito di cessione di azienda
42 Sostituire gli autoveicoli nell'attività di taxi e noleggio auto con conducente
43 Richiedere la sostituzione temporanea alla guida di taxi
FORME SPECIALI
44 Aprire l'attività di vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione
45 Cessare l'attività di vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione
46 Aprire l'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici su area pubblica o privata
47 Cessare l'attività di vendita tramite apparecchi automatici su area pubblica/privata
48 Aprire l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori
49 Cessare l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori
50 Aprire l'attività di vendita tramite commercio elettronico
51 Cessare l'attività di vendita tramite il commercio elettronico
52 Aprire l'attività di vendita in spacci interni
53 Cessare l'attività di vendita in spacci interni
54 Effettuare saldi di fine stagione
55 Effettuare vendite sottocosto per il commercio in sede fissa
ATTIVITA' RICETTIVE
56 Iniziare l'attività di esercizio di struttura ricettiva alberghiera.
57 Segnalazione certificata inizio attività per case e appartamenti per vacanze
58 Aprire l'attività di Bed & Breakfast (offerta di alloggio con prima colazione a conduzione familiare)
59 Aprire l'attività di affittacamere/locanda/camere e colazione - room and breakfast
60 Comunicare la chiusura o la sospensione temporanea dell'attività di Bed & Breakfast

61 SCIA RELATIVA ALL' ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI OSTELLO
62 Iniziare l' attività di campeggio/villaggio turistico – comuni
VENDITA DI COSE USATE E OGGETTI D'ARTE
63 Aprire l'attività di presa d'atto vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o preziose
64 Subentrare nella presa d'atto di vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o preziose
65 Cessare l'attività di vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o preziose
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
66 Comunicare gli orari di apertura in esercizio pubblico di somministrazione
67 Subingresso in attività di somministrazione alimenti e bevande in locali aperti al pubblico
68 Aprire l'attività per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, pubbliche
manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone
69 Aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande – forlì
70 Aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande – comuni
71 Trasferimento di sede in esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande _ forlì
72 Trasferimento di sede in esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande – comuni
73 Variare la superficie di somministrazione in esercizio di alimenti e bevande
74 Variazione societarie in esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande
75 Apertura esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande annesso ad altra attività principale di cui all'art. 64,
co 2 del D.Lgs. n. 59/2010
76 Subingresso per la somministrazione di alimenti e bevande annesso ad altra attività principale di cui all'art. 64,co. 2 del D.Lgs
n.59/2010
77 Segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.64, comma 2 del D,Lgs
59/2010 – domicilio del consumatore.
78 Reintestazione in esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, co.2, del D.Lgs. n.59/2010
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
103 Aprire l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (di tipo B)
104 Aprire l'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso (tipo A) a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
Regionale

105 Partecipazione a fiera locale con posteggio
106 Assegnazione di posteggio riservato ai produttori agricoli nell'ambito di mercato o fiera locale.
107 Subentrare nell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Tipo B)
108 Subentrare nella concessione e nell'autorizzazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A
109 Reintestare l'autorizzazione amministrativa per la vendita su aree pubbliche al termine della gestione pro tempore (tipo A)
MEDIE/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
110 Ottenere l'autorizzazione commerciale per l'ampliamento della superficie di vendita per un esercizio di commercio al dettaglio
di media struttura
111 Ottenere l'autorizzazione commerciale per l'estensione del settore merceologico di un esercizio di commercio al dettaglio di
media struttura
112 Ottenere l'autorizzazione commerciale per la nuova apertura di un esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
113 Comunicare la cessazione dell'attività per esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
114 Comunicare l'apertura per subingresso nell'esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
115 Ottenere l'autorizzazione commerciale per il trasferimento di sede per un esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
116 Comunicare la riduzione di settore merceologico in un esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
117 Comunicare la riduzione della superficie di un esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
COMMERCIALIZZAZIONE DI FUNGHI FRESCHI SPONTANEI E DI FUNGHI SECCHI SFUSI
118 Commercializzare funghi freschi spontanei e di fughi porcini secchi sfusi
INTERVENTI COMUNI A PIU' SERVIZI
119 COMUNICAZIONE / INTEGRAZIONE DELL'INTERVENTO
PROCEDIMENTI EDILIZI

•

•
•

Comunicazione di Inizio Lavori attività edilizia libera C.I.L.:
◦ Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, di cui all'art.6
co.2, lett.a del DPR n.380 del 2001;
◦ DPR 380/2001 lettera e-bis le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad
esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa;
◦ Interventi relativi a opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
◦ Interventi relativi a opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
◦ Interventi relativa all'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a
servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444
◦ Interventi su aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
Effettuare la messa in esercizio di ascensori/piattaforme per disabili e montacarichi in servizio privato (ai sensi art.12
DPR. 162/1999);
Comunicazione / Integrazione dell'intervento precedentemente avviato;

PROCEDIMENTI AMBIENTALI

•

•
•
•

Telefonia mobile, impianti radiotelevisivi e apparati radioelettrici:
◦ Installare impianti per telefonia mobile con potenza al connettore d'antenna non superiore a 2 watt (bassa potenza);
◦ Collocare impianti di telefonia mobile su strutture mobili;
◦ Effettuare modifiche su impianti esistenti, che non determinano un incremento di campo elettromagnetico;
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
Verifica preliminare (Screening);
Comunicazione/Integrazione dell'intervento precedentemente avviato.

