
Rif Art 35, 
commi 1,2 
del Dlgs3 
33/2013

Denominazione procedimento
Unità organizzativa 
responsabile istruttoria e 
del provvedimento finale

Nome responsabile procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione provvedimento 
finale 

Atti e documenti da allegare all'istanza e 
modulistica necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti 
in corso

Termine per 
conclusione 

SCIA / Silenzio 
Assenso  (SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) e Tempi 
attivazione

Modalità 
pagamento

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

Custumer 
satisfaction

inserire: NOME procedimento +  e breve 
descrizione  e indicazione riferimenti 
normativi

INSERIRE (telefono, e-mail istituzionale)

NOTE: compresi i fac-simile per autocertificazioni, 
regolamenti o atti pubblicati nella GU, uffici a cui 
rivolgersi per info e a cui presentare le istanze (orari, 
modalità di accesso, indirizzi, telefono, e-mail 
istituzionale

termine fissato per 
conclusione con 

adozione 
provvedimento 

espresso e ogni altro 
termine 

procedimentale 
rilevante

procedimenti per i 
quali provvedimento 
amministrazione può 
essere sostituito da 
dichiarazione 
interessato, ovvero 
può concludersi con 
silenzio assenso 
amministrazione

strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale, 
riconosciuti da legge in 
favore ovvero nei casi di 
adozione provvedimento 
oltre termine 
predeterminato per 
conclusione + modi per 
attivarli

link di accesso al 
servizio on line, ove 
disponibile, o i tempi 
previsti per 
attivazione

modalità per 
effettuazione dei 
pagamenti, con 
info art. 36

nome soggetto a cui e' attribuito, in caso di 
inerzia, potere sostitutivo, nonché modalità per 
attivare tale potere (telefono, e-mail 
istituzionale)

risultati indagini 
di customer 
satisfaction 
condotte sulla 
qualità dei servizi 
erogati

1

Autorizzazione allo scarico di acque reflue 
domestiche in acque superficiali provenienti 
da insediamenti civili - Nuova
(D.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2006 - D.G.R. 
1053/2003)

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Domanda di autorizzazione allo scarico di 
acque reflue domestiche"  scaricabile dal sito: 
www.carpidiem.it - sezione Servizi online - Altri 
servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649138
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 30 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

Versamento in 
Tesoreria 
Comunale, 
Bonifico bancario 

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012

2

Autorizzazione allo scarico di acque reflue 
domestiche in acque superficiali provenienti 
da insediamenti civili - Rinnovo
(D.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2006 - D.G.R. 
1053/2003)

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Domanda di autorizzazione allo scarico di 
acque reflue domestiche - Rinnovo"  scaricabile dal 
sito: www.carpidiem.it - sezione Servizi online - Altri 
servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649138
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 30 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

Versamento in 
Tesoreria 
Comunale, 
Bonifico bancario 

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012

3

Autorizzazione allo scarico di acque reflue 
domestiche in acque superficiali provenienti 
da insediamenti civili - Volturazione
(D.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2006 - D.G.R. 
1053/2003)

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Domanda di autorizzazione allo scarico di 
acque reflue domestiche - Volturazione"  scaricabile 
dal sito: www.carpidiem.it - sezione Servizi online - 
Altri servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649138
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 30 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012

4

Autorizzazione allo scarico di acque reflue 
domestiche in acque superficiali provenienti 
da insediamenti civili - Rinnovo e 
Volturazione                                                   
(D.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2006 - D.G.R. 
1053/2003)

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Domanda di autorizzazione allo scarico di 
acque reflue domestiche - Rinnovo e volturazione" 
scaricabile dal sito: www.carpidiem.it - sezione 
Servizi online - Altri servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649138
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 30 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

Versamento in 
Tesoreria 
Comunale, 
Bonifico bancario 

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012
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Rif Art 35, 
commi 1,2 
del Dlgs3 
33/2013

Denominazione procedimento
Unità organizzativa 
responsabile istruttoria e 
del provvedimento finale

Nome responsabile procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione provvedimento 
finale 

Atti e documenti da allegare all'istanza e 
modulistica necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti 
in corso

Termine per 
conclusione 

SCIA / Silenzio 
Assenso  (SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) e Tempi 
attivazione

Modalità 
pagamento

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

Custumer 
satisfaction
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5 Autorizzazione paesaggistica ordinaria          
(D.Lgs. 42/2004) Settore A2-Ambiente 

Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Richiesta autorizzazione paesaggistica" 
scaricabile dal sito: www.carpidiem.it - sezione 
Servizi online - Altri servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2 dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30, previo appuntamento
tel. 059/649081
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta

105 gg.             
(D.Lgs. 42/2004) NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio per le 
associazioni portatrici di 
interessi diffusi 
individuate ai sensi delle 
vigenti disposizioni di 
legge in materia di 
ambiente e danno 
ambientale, e per 
qualsiasi altro soggetto 
pubblico o privato che 
ne abbia interesse; 
intervento sostitutivo di 
cui all'art. 146, c. 10 del 
D.Lgs 42/04

NO

Versamento in 
Tesoreria 
Comunale, 
Bonifico bancario 

Regione Emilia-Romagna

6 Autorizzazione paesaggistica semplificata
(D.Lgs. 42/2004 - D.P.R. 139/2010) Settore A2-Ambiente 

Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Richiesta autorizzazione paesaggistica - 
Procedimento semplificato"  scaricabile dal sito: 
www.carpidiem.it - sezione Servizi online - Altri 
servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30, previo appuntamento
tel. 059/649081
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta

60 gg.              
(D.P.R. 139/2010) NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio per le 
associazioni portatrici di 
interessi diffusi 
individuate ai sensi delle 
vigenti disposizioni di 
legge in materia di 
ambiente e danno 
ambientale, e per 
qualsiasi altro soggetto 
pubblico o privato che 
ne abbia interesse; 
intervento sostitutivo di 
cui all'art. 146, c. 10 del 
D.Lgs 42/04

NO

Versamento in 
Tesoreria 
Comunale, 
Bonifico bancario 

Regione Emilia-Romagna

7

Accertamento di compatibilità paesaggistica 
per opere realizzate senza la preventiva 
autorizzazione paesaggistica o in difformità 
da quella rilasciata                                          
(D.Lgs. 42/2004)

Settore A2-Ambiente 
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30, previo appuntamento
tel. 059/649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta

180 gg.             
(D.Lgs 42/2004 art. 167

c.5)
NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio per le 
associazioni portatrici di 
interessi diffusi 
individuate ai sensi delle 
vigenti disposizioni di 
legge in materia di 
ambiente e danno 
ambientale, e per 
qualsiasi altro soggetto 
pubblico o privato che 
ne abbia interesse; 
intervento sostitutivo di 
cui all'art. 146, c. 10 del 
D.Lgs 42/04

NO

Versamento in 
Tesoreria 
Comunale, 
Bonifico bancario 

Regione Emilia-Romagna
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Rif Art 35, 
commi 1,2 
del Dlgs3 
33/2013

Denominazione procedimento
Unità organizzativa 
responsabile istruttoria e 
del provvedimento finale

Nome responsabile procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione provvedimento 
finale 

Atti e documenti da allegare all'istanza e 
modulistica necessaria

Modalità per avere info 
relative ai procedimenti 
in corso

Termine per 
conclusione 

SCIA / Silenzio 
Assenso  (SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) e Tempi 
attivazione

Modalità 
pagamento

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

Custumer 
satisfaction
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8

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore 
ambientale per
attività temporanee - Cantieri senza 
valutazione d'impatto acustico
(L. 447/1995 - L.R. 15/2001 - D.G.R. 
45/2002 - D.C.C. 72/2011 "Regolamento 
Attività Rumorose Temporanee)

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Richiesta Deroga - Cantieri"  scaricabile dal 
sito: www.carpidiem.it - sezione Servizi online - Altri 
servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649138
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 15 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012

9

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore 
ambientale per
attività temporanee - Cantieri con 
valutazione preventiva d'impatto acustico
(L. 447/1995 - L.R. 15/2001 - D.G.R. 
45/2002 - D.C.C. 72/2011 "Regolamento 
Attività Rumorose Temporanee)

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Richiesta Deroga - Cantieri"  scaricabile dal 
sito: www.carpidiem.it - sezione Servizi online - Altri 
servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649138
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 15 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012

10

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore 
ambientale per
attività temporanee - Manifestazioni
(L. 447/1995 - L.R. 15/2001 - D.G.R. 
45/2002 - D.C.C. 72/2011 "Regolamento 
Attività Rumorose Temporanee)

Settore A2 - Ambiente

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Quadro E  allegato al "Modello unico svolgimento 
manifestazioni temporanee"        Per info rivolgersi al 
Settore A2-Ambiente, Via Peruzzi, 2, dal lunedì al 
sabato dalle ore 10.30 alle 12.30, previo 
appuntamento
tel. 059/649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 30 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012

11

Comunicazione preventiva installazione 
impianto di condizionamento in edifici ubicati
fuori dal Centro Storico e senza necessità di 
valutazione preventiva d'impatto acustico
(Ordinanza Prot. n.  2979/2004)

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Comunicazione preventiva installazione 
impianto di condizionamento"  scaricabile dal sito: 
www.carpidiem.it - sezione Servizi online - Altri 
servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649138
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 15 gg. SI

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012

12

Comunicazione preventiva installazione 
impianto di condizionamento in edifici ubicati
in Centro Storico e/o con valutazione 
preventiva d'impatto acustico
(Ordinanza Prot. n. 2979/2004)

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Comunicazione preventiva installazione 
impianto di condizionamento"  scaricabile dal sito: 
www.carpidiem.it - sezione Servizi online - Altri 
servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649138
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 30 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012

13 Autorizzazione svincolo depositi cauzionali   
(DPR 207/2010) Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi, 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649061
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 30 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012
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dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) e Tempi 
attivazione

Modalità 
pagamento

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

Custumer 
satisfaction
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Richieste di accesso ai documenti 
amministrativi                                           
(L.241/1990 - DPR 184/2006)

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Richiesta accesso atti"  scaricabile dal sito: 
www.carpidiem.it - sezione Servizi online - Altri 
servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649081
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 30 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012
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Richiesta accertamenti agli organi di 
controllo a seguito di segnalazioni inerenti 
problematiche igienico-sanitarie e ambientali
di competenza del Settore

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Segnalazione inconvenienti" scaricabile dal 
sito: www.carpidiem.it - sezione Servizi online - Altri 
servizi - Modulistica - Ambiente 
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi n. 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle
12.30
tel. 059/649081
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta 30 gg. NO

Intervento sostitutivo di 
cui all'art.2, comma 9-ter 
L.241/90 e ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012
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Autorizzazione detenzione colombi in centro 
abitato e/o animali di corte ad uso domestico
(D.Lgs. 336/99 - Regolamento Comunale 
d'Igiene Veterinaria)

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Modulo "Richiesta allevamento/detenzione piccioni"  
scaricabile dal sito: www.carpidiem.it - sezione 
Servizi online - Altri servizi - Modulistica - Ambiente
Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi, 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649081
PEC: Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta

60 gg.              
(N.B. è necessario 

acquisire il parere USL)
NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012
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Autorizzazione alla vendita diretta o al 
commercio all'ingrosso di medicinali 
veterinari e premiscele per alimenti 
medicamentosi
(D.Lgs. 193/2006).

Settore A2-Ambiente 

Bracali Alberto - P.O. Settore Ambiente
tel. 059 649140
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it
Carboni Norberto - Dirigente Settore A2-Ambiente
tel. 059 649081
e-mail: norberto.carboni@comune.carpi.mo.it

Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi, 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30
tel. 059/649081
e-mail: ambiente@comune.carpi.mo.it

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta

60 gg.              
(N.B. è necessario 

acquisire il parere USL)
NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012
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Denuncia all'Anagrafe Regionale degli 
Animali d'Affezione per iscrizione, cessione, 
smarrimento, decesso e cambio residenza
(L. 281/1991 - L.R. 27/2000 - DGR 
139/2011)

Settore A2-Ambiente             
Servizio Anagrafe Canina 

Mimmo Angela Rita - Istruttore Amministrativo
tel. 059 649072
e-mail: angela.rita.mimmo@comune.carpi.mo.it

Per info rivolgersi al Settore A2-Ambiente, Via 
Peruzzi, 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 
12.30; 
oppure su prenotazione appuntamenti ONLINE: 
prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it; 
oppure con il servizio di Pratica online al sito : 
www.carpidiem.it/anagrafe-canina
tel. 059/649072
e-mail: anagrafecanina@carpidiem.it

e-mail, PEC, fax, 
telefono, posta

Rilascio immediato 
dell'attestazione NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio dell'atto 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 
120 gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia per i 
terzi che si intendano 
lesi; intervento 
sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9-ter L.241/90 e 
ss.mm.ii.

NO versamento in 
contanti 

dott.ssa Anna Messina (Segretario Generale)
tel. 059/649793
e-mail: 
segretario.generale@comune.carpi.mo.it 
Rif. D.G.C. n. 128/2012
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