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INFOMATIVA SULLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - 
UNIONE VALLE SAVIO 

 
A far data dal 20 ottobre 2014 le funzioni dello Sportello Unico delle attività Produttive dei comuni   
di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina,Verghereto sono assunte dalla 
Unione dei Comuni della Valle del Savio. 
 
Tali funzioni riguardano  

- l’esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi (es. rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività). Per attività produttive devono intendersi tutte le attività di produzione di 
beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e 
alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni; 

 
- le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione degli 

impianti produttivi. Per impianti produttivi devono intendersi i fabbricati, gli impianti e altri luoghi 
in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi. 

 
 

Di conseguenza tutti i procedimenti necessari per avviare una attività  o per costruire/ristrutturare locali 
destinati ad attività che venivano trasmessi  presso i Comuni indicati,  dal 20 ottobre 2014 dovranno essere 
trasmessi all’ Unione dei Comuni della Valle del Savio. 
 
Gli interessati che attivino i procedimenti con modalità telematica attraverso la piattaforma regionale 
SUAPER , operativa ormai da diversi anni,   saranno indirizzati dal sistema nel canale idoneo alla 
ricezione da parte dell’Unione ed alla trasmissione al richiedente della ricevuta valida come attestazione di 
avvenuta notifica. 
Gli interessati che intendano comunicare con il SUAP  mediante pec dovranno indirizzare le comunicazioni 
al seguente indirizzo : 
protocollo@pec.unionevallesavio.it 
 
Per i procedimenti che possono essere ancora attivati mediante presentazione cartacea è ammessa la 
consegna presso i seguenti  uffici : 
- Sede dell’Unione :  Cesena , piazza del Popolo 10  
- Sede dell’Unione : San Piero in Bagno, via Verdi 4 
- Sede dei Comuni nel cui territorio verrà insediata l’attività 

 
I referenti del SUAP dell’ Unione dei Comuni della Valle del Savio sono i seguenti : 
Dirigente SUAP Unione 
Ing. Massimo Maraldi – maraldi_m@unionevallesavio.it 
Per informazioni: suap_sportello@unionevallesavio.it – 0547  356401 – 412 – 424 - 418 
 
Presso i singoli Enti: 
Bagno di  Romagna 
Commercio 
 
 
 
Bagno di  Romagna  
Edilizia 

Dott. Paolo di Maggio 0543 900409  
p.dimaggio@comune.bagnodiromagna.fc.it 
Luca Righi 0543 900404 
attivitaeconomiche@comune.bagnodiromagna.fc.it 
 
Arch. Michele Cornieti  0543 900410 
m.cornieti@comune.bagnodiromagna.fc.it 
Dott.ssa Claudia Mazzoli 0543 900420 
c.mazzoli@comune.bagnodiromagna.fc.it 
 

Cesena 
Edilizia 

Arch. Emanuela Antoniacci  0547 356402 
antoniacci_e@comune.cesena.fc.it 
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Cesena 
Commercio 
 

Ing. Paola Sabbatini 0547 356803 
sabbatini_p@comune.cesena.fc.it 
 
Commercio – dott.ssa Letizia Severini 0547 356332 – 338 - 432 
severini_l@unionevallesavio.it 
 

Mercato Saraceno 
Commercio 
 
 
 
Mercato Saraceno 
Edilizia  
 

dott. Andrea Lucchi 0547 699720  
a.lucchi@comun.mercatosaraceno.fc.it 
Dott.ssa Luisa Arrigoni 0547 699724   
affarigenerali@comune.mercatosaraceno.fc.it 
 
Geom. Anna Ercolani 0547 699731  
a.ercolani@comune.mercatosaraceno.fc.it 
Geom. Valentina Gori 0547 699709 
urbanistica@comune.mercatosaraceno.fc.it 
 

Montiano 
 

Arch. Roberta Biondi - 0547-51151 
r.biondi@comune.montiano.fc.it 
 

Sarsina 
Commercio 
 
Sarsina 
Edilizia 

dott.ssa Anita Narducci  0547 94901 – 118 
commercio@comune.sarsina.fc.it 
 
Geom. Graziella Fabbretti  0547 94901 – 120 
edilizia@comune.sarsina.fc.it 
 

Verghereto: Geom. Pierangela Zizzi - 0543 902313 
urbanistica@comune.verghereto.fc.it 

 


