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Principali norme di riferimento
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Legge 06/08/2008, n.133 art. 38 comma 3;
DPR 07/09/2010, n. 160;
Legge 07/08/1990, n. 241;
Circolare Congiunta Ministero Sviluppo Economico e Semplificazione Normativa del
25/03/2011;
Che cos’e il SUAP

1.1

Il SUAP è lo Sportello Unico per le Attività produttive.
È stato istituito per la prima volta con il D.P.R. 447/1998, che lo affidava ai comuni, quale
sportello unico relativo ai procedimenti concernenti gli impianti produttivi di beni e servizi.
Successivamente con l’art. 38 del D.L. 112/2008 (*), intitolato significativamente “Impresa
in un giorno”, il legislatore ha stabilito di procedere alla semplificazione e al riordino della
disciplina del SUAP, attraverso un apposito decreto ministeriale.
Il 07/09/2010 è stato quindi approvato il D.P.R. 160/2010 che ridefinisce il SUAP nella sua
versione attuale.
(*) convertito con modifiche dalla L. 133/2008
Caratteristiche fondamentali del SUAP:




è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta
unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento (art. 1)
è uno sportello esclusivamente telematico (art. 2, commi 2 e 3)

L’unico punto di accesso telematico si concretizza in un apposito portale presente
all’indirizzo
www.impresainungiorno.gov.it
Si tratta quindi di un sistema volto ad istituire un’unica interfaccia telematica tra cittadino e
pubbliche amministrazioni competenti in materia di attività produttive, offrendo i vantaggi
propri della digitalizzazione degli adempimenti amministrativi in termini di accessibilità e
velocità.

1.2

Quali pratiche si possono fare con il SUAP

Il D.P.R. 160/2010 prevede che attraverso il SUAP si gestiscano due tipi di procedimenti:
1. il procedimento automatizzato (artt. 5 e 6), che è entrato in vigore dal
29/03/2011
2. il procedimento ordinario (artt. 7 e 8), che entra in vigore dal 30/09/2011
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Il procedimento automatizzato riguarda quei casi in cui l’avvio di un’attività di produzione
di beni, o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990, per cui l’impresa può iniziare l’attività in
questione dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.
Il procedimento ordinario riguarda quei casi in cui l’impresa deve presentare
preventivamente un’istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l’attività di
produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo a seguito del rilascio di
un’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.
Sia in riferimento al procedimento automatizzato che a quello ordinario lo Sportello Unico
Attività Produttive non è lo strumento normativo per la definizione delle istanze in Sanatoria
per abusi edilizi che sono di competenza dello Sportello Edilizio di riferimento.

2.1
2.2
2.3
2.4

PROCEDURA AUTOMATIZZATA
Chi gestisce il SUAP in procedura automatizzata
Individuare il SUAP competente
Quali SCIA sono gestite dal Portale
Scia contestuale alla Comunicazione Unica

2.1

Chi gestisce il SUAP in procedura automatizzata

2

Le funzioni del SUAP possono essere:



esercitate dai Comuni interessati (art. 4 comma 5), singolarmente od in forma
associata;
delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente (art. 4 comma 11).
IL SUAP GESTITO DAI COMUNI

I Comuni per esercitare le funzioni del SUAP si devono accreditare al Ministero dello
Sviluppo economico.
I requisiti per ottenere l’accreditamento sono:
1.
2.
3.
4.
5.

casella di PEC istituzionale
firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello
software per la lettura di documenti firmati digitalmente
sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita
sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale del
Comune
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Qualora i comuni non abbiano provveduto ad accreditarsi entro il 28/01/2011, l’esercizio
delle funzioni del SUAP è delegato alla Camera di commercio territorialmente competente
(art. 4 comma 11).
Questo termine tuttavia non è un termine perentorio. Pertanto i Comuni sono sempre in
tempo, anche dopo il 28/01/2011, per accreditarsi presso il Ministero dello Sviluppo
economico.
In questo caso inizialmente il Comune si avvarrà della delega alla Camera di commercio ma
successivamente potrà revocarla, provvedendo ad accreditarsi (in proprio o associandosi ad
un altro Comune).

IL SUAP DELEGATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Nel caso in cui il Comune non si sia accreditato, le funzioni del SUAP sono delegate alla
Camera di commercio competente. La delega non richiede un adempimento espresso da
parte del Comune.
Tuttavia, per rendere concretamente operativa la delega, il Comune deve fornire alla
Camera di commercio alcuni dati essenziali (quali indirizzo di posta elettronica certificata,
PEC, nominativo e codice fiscale del responsabile del procedimento), senza i quali i servizi
del portale non possono funzionare.
Per quanto riguarda il procedimento automatizzato, sul portale all’indirizzo
http://www.impresainungiorno.gov.it/pubbliche-amministrazioni/schema-di-documento
è
stato pubblicato una schema di documento preparato a cura dell'ANCI e concordato con
Unioncamere, in cui viene spiegata in dettaglio la suddivisione dei compiti tra Comuni che
hanno delegato il SUAP alla Camera di commercio.
Da tale documento emerge che il ruolo delle Camere di commercio, in tale caso, è quello di
gestione del front office, mentre il ruolo di back office spetta ai Comuni.
L’Amministrazione Comunale di Rivalta di Torino, attualmente, ha optato per il
SUAP delegato alla CCIAA di Torino, formale adesione del 25/03/2011, con
collocazione presso Ufficio Commercio ed individuazione di un responsabile del SUAP;
la responsabilità procedimentale è in capo al Comune, ovvero in capo al funzionario
designato quale responsabile del SUAP, convenzione sottoscritta tra le parti
perfezionata il 29/07/2014.
IL gruppo di lavoro, costituente il SUAP, istituito presso il comune di Rivalta di
Torino è composto:
-dal Dirigente responsabile del SUAP, attualmente coincidente con il dirigente
dell'ufficio commercio;
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-esperto amministrativo e responsabile dell'ufficio commercio, con funzioni di
coordinamento, nonchè esperto per la materia del commercio e della polizia
amministrativa;
-dai dirigenti, di volta in volta individuabili dai profili e dalla natura del procedimento
in trattazione, secondo il principio del criterio di competenza per materia;
-da almeno un referente, per ciascun settore e da nominarsi a cura del dirigente di
riferimento, per la trattazione delle procedure correlate al SUAP, abilitato a firmare
digitalmente, nonchè ad accreditarsi sotto il profilo telematico, onde poter interagire,
direttamente ed in modo autonomo, con i supporti informatici messi a disposizione
dalla camera di commercio di Torino. Si precisa, altresì, che in applicazione di principi
generali in materia organizzativa, ciascun dirigente, in mancanza di nomina, riveste il
ruolo di esperto nell'ambito del proprio settore, nonchè di responsabile di
procedimento.
La formula organizzativa sopra rappresentata, evidenzia,unicamente,in via
ricognitoria come si debbano coordinare necessariamente le varie competenze,
presenti ed operanti nell'ente, per formalizzare i procedimenti transitanti,da e per,il
SUAP.La sperimentazione in atto ha sottolineato e tuttora sottolinea l'opportunità di
conseguire celermente le nomine dei seguenti esperti, dando atto che l'assenza di dette
figure costituisce fattore di "criticità procedimentale":
esperto tecnico urbanistico;
esperto tecnico ambientale;
esperto tecnico edilizio;
esperto servizi polizia locale.
Resta salva la possibilità di richiedere, di volta in volta, la nomina di ulteriori esperti, in
materie al momento non cognite ed estraibili dai procedimenti correnti.
2.2

Individuazione e accesso al SUAP competente

L’utente, imprenditore, o il suo incaricato, per individuare il SUAP competente si deve
collegare al sito ufficiale alla pagina www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap, deve
inserire i dati (regione, provincia, comune) relativi al luogo ove intende svolgere l’attività.
A questo punto si possono ottenere due risposte diverse:


se il Comune si è accreditato in proprio comparirà il link al sito istituzionale del
comune ove è presente la modulistica per effettuare gli adempimenti.
L’utente collegandosi al sito del comune prescelto troverà le indicazioni in merito
alla modalità di presentazione delle pratiche.



se il Comune ha dato la sua delega alla Camera di commercio, comparirà il link
del SUAP camerale.
Cliccando sul link http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap l’utente
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viene condotto in una pagina del portale da cui potrà iniziare la compilazione
on line degli adempimenti SUAP.
Per accedere a tale pagina l’utente deve essere in possesso di CNS o dispositivo
analogo (es. token USB).
L’Amministrazione Comunale di Rivalta di Torino ha delegato la Camera di
Commercio.
Il primo passaggio consiste nella scelta del settore di attività.
L’utente inserendo i dati richiesti verrà condotto progressivamente nelle pagine successive
del portale, in cui verranno richieste ulteriori informazioni, sempre più dettagliate, ad es. la
scelta del tipo di operazione.
Al termine di questo percorso guidato, l’utente avrà così completato la compilazione on line
della SCIA.
Compiuta la compilazione, la pratica deve essere firmata digitalmente con la CNS (o
analogo dispositivo di firma digitale) e quindi inviata direttamente attraverso il portale.
Il portale a sua volta trasmetterà automaticamente la SCIA al Comune competente, il quale
rilascerà apposita ricevuta, che verrà inviata alla casella PEC dell’utente.
Nel caso in cui l’imprenditore sia sprovvisto di dispositivo di firma digitale e di PEC potrà
comunque rivolgersi ad un intermediario dotato di questi requisiti, conferendogli l’incarico
di presentazione della SCIA attraverso un’apposita procura.
Infatti l’art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 160/2010 stabilisce che la trasmissione delle
SCIA possa avvenire attraverso l’utilizzo della procura speciale con le stesse modalità
previste per la comunicazione unica (art. 9 comma 7 del D.L. 7/2007).
Il modello della procura viene prodotto direttamente dal sistema durante la compilazione on
line della pratica stessa.
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2.3

Quali SCIA sono gestite dal Portale

Sul portale sono attualmente presenti tutti i tipi di SCIA.
Sul portale sono presenti, sempre aggiornati, il manuale operativo per “funzioni di scrivania
per gli ufficio SUAP” ed il manuale operativo per “funzioni di compilazione pratica”
Nel caso in cui l’utente debba presentare una SCIA eventualmente non ancora disponibile
sul portale, è necessario contattare l’amministrazione Comunale, Servizio SUAP, che
fornirà indicazioni in merito alla modalità di presentazione.
Al riguardo la circolare ministeriale del 25/03/2011 prevede che, tenuto conto dell’esigenza
di garantire l’avvio graduale del sistema senza determinare problemi o difficoltà per gli
operatori interessati, nei comuni in cui non sia possibile operare con modalità
esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti del capo III del
D.P.R. 160/2010, nulla osta alla presentazione della documentazione mediante le
tradizionali modalità cartacee
2.4

Scia contestuale alla Comunicazione Unica

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 160/2010, la SCIA, nei casi in cui sia contestuale
alla comunicazione unica, è presentata presso il Registro delle imprese, che la trasmette
immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta che da titolo per avviare
immediatamente l’attività.

Attenzione: per predisporre la SCIA contestuale alla comunicazione unica si deve usare
l'applicativo ComunicaStarweb. L'utilizzo di questo programma, nella fase di avvio, era
possibile solo nel caso in cui il SUAP destinatario fosse quello di un Comune accreditato.
Dal 06/09/2011 è possibile inviare la SCIA contestuale alla comunicazione unica anche ai
SUAP camerali attivi sul portale alla data del 01/09/2011. Dal 15/09/2011 tutti i SUAP
camerali attivi sul portale sono caricati automaticamente in ComunicaStarweb.

Nel caso in cui la SCIA sia contestuale ad una Comunica, il SUAP si configura come uno
dei soggetti destinatari della pratica così come lo sono ad esempio l'Agenzia delle entrate,
l'INPS
e
l'INAIL.
Pertanto nella distinta della Comunica apparirà selezionato il SUAP, quale ente destinatario
della SCIA, così come nell'esempio di seguito riportato:
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

PROCEDURA ORDINARIA
Riferimento normativo
Entrata in vigore
Chi gestisce il SUAP in procedura ordinaria
Procedimento
Modalità assolvimento imposta di bollo

3.1

Riferimento Normativo

DPR 7 settembre 2010, n. 160
Capo IV - Procedimento ordinario
Art. 7. Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1,
sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla
disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza
si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta
giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero
indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il
responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14
a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del
soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti
necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta
giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso
di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi
competenti al responsabile del SUAP.
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5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività
istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa
documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per
l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla
realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande,
dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire
supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo
svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del
responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.
Art. 8. Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti
produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale,
l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli
articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta
pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove
sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente
del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.
Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e
conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di
pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi
sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza
che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il
responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei
termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

3.2

Entrata in vigore

Con la decorrenza del 1 ottobre 2011 prevista dall’art. 12, c. 1 lett. b) del DPR 160/2010,
coincidente con l’abrogazione del DPR 447/98 e smi (cioè del precedente regolamento
attuativo del SUAP), il SUAP si occuperà di gestire, secondo le modalità telematiche
definite nel nuovo regolamento, i procedimenti unici definiti come ordinari,
appositamente individuati per tipologia e complessità procedurale, tutti aventi
caratteristica di prescrivere il rilascio di un autorizzazione preventiva ed esplicita da
parte della Pubblica Amministrazione.
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3.3

Chi gestisce il SUAP in procedura ordinaria

Ai fini di quanto sopra le funzioni di SUAP in procedura ordinaria saranno esercitate
dal Comune di Rivalta di Torino avvalendosi della delega alla Camera di Commercio
di Torino.
Vedasi il precedente punto 2.1, per quanto riguarda l’assetto organizzativo

3.4

Procedimento

L'istanza per l'avvio del provvedimento autorizzativo unico è richiesta ai sensi del D.P.R. n.
160 del 07/09/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello per le attività produttive, ai sensi dell'Art. 38 c. 3 del D.L. n. 112 del 25/06/2008
convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 06/08/2008” e s.m.i., dal legale
rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente titolo alla presentazione della pratica
che comunque svolga attività di produzione di beni o di servizi.
La richiesta in bollo (€ 16,00) deve essere compilata in ogni sua parte ed essere conforme
alle prescrizioni. Ad essa devono essere allegati i modelli di domanda dei vari endo
procedimenti da attivarsi verso Enti terzi o Servizi interni dell'Amministrazione competente
con i relativi allegati in numero di copie necessarie e indicati nella relativa modulistica.
Al fine di individuare tutti i possibili endo procedimenti coinvolti nell’attivazione del
Procedimento Unico ed evitare che il procedimento unico non sia esatto o incompleto, è
opportuno che la pratica sia visionata preventivamente alla effettiva presentazione,
attraverso l’utilizzo del servizio di consulenza/preistruttoria del SUAP.
Il servizio di consulenza è attivato su appuntamento con i componenti tecnici e/o
amministrativi del SUAP Back office e svolgerà i seguenti compiti:
informazioni generali e tecniche sulla procedura da attivare attraverso il portale.
La compatibilità edilizia/urbanistica relativa all’intervento richiesto è condizionata
dalle informazioni e dalla documentazione fornita al momento della richiesta di
appuntamento.
La stessa non è vincolante in fase di istruttoria vera e propria del relativo
subprocedimento.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha inoltre questi compiti specifici:
 eventuale acquisizione telematica della documentazione dell'attività istruttoria
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effettuata dall'Agenzia per le Imprese in luogo e a supporto dello Sportello,
qualora richiesta dal soggetto interessato e per procedimenti che comportano
attività discrezionale da parte dell'Amministrazione;
verifica della completezza formale della richiesta di Provvedimento
autorizzativo unico dichiarante altresì l'attivazione degli endoprocedimenti
correlati (allegati obbligatori: richiesta opportunamente compilata indicante gli
endo pareri istruttori/ endo provvedimenti autorizzativi richiesti, corredata
della documentazione necessaria per l'ottenimento degli stessi e/o degli atti
autorizzativi già in possesso del richiedente connessi al provvedimento
autorizzativo unico);
registrazione e protocollazione;
trasmissione al Back Office;
(eventuale) richiesta all'interessato della documentazione integrativa nonché
trasmissione ad Enti terzi o Servizi dell'Amministrazione coinvolte nel
procedimento competente;
trasmissione telematica ad Enti terzi o Servizi dell'Amministrazione coinvolte
nel procedimento competente ovvero indizione Conferenza di Servizi, per
acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi;
raccolta telematica atti istruttori e pareri tecnici richiesti ovvero provvedimenti
autorizzativi;
rilascio del provvedimento conclusivo unico (subordinato ai suddetti pareri di
competenza favorevoli), titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo
svolgimento delle attività richieste;
acquisizione della dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la
conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (ove l'interessato
non proponga domanda ai sensi dell'Art. 25 del D.P.R. 380/01) ovvero
certificato di collaudo effettuato da professionista abilitato;

3.5

Assolvimento imposta di bollo

Art. 3 D.M. 10/11/2011 – nel portale web, una volta scelta la procedura da seguire, il
modello riporta una sezione da compilare per l’assolvimento dell’imposta di bollo prevista
per legge: occorre riportare il numero e la data impresse sulla marca da bollo cartacea
acquistata e conservarla insieme alla copia dell’istanza, e se richiesta esibirla per controllo.

4
4.1

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE PROCEDURE
Riferimento normativo

4.1

Riferimento normativo

DPR 160/2010
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Capo V - Disposizioni comuni

Art. 9. Chiarimenti tecnici
1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il
responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti
portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti,
convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una
riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione
dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.
Art. 10. Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato
e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio
dell'attività.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle
amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva
rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine
previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità
dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero
errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i
provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione
in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può
essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in
questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto
all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

5.1
5.2

ELENCO DEI PROCEDIMENTI
Procedimenti automatizzati
Procedimenti ordinari

5.1

Procedimenti automatizzati
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Tipo
procedimento
SCIA APERTA

Ente
competente
SCIA generica

SCIA

Comune

SCIA per affidamento in gestione di reparto in
attività di grande struttura di vendita

SCIA

Comune

SCIA per affidamento in gestione di reparto in
attività di media struttura di vendita

SCIA

Comune

SCIA per affidamento in gestione di reparto in
esercizio di commercio al dettaglio di vicinato

SCIA

SCIA per apertura ed esercizio di un
Magazzino Generale (D.Lgs. 59/2010)

SCIA

Comune
MISE Divisione XXII
Sistema
camerale

SCIA

Comune

SCIA

ASL

SCIA per attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi

SCIA

Vigili del
Fuoco

SCIA per cessazione agenzia d'affari per
disbrigo pratiche amministrative in materia
funeraria

SCIA

SCIA per cessazione Magazzini Generali

SCIA

Comune
MISE Divisione XXII
Sistema
camerale

SCIA per cessazione di attività di acconciatore

SCIA

Comune

SCIA per cessazione Agenzia d'affari
SCIA per cessazione attività di agenzia di
viaggio
SCIA per cessazione attività per attività
agrituristica

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per cessazione di attività di appartamenti
ammobiliati per uso turistico

SCIA

Comune

SCIA per cessazione di Bed & Breakfast

SCIA

Comune

SCIA per apertura di attività di casa per ferie

SCIA

Comune

Descrizione Intervento
Interventi in SCIA
Trasferimento di sede per
ambulatorio medico
Affidamento in gestione di
reparto in attività di grande
struttura di vendita
Affidamento in gestione di
reparto in attività di media
struttura di vendita
Affidamento in gestione di
reparto in esercizio
commerciale di vicinato

Descrizione Procedimento
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SCIA per trasferimento di sede in attività di
ambulatorio medico

Apertura ed esercizio di un
Magazzino Generale
Apertura agenzia d'affari per
disbrigo pratiche
amministrative in materia
funeraria
Apertura attività di Centri
estivi per minori
Avvio con SCIA per impianti
ed edifici soggetti a
Certificato Prevenzione
Incendi
Cessazione agenzia d'affari
per disbrigo pratiche
amministrative in materia
funeraria

Cessazione attività di
Magazzini Generali
Cessazione attività di
acconciatore
Cessazione attività di agenzia
d'affari
Cessazione attività di agenzia
di viaggio
Cessazione attività di
agriturismo
Cessazione attività di
appartamenti ammobiliati per
uso turistico
Cessazione attività di Bed &
Breakfast
Cessazione attività di casa per
ferie
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SCIA per apertura agenzia d'affari per disbrigo
pratiche amministrative in materia funeraria
SCIA per avvio attività di Centri estivi per
minori

Cessazione attività di
commercio su aree pubbliche
in forma itinerante
Cessazione attività di
commercio su aree pubbliche
su posteggio
Cessazione attività di
dispensazione farmaci da
banco, di automediacazione e
prodotti non soggetti a
prescrizione medica
Cessazione attività di estetista
Cessazione attività di
facchino
Cessazione attività di
gestione case e appartamenti
per vacanze
Cessazione attività di
gestione sala cinematografica
o teatrale
Cessazione attività di
gestione sala da ballo,
discoteca, trattenimenti
danzanti
Cessazione attività di
gestione scuola di ballo
Cessazione attività di
installazione di New slot e
apparecchi da divertimento e
intrattenimento (art. 110
TULPS co. 6 lett a) e co. 7)
ai sensi dell'art 86 co. 3 del
TULPS, in esercizi
commerciali o pubblici
diversi da quelli già in
possesso di altre li
Cessazione attività di ostello
Cessazione attività di
panificazione
Cessazione attività di sala
giochi
Cessazione attività di sale da
ballo, cinema, teatri,
acquascivolo, acquaparco
Cessazione attività di servizio
di lavanderia (a lavorazione
manuale/meccanica)
Cessazione attività di
somministrazione di alimenti
e bevande al domicilio del
consumatore e/o su mezzi di
trasporto pubblico
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SCIA per cessazione attività di commercio su
aree pubbliche in forma itinerante

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività di commercio su
aree pubbliche su posteggio

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività di dispensazione
farmaci da banco, di automediacazione e
prodotti non soggetti a prescrizione medica
SCIA per cessazione di attività di estetista

SCIA
SCIA

Regione
Comune

SCIA per cessazione attività di facchino

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività per case e
appartamenti per vacanze

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività di gestione sala
cinematografica o teatrale

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività di gestione sala da
ballo, discoteca, trattenimenti danzanti
SCIA
SCIA per cessazione attività di gestione scuola
di ballo
SCIA

SCIA per cessazione attività di installazione di
New slot e apparecchi da divertimento e
intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 lett a) e
co. 7) ai sensi dell'art 86 co. 3 del TULPS, in
esercizi commerciali o pubblici diversi da
quelli già in possesso di
SCIA per cessazione di attività di ostello

Comune
Comune

SCIA
SCIA

Comune
Comune

SCIA per cessazione di attività di panificazione SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività di sala giochi

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività di sale da ballo,
cinema, teatri, acquascivolo, acquaparco
Comunicazione di cessazione attività di
tintolavanderia (a lavorazione
manuale/meccanica)
SCIA per cessazione attività di
somministrazione di alimenti e bevande al
domicilio del consumatore e/o su mezzi di
trasporto pubblico

Cessazione attività di
somministrazione di alimenti
e bevande annessa ad
Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non
commerciale, aderenti ad Enti
o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali
Cessazione attività di
somministrazione di alimenti
e bevande annessa ad
Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non
commerciale, NON
ADERENTE ad Enti o
organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali
Cessazione attività di
somministrazione per mezzo
di apparecchi automatici
Cessazione attività di
somministrazione temporanea
di alimenti e bevande in
occasione di sagre fiere e
manifestazioni temporanee
Cessazione attività di
stabilimento balneare
Cessazione attività di
struttura ricettiva all'aria
aperta
Cessazione attività di
tatuaggio / piercing
Cessazione attività di taxi /
noleggio veicoli con
conducente
Cessazione attività di
tintolavanderia a gettone
Cessazione attività di vendita
di cose usate, antiche o
oggetti d'arte di pregio o
preziose
Cessazione attività di vendita
esercitata da produttori
agricoli in forma itinerante
oppure in esercizi
commerciali non di proprietà
oppure tramite commercio
elettronico
Cessazione attività impianto
privato provvisorio o con
capacità fino a 500 litri
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SCIAcessazione di esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande
annessa ad Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non commerciale,
aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per cessazione di attività vendita cose
usate

SCIA

Comune

SCIA per cessazione di esercizio di vendita
esercitata da produttori agricoli in forma
itinerante oppure in esercizi commerciali non
di proprietà oppure tramite commercio
elettronico

SCIA

Comune

SCIA di cessazione attività impianto privato
provvisorio o con capacità fino a 500 litri

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività di
somministrazione di alimenti e bevande
all'interno di un circolo privato NON
ADERENTE ad associazioni a carattere
nazionale
SCIA per cessazione attività di
somministrazione per mezzo di apparecchi
automatici
SCIA per cessazione attività di
somministrazione temporanea di alimenti e
bevande in occasione di sagre fiere e
manifestazioni temporanee
SCIA per cessazione attività di stabilimento
balneare
SCIA per cessazione di attività di struttura
ricettiva all'aria aperta
SCIA per cessazione attività di tatuatore e
piercing

SCIA per cessazione attività di taxi
SCIA per cessazione attività di tintolavanderia
a gettone

Cessazione attività ricettiva di
residenze d'epoca
Cessazione attività ricettiva
rurale (country house)
Cessazione attività rifugi
alpini, escursionistici e
bivacchi fissi
Cessazione di
affittacamere/locanda/camere
e colazione - room and
breakfast
Cessazione di attività di
attività di distribuzione di
carburanti per autotrazione ad
uso stradale
Cessazione di attività di
commercio al dettaglio
grande struttura di vendita
Cessazione di attività di
commercio al dettaglio media
struttura di vendita
Cessazione di attività di
produzione, importazione e
distribuzione di apparecchi
automatici ed elettronici da
gioco
Cessazione di attività di
somministrazione di alimenti
e bevande (bar / ristorante /
pizzeria / osteria etc.)
Cessazione di attività di
somministrazione di alimenti
e bevande (esercizi interni,
mense, etc.)
Cessazione di attività di
vendita della stampa
quotidiana e periodica
Cessazione di struttura
ricettiva alberghiera
Cessazione esercizio di
commercio al dettaglio di
vicinato
Cessazione esercizio di
noleggio di veicoli senza
conducente
Cessazione esercizio di
rimessa veicoli
Cessazione esercizio di
vendita in spacci interni
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SCIA per cessazione attività ricettiva di
residenze d'epoca
SCIA per cessazione attività ricettiva rurale
(country house)

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività rifugi alpini,
escursionistici e bivacchi fissi

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività di
affittacamere/locanda/camere e colazione room and breakfast

SCIA

Comune

SCIA per cessazione in attività di distribuzione
di carburanti per autotrazione ad uso stradale
SCIA

Comune

SCIA per cessazione di attività di commercio al
dettaglio grande struttura di vendita
SCIA

Comune

SCIA per cessazione di attività di commercio al
dettaglio media struttura di vendita
SCIA

Comune

SCIA per cessazione di attività di produzione,
importazione, distribuzione di apparecchi
automatici ed elettronici da gioco

SCIA

Comune

SCIA per cessazione di attività di
somministrazione di alimenti e bevande (bar /
ristorante / pizzeria / osteria etc.)

SCIA

Comune

SCIA per cessazione di attività di
somministrazione di alimenti e bevande
(esercizi interni, mense, etc.)

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per cessazione esercizio di commercio al
dettaglio di vicinato
SCIA

Comune

SCIA per cessazione di attività di vendita della
stampa quotidiana e periodica
SCIA per cessazione di struttura ricettiva
alberghiera

SCIA per cessazione noleggio veicoli senza
conducente
SCIA per cessazione di attività di rimessa
veicoli
SCIA per cessazione di un'attività di vendita in
spacci interni

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

Cessazione esercizio di
vendita per corrispondenza,
televisione ed altri sistemi di
comunicazione
Cessazione esercizio di
vendita per mezzo di
apparecchi automatici
Cessazione esercizio di
vendita presso il domicilio dei
consumatori
Cessazione esercizio di
vendita tramite commercio
elettronico
Cessazione gestione piscina
pubblica
Cessazione manifestazione
sportiva permanente
Cessazione noleggio autobus
con conducente
Comunicazione di inizio
attività di emissione di buoni
pasto
Comunicazioni successive
all'inizio di attività di
emissione buoni pasto
Eseguire interventi edilizi
soggetti a SCIA
Inizio attività di
commissionario,
mandatario,astatore dei
prodotti
ortoflorofrutticoli,carnei, ittici
Inizio attività di facchino
Inizio attività di vendita di
cose usate, antiche o oggetti
d'arte di pregio o preziose
Inizio attività di vendita di
funghi freschi spontanei e di
funghi porcini secchi sfusi
Installazione di New slot e
apparecchi da divertimento e
intrattenimento (art. 110
TULPS co. 6 lett a) e co. 7)
ai sensi dell'art 86 co. 3 del
TULPS, in esercizi
commerciali o pubblici
diversi da quelli già in
possesso di altre licenze di
cui agli artt
Installazione ed esercizio di
un impianto privato
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SCIA per cessazione attività di vendita per
corrispondenza, televisione ed altri sistemi di
comunicazione

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività di vendita per
mezzo di apparecchi automatici

SCIA

Comune

SCIA per cessazione attività di vendita presso
il domicilio dei consumatori

SCIA

Comune

SCIA per cessazione dell'attività di vendita
tramite il commercio elettronico

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Ministero dello
Sviluppo
Economico

SCIA per segnalazioni successive all'inizio di
attività di emissione buoni pasto

SCIA

Ministero dello
Sviluppo
Economico

Segnalazione Certificata Inizio Attività edilizia

SCIA

Comune

SCIA
SCIA

Comune
Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per cessazione gestione piscina pubblica
SCIA per cessazione manifestazione sportiva
permanente
SCIA cessazione noleggio autobus con
conducente
SCIA per inizio attività di emissione di buoni
pasto

SCIA per inizio attività di commissionario,
mandatario,astatore dei prodotti
ortoflorofrutticoli,carnei, ittici
SCIA per inizio attività di facchino
SCIA per apertura di attività vendita cose
usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o
preziose
Inizio attività di vendita di funghi freschi
spontanei epigei (Art.2 DPR 376/1995 - DPR
160/2010 - art.6 Reg. CE 852/2004)

SCIA per installazione di New slot e
apparecchi da divertimento e intrattenimento
(art. 110 TULPS co. 6 lett a) e co. 7) ai sensi
dell'art 86 co. 3 del TULPS, in esercizi
commerciali o pubblici diversi da quelli già in
possesso di altre licenze di cui a
SCIA per installazione ed esercizio di un
impianto privato provvisorio o con capacità

provvisorio o con capacità
fino a 500 litri
Modifica composizione
impianto privato provvisorio
o con capacità fino a 500 litri
Nuova apertura attività di
acconciatore
Nuova apertura attività di
agenzia d'affari
Nuova apertura attività di
agenzia di viaggio
Nuova apertura attività di
agriturismo
Nuova apertura attività di
appartamenti ammobiliati per
uso turistico
Nuova apertura attività di
attività di produzione,
importazione, distribuzione di
apparecchi automatici ed
elettronici da gioco
Nuova apertura attività di
casa per ferie
Nuova apertura attività di
estetista
Nuova apertura attività di
gestione case e appartamenti
per vacanze
Nuova apertura attività di
panificazione
Nuova apertura attività di
somministrazione di alimenti
e bevande
Nuova apertura attività di
somministrazione di alimenti
e bevande (esercizi interni,
mense, etc.)
Nuova apertura attività di
somministrazione di alimenti
e bevande al domicilio del
consumatore e/o su mezzi di
trasporto pubblico
Nuova apertura attività di
somministrazione per mezzo
di apparecchi automatici
ubicati in locali NON
esclusivamente adibiti a tale
attività
Nuova apertura attività di
stabilimento balneare
Nuova apertura attività di
tatuaggio / piercing
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fino a 500 litri
SCIA per modifica composizione impianto
privato provvisorio o con capacità fino a 500
litri

SCIA

Comune

SCIA per apertura di attività di acconciatore

SCIA

Comune

SCIA per apertura Agenzia d'affari
SCIA per nuova apertura attività di agenzia di
viaggio
SCIA per apertura attività per attività
agrituristica

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per nuova apertura di attività di
appartamenti ammobiliati per uso turistico

SCIA

Comune

SCIA per nuova apertura attività di attività di
produzione, importazione, distribuzione di
apparecchi automatici ed elettronici da gioco

SCIA

Comune

SCIA per apertura di attività di casa per ferie

SCIA

Comune

SCIA per apertura di attività di estetista

SCIA

Comune

SCIA per attività per case e appartamenti per
vacanze

SCIA

Comune

SCIA per apertura di attività di panificazione

SCIA

Comune

SCIA per l'attività di di pubblici esercizi con
somministrazione di alimenti e bevande

SCIA

Comune

SCIA per nuova apertura di attività
somministrazione di alimenti e bevande
(esercizi interni, mense, etc.)

SCIA

Comune

SCIA per apertura attività di somministrazione
di alimenti e bevande al domicilio del
consumatore o in locali non aperti al pubblico

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per nuova apertura attività di
somministrazione per mezzo di apparecchi
automatici ubicati in locali NON
esclusivamente adibiti a tale attività
SCIA per nuova apertura attività di
stabilimento balneare
SCIA per apertura attività di tatuatore e
piercing

Nuova apertura attività di
tintolavanderia (a lavorazione
manuale/meccanica)
Nuova apertura attività di
tintolavanderia a gettone
Nuova apertura attività
produttiva (industriale,
manifatturiera ecc)
Nuova apertura attività
ricettiva di residenze d'epoca
Nuova apertura attività
ricettiva rurale (country
house)
Nuova apertura attività rifugi
alpini, escursionistici e
bivacchi fissi
Nuova apertura di
affittacamere/locanda/camere
e colazione - room and
breakfast
Nuova apertura di attività di
somministrazione temporanea
di alimenti e bevande in
occasione di sagre fiere e
manifestazioni temporanee
Nuova apertura di struttura
ricettiva alberghiera
Nuova apertura esercizio di
Bed & Breakfast
Nuova apertura esercizio di
commercio al dettaglio di
vicinato
Nuova apertura esercizio di
noleggio di veicoli senza
conducente
Nuova apertura esercizio di
ostello
Nuova apertura esercizio di
rimessa veicoli
Nuova apertura esercizio di
somministrazione di alimenti
e bevande annessa ad
Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non
commerciale, aderenti ad Enti
o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali
Nuova apertura esercizio di
struttura ricettiva all'aria
aperta
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SCIA per nuova apertura attività di
tintolavanderia (a lavorazione
manuale/meccanica)
SCIA per nuova apertura attività di
tintolavanderia a gettone

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per subingresso in attività ricettiva rurale
(country house)
SCIA

Comune

SCIA per nuova apertura attività rifugi alpini,
escursionistici e bivacchi fissi

SCIA

Comune

SCIA per avvio attività di
affittacamere/locanda/camere e colazione room and breakfast

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per apertura di Bed & Breakfast

SCIA

Comune

SCIA per apertura esercizio di commercio al
dettaglio di vicinato

SCIA

Comune

SCIA noleggio veicoli senza conducente

SCIA

Comune

SCIA per apertura di attività di ostello

SCIA

Comune

SCIA per apertura di attività di rimessa veicoli

SCIA

Comune

SCIA nuova apertura di esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande
annessa ad Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non commerciale,
aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali

SCIA

Comune

SCIA per apertura di attività di struttura
ricettiva all'aria aperta

SCIA

Comune

SCIA per nuova apertura attività produttiva
(industriale, manifatturiera ecc)
SCIA per nuova apertura attività ricettiva di
residenze d'epoca

SCIA per nuova apertura attività di
somministrazione temporanea di alimenti e
bevande in occasione di sagre fiere e
manifestazioni temporanee
SCIA per apertura di struttura ricettiva
alberghiera

Nuova apertura esercizio di
vendita esercitata da
produttori agricoli in forma
itinerante oppure in esercizi
commerciali non di proprietà
oppure tramite commercio
elettronico
Nuova apertura esercizio di
vendita in spacci interni
Nuova apertura esercizio di
vendita per corrispondenza,
televisione ed altri sistemi di
comunicazione
Nuova apertura esercizio di
vendita per mezzo di
apparecchi automatici
Nuova apertura esercizio di
vendita presso il domicilio dei
consumatori
Nuova apertura esercizio di
vendita tramite commercio
elettronico
Nuova apertura filiale di
agenzia di viaggio
Nuova apertura punto vendita
stampa quotidiana e periodica
Scia per variazioni strutturali
centro commerciale
Subingresso in attività di
acconciatore
Subingresso in attività di
affittacamere / locanda /
camera e colazione - Room &
Breakfast
Subingresso in attività di
agenzia d'affari
Subingresso in attività di
agenzia di viaggio
Subingresso in attività di
agriturismo
Subingresso in attività di casa
per ferie
Subingresso in attività di
commercio al dettaglio
grande struttura di vendita
Subingresso in attività di
commercio al dettaglio media
struttura di vendita
Subingresso in attività di
commercio su aree pubbliche
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SCIA per apertura di esercizio di vendita
esercitata da produttori agricoli in forma
itinerante oppure in esercizi commerciali non
di proprietà oppure tramite commercio
elettronico
SCIA per nuova apertura di un'attività di
vendita in spacci interni

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per apertura attività di vendita per mezzo
di apparecchi automatici
SCIA

Comune

SCIA per apertura attività di vendita presso il
domicilio dei consumatori

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per apertura attività di vendita per
corrispondenza, televisione ed altri sistemi di
comunicazione

SCIA per apertura dell'attività di vendita
tramite il commercio elettronico
SCIA per nuova apertura filiale di agenzia di
viaggio
SCIA per nuova apertura punto vendita stampa
quotidiana e periodica
Scia per variazioni strutturali centro
commerciale
SCIA per subingresso in attività di
acconciatore
SCIA per subingresso di attività di
affittacamere / locanda / camera e colazione Room & Breakfast
SCIA per subingresso in agenzia d'affari
SCIA per subingresso in attività di agenzia di
viaggio
SCIA per subingresso di attività agrituristica o
di ospitalità rurale familiare o operatore di
fattoria didattica
SCIA per subingresso di attività di casa per
ferie
SCIA per subingresso di attività di commercio
al dettaglio grande struttura di vendita
SCIA per subingresso di attività di commercio
al dettaglio media struttura di vendita
SCIA per subingresso in attività di commercio
su aree pubbliche con posteggio fisso

con posteggio fisso
Subingresso in attività di
commercio su aree pubbliche
in forma itinerante
Subingresso in attività di
estetista
Subingresso in attività di
gestione appartamenti
ammobiliati per uso turistico
Subingresso in attività di
ostello
Subingresso in attività di
panificazione
Subingresso in attività di
produzione, importazione e
distribuzione di apparecchi
automatici ed elettronici da
gioco
Subingresso in attività di
somministrazione di alimenti
e bevande (bar / ristorante /
pizzeria / osteria etc.)
Subingresso in attività di
somministrazione di alimenti
e bevande (esercizi interni,
mense, etc.)
Subingresso in attività di
somministrazione di alimenti
e bevande al domicilio del
consumatore e/o su mezzi di
trasporto pubblico
Subingresso in attività di
somministrazione per mezzo
di apparecchi automatici
ubicati in locali NON
esclusivamente adibiti a tale
attività
Subingresso in attività di
stabilimento balneare
Subingresso in attività di
struttura ricettiva alberghiera
Subingresso in attività di
struttura ricettiva all'aria
aperta
Subingresso in attività di
tatuaggio / piercing

SCIA per subingresso in attività di commercio
su aree pubbliche in forma itinerante

SCIA

Comune

SCIA per subingresso di attività di estetista

SCIA

Comune

SCIA per subingresso di attività di
appartamenti ammobiliati per uso turistico

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per subingresso in attività di produzione,
importazione, distribuzione di apparecchi
automatici ed elettronici da gioco

SCIA

Comune

SCIA per subingresso di attività di
somministrazione di alimenti e bevande (bar /
ristorante / pizzeria / osteria etc.)

SCIA

Comune

SCIA per subingresso in attività di
somministrazione di alimenti e bevande
(esercizi interni, mense, etc.)

SCIA

Comune

SCIA per subingresso di esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande al
domicilio del consumatore o in locali non
aperti al pubblico

SCIA

Comune

SCIA per subingresso di attività di ostello
SCIA per subingresso di attività di
panificazione

SCIA per subingresso in attività di
somministrazione per mezzo di apparecchi
automatici ubicati in locali NON
esclusivamente adibiti a tale attività
SCIA
SCIA per subingresso in attività di stabilimento
balneare
SCIA
SCIA per subingresso di attività di struttura
ricettiva alberghiera
SCIA
SCIA per subingresso di attività di struttura
ricettiva all'aria aperta
SCIA per subingresso di attività di tatuatore e
piercing

Subingresso in attività di
tintolavanderia (a lavorazione SCIA per subingresso in attività di servizio di
manuale/meccanica)
lavanderia (a lavorazione manuale/meccanica)
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Comune
Comune
Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

Subingresso in attività di
tintolavanderia a gettone
Subingresso in attività di
vendita della stampa
quotidiana e periodica
Subingresso in attività di
vendita di cose usate, antiche
o oggetti d'arte di pregio o
preziose
Subingresso in attività
ricettiva di residenze d'epoca
Subingresso in attività
ricettiva rurale (country
house)
Subingresso in attività rifugi
alpini, escursionistici e
bivacchi fissi
Subingresso in esercizio di
commercio al dettaglio di
vicinato
Subingresso in esercizio di
gestione case e appartamenti
per vacanze
Subingresso in esercizio di
noleggio veicoli senza
conducente
Subingresso in esercizio di
rimessa veicoli
Subingresso in esercizio di
vendita in spacci interni
Subingresso in esercizio di
vendita per corrispondenza,
televisione ed altri sistemi di
comunicazione
Subingresso in esercizio di
vendita per mezzo di
apparecchi automatici
Subingresso in esercizio di
vendita presso il domicilio dei
consumatori
Subingresso in esercizio di
vendita tramite il commercio
elettronico
Subingresso nell'esercizio
dell'attività funebre
Trasferimento attività di
tintolavanderia (a lavorazione
manuale/meccanica)
Trasferimento attività di
tintolavanderia a gettone
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SCIA per subingresso in attività di
tintolavanderia a gettone

SCIA

Comune

SCIA per subingresso di attività di vendita
della stampa quotidiana e periodica

SCIA

Comune

SCIA per subingresso in attività di vendita cose
usate, antiche, oggetti d'arte di pregio o
preziose
SCIA
SCIA per subingresso in attività ricettiva di
residenze d'epoca
SCIA

Comune
Comune

SCIA per subingresso in attività di residenze
rurali o coutry house

SCIA

Comune

SCIA per subingresso in attività rifugi alpini,
escursionistici e bivacchi fissi

SCIA

Comune

SCIA per subingresso in esercizioi di
commercio al dettaglio di vicinato

SCIA

Comune

SCIA per subingresso di attività di gestione
case e appartamenti per vacanze

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per subingresso in 'attività di vendita per
corrispondenza, televisione ed altri sistemi di
comunicazione

SCIA

Comune

SCIA per subingresso nell'attività di vendita
per mezzo di apparecchi automatici

SCIA

Comune

SCIA per subingresso in attività di vendita
presso il domicilio dei consumatori

SCIA

Comune

SCIA per subingresso in attività di vendita
tramite il commercio elettronico

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per subingresso di attività di noleggio
veicoli senza conducente
SCIA per subingresso di attività di rimessa
veicoli
SCIA per subingresso in un'attività di vendita
in spacci interni

SCIA per subingresso dell'attività funebre
SCIA per trasferimento attività di
tintolavanderia (a lavorazione
manuale/meccanica)
SCIA per trasferimento attività di
tintolavanderia a gettone

Trasferimento della titolarità
di impianto privato
provvisorio o con capacità
fino a 500 litri
Trasferimento
dell'apparecchio automatico
di vendita
Trasferimento di sede
all'interno delle stessa zona in
attività di vendita della
stampa quotidiana e periodica
Trasferimento di sede
esercizio di commercio al
dettaglio di vicinato
Trasferimento di sede in
attività di sala giochi
Trasferimento di sede in
attività di somministrazione
di alimenti e bevande
(esercizi interni, mense, etc.)
Trasferimento di sede in
attività di spacci interni
Trasferimento di sede in
attività di vendita per
corrispondenza, televisione ed
altri sistemi di comunicazione
Trasferimento di sede in
attività di vendita tramite
commercio elettronico
Trasferimento di sede in
esercizio di vendita per
mezzo di apparecchi
automatici
Trasferimento di sede nella
stessa zona in attività di
somministrazione di alimenti
e bevande (bar / ristorante /
pizzeria / osteria etc.
Trasferimento di sede per
attività di acconciatore
Trasferimento di sede per
attività di agenzia d'affari
Trasferimento di sede per
attività di agenzia di viaggio
Trasferimento di sede per
attività di estetista
Trasferimento di sede per
attività di funebre
Trasferimento di sede per
attività di noleggio veicoli
senza conducente
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SCIA per trasferimento della titolarità di
impianto privato provvisorio o con capacità
fino a 500 litri

SCIA

Comune

SCIA per trasferimento apparecchio
automatico di vendita

SCIA

Comune

SCIA per trasferimento di sede all'interno delle
stessa zona in attività di vendita della stampa
quotidiana e periodica
SCIA

Comune

SCIA per trasferimento di sede per esercizio di
commercio al dettaglio di vicinato
SCIA per trasferimento di sede attività di sala
giochi

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per trasferimento di sede in attività di
vendita per corrispondenza, televisione ed altri
sistemi di comunicazione

SCIA

Comune

SCIA per trasferimento di sede in attività di
commercio elettronico

SCIA

Comune

SCIA per trasferimento di sede in esercizio di
vendita per mezzo di apparecchi automatici

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per trasferimento di sede in attività di
somministrazione di alimenti e bevande
(esercizi interni, mense, etc.)
SCIA per trasferimento di sede in attività di
spacci interni

SCIA per trasferimento di sede nella stessa
zona in attività di somministrazione di alimenti
e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria
etc.
SCIA per trasferimento di sede per attività di
acconciatore
SCIA per trasferimento di sede per attività di
agenzia d'affari
SCIA per trasferimento di sede per attività di
agenzia di viaggio
SCIA per trasferimento di sede per attività di
estetista
SCIA per trasferimento di sede dell'attività
funebre
SCIA per trasferimento di sede per attività di
noleggio veicoli senza conducente

Trasferimento di sede per
attività di panificazione
Trasferimento di sede per
attività di rimessa veicoli
Trasferimento di sede per
attività di tatuatore / piercers
Variazione nella gestione
dell'attività di
somministrazione di alimenti
e bevande annessa ad
Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non
commerciale, aderenti ad Enti
o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali
Variazione nella gestione
dell'attività di
somministrazione di alimenti
e bevande annessa ad
Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non
commerciale, NON
ADERENTI ad Enti o
organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali
Variazioni in attività di
ambulatorio medico

SCIA per trasferimento di sede per attività di
panificazione
SCIA per trasferimento di sede per attività di
rimessa veicoli
SCIA per trasferimento di sede per attività di
tatuatore / piercers

Variazioni in attività di
Magazzino Generale
Variazioni soggetti in attività
di installazione di New slot e
apparecchi da divertimento e
intrattenimento (art. 110
TULPS co. 6 lett a) e co. 7)
ai sensi dell'art 86 co. 3 del
TULPS, in esercizi
commerciali o pubblici
diversi da quelli già in
possess
Variazioni soggetti in attività
di acconciatore
Variazioni soggetti in attività
di affittacamere / locanda /
camera e colazione - Room &
Breakfast
Variazioni soggetti in attività
di agenzia di viaggio
Variazioni soggetti in attività
di agenzie d'affari

SCIA per variazioni in attività di Magazzino
Generale
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SCIA per variazioni nella gestione dell'attività
di somministrazione di alimenti e bevande
annessa ad Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non commerciale,
aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per variazioni nella gestione in attività di
somministrazione di alimenti e bevande
all'interno di un circolo privato NON
ADERENTE ad associazioni a carattere
nazionale
SCIA
SCIA per variazioni in attività di ambulatorio
medico
SCIA

SCIA

SCIA per variazioni soggetti in attività di
installazione di New slot e apparecchi da
divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS
co. 6 lett a) e co. 7) ai sensi dell'art 86 co. 3 del
TULPS, in esercizi commerciali o pubblici
diversi da quelli già in
SCIA
SCIA per variazioni soggetti in attività di
acconciatore
SCIA
SCIA per variazioni soggetti in attività di
affittacamere / locanda / camera e colazione Room & Breakfast
SCIA per variazioni soggetti in attività di
agenzia di viaggio
SCIA per variazioni soggetti in attività di
agenzie d'affari

Comune
Comune
MISE Divisione XXII
Sistema
camerale

Comune
Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

Variazioni soggetti in attività
di agriturismo
Variazioni soggetti in attività
di appartamenti ammobiliati
per uso turistico
Variazioni soggetti in attività
di Bed & Breakfast
Variazioni soggetti in attività
di casa per ferie
Variazioni soggetti in attività
di commercio al dettaglio di
vicinato
Variazioni soggetti in attività
di commercio al dettaglio
grande struttura di vendita
Variazioni soggetti in attività
di commercio al dettaglio
media struttura di vendita
Variazioni soggetti in attività
di commercio elettronico
Variazioni soggetti in attività
di distribuzione di carburanti
per autotrazione ad uso
stradale
Variazioni soggetti in attività
di estetista
Variazioni soggetti in attività
di gestione case e
appartamenti per vacanze
Variazioni soggetti in attività
di impianto privato
provvisorio o con capacità
fino a 500 litri
Variazioni soggetti in attività
di installazione, distribuzione
e gestione anche indiretta di
apparecchi automatici
semiautomatici ed elettronici
da trattenimento
Variazioni soggetti in attività
di noleggio veicoli senza
conducente
Variazioni soggetti in attività
di ostello
Variazioni soggetti in attività
di panificazione
Variazioni soggetti in attività
di rimessa veicoli
Variazioni soggetti in attività
di sala giochi
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SCIA per variazioni soggetti in attività di
agriturismo

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per variazioni soggetti in attività di
gestione case e appartamenti per vacanze

SCIA

Comune

SCIA per variazione soggetti in attività di
impianto privato provvisorio o con capacità
fino a 500 litri

SCIA

Comune

SCIA per variazioni soggetti in attività di
installazione, distribuzione e gestione anche
indiretta di apparecchi automatici
semiautomatici ed elettronici da trattenimento

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per variazioni soggetti in attività di
appartamenti ammobiliati per uso turistico
SCIA per variazioni soggetti in attività di Bed
& Breakfast
SCIA per variazioni soggetti in attività di casa
per ferie
SCIA per variazioni soggetti di attività di
commercio al dettaglio di vicinato
SCIA per variazioni soggetti in attività di
commercio al dettaglio grande struttura di
vendita
SCIA per variazioni soggetti in attività di
commercio al dettaglio media struttura di
vendita
SCIA per variazioni soggetti in attività di
commercio elettronico
SCIA per variazioni soggetti in attività di
distribuzione di carburanti per autotrazione ad
uso stradale
SCIA per variazioni soggetti in attività di
estetista

SCIA per variazioni soggetti in attività di
noleggio veicoli senza conducente
SCIA per variazioni soggetti in attività di
ostello
SCIA per variazioni soggetti in attività di
panificazione
SCIA per variazioni soggetti in attività di
rimessa veicoli
SCIA per variazioni soggetti in attività di sala
giochi

Variazioni soggetti in attività
di servizio di lavanderia
Variazioni soggetti in attività
di somministrazione di
alimenti e bevande (bar /
ristorante / pizzeria / osteria
etc.)
Variazioni soggetti in attività
di somministrazione di
alimenti e bevande (esercizi
interni, mense, etc.)
Variazioni soggetti in attività
di somministrazione di
alimenti e bevande al
domicilio del consumatore
e/o su mezzi di trasporto
pubblico
Variazioni soggetti in attività
di somministrazione per
mezzo di apparecchi
automatici ubicati in locali
NON esclusivamente adibiti a
tale attività
Variazioni soggetti in attività
di stabilimento balneare
Variazioni soggetti in attività
di struttura ricettiva
alberghiera
Variazioni soggetti in attività
di struttura ricettiva all'aria
aperta
Variazioni soggetti in attività
di tatuatore e piercing
Variazioni soggetti in attività
di tintolavanderia a gettone
Variazioni soggetti in attività
di vendita della stampa
quotidiana e periodica
Variazioni soggetti in attività
di vendita di cose usate,
antiche o oggetti d'arte di
pregio o preziose
Variazioni soggetti in attività
di vendita esercitata da
produttori agricoli in forma
itinerante oppure in esercizi
commerciali non di proprietà
oppure tramite commercio
elettronico
Variazioni soggetti in attività
di vendita in spacci interni
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SCIA per variazioni soggetti in attività di
tintolavanderia (a lavorazione
manuale/meccanica)

SCIA

Comune

SCIA per variazioni soggetti in attività di
somministrazione di alimenti e bevande (bar /
ristorante / pizzeria / osteria etc.)

SCIA

Comune

SCIA per variazioni soggetti in attività di
somministrazione di alimenti e bevande
(esercizi interni, mense, etc.)

SCIA

Comune

SCIA per variazioni soggetti in attività di
somministrazione di alimenti e bevande al
domicilio del consumatore e/o su mezzi di
trasporto pubblico

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per variazioni soggetti in attività di
vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di
pregio o preziose
SCIA

Comune

SCIA per variazioni soggetti in attività di
somministrazione per mezzo di apparecchi
automatici ubicati in locali NON
esclusivamente adibiti a tale attività
SCIA per variazioni soggetti in attività di
stabilimento balneare
SCIA per variazioni soggetti in attività di
struttura ricettiva alberghiera
SCIA per variazioni soggetti in attività di
struttura ricettiva all'aria aperta
SCIA per variazioni soggetti in attività di
tatuatore e piercing
SCIA per variazioni soggetti in attività di
tintolavanderia a gettone
SCIA per variazioni soggetti in attività di
vendita della stampa quotidiana e periodica

SCIA per variazioni soggetti in attività di
vendita esercitata da produttori agricoli in
forma itinerante oppure in esercizi commerciali
non di proprietà oppure tramite commercio
elettronico
SCIA
SCIA per variazioni soggetti in attività di
vendita in spacci interni
SCIA

Comune
Comune

Variazioni soggetti in attività
di vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di
comunicazione
Variazioni soggetti in attività
di vendita per mezzo di
apparecchi automatici
Variazioni soggetti in attività
di vendite effettuate presso il
domicilio del consumatore
Variazioni soggetti in attività
funebre
Variazioni strutturali che non
comportano collaudo in
impianti di distribuzione di
carburanti
Variazioni strutturali di
attività di vendita esercitata
da produttori agricoli in
forma itinerante oppure in
esercizi commerciali non di
proprietà oppure tramite
commercio elettronico
Variazioni strutturali
esercizio di commercio al
dettaglio di vicinato
Variazioni strutturali in
attività di acconciatore
Variazioni strutturali in
attività di affittacamere /
locanda / camera e colazione Room & Breakfast
Variazioni strutturali in
attività di appartamenti
ammobiliati per uso turistico
Variazioni strutturali in
attività di Bed & Breakfast
Variazioni strutturali in
attività di casa per ferie
Variazioni strutturali in
attività di commercio al
dettaglio grande struttura di
vendita
Variazioni strutturali in
attività di commercio al
dettaglio media struttura di
vendita
Variazioni strutturali in
attività di commercio
elettronico
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SCIA per variazioni soggetti in attività di
vendita per corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per variazioni soggetti in attività funebre

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali che non
comportano collaudo in impianti di
distribuzione di carburanti

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
vendita esercitata da produttori agricoli in
forma itinerante oppure in esercizi commerciali
non di proprietà oppure tramite commercio
elettronico
SCIA

Comune

SCIA per variazioni soggetti in attività di
vendita per mezzo di apparecchi automatici
SCIA per variazioni soggetti in attività di
vendite effettuate presso il domicilio del
consumatore

SCIA per variazioni strutturali esercizio di
commercio al dettaglio di vicinato
SCIA per variazioni strutturali in attività di
acconciatore
SCIA per variazioni strutturali di attività di
affittacamere / locanda / camera e colazione Room & Breakfast

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
appartamenti ammobiliati per uso turistico
SCIA
SCIA per variazioni strutturali di attività di Bed
& Breakfast
SCIA
SCIA per variazioni strutturali di attività di
casa per ferie
SCIA

Comune
Comune
Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
commercio al dettaglio grande struttura di
vendita

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
commercio al dettaglio media struttura di
vendita

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
commercio elettronico

SCIA

Comune

Variazioni strutturali in
attività di di agriturismo
Variazioni strutturali in
attività di estetista
Variazioni strutturali in
attività di gestione case e
appartamenti per vacanze
Variazioni strutturali in
attività di ostello
Variazioni strutturali in
attività di panificazione
Variazioni strutturali in
attività di rimessa veicoli
Variazioni strutturali in
attività di sala giochi
Variazioni strutturali in
attività di servizio di
lavanderia
Variazioni strutturali in
attività di somministrazione
di alimenti e bevande (bar /
ristorante / pizzeria / osteria
etc.)
Variazioni strutturali in
attività di somministrazione
di alimenti e bevande
(esercizi interni, mense, etc.)
Variazioni strutturali in
attività di somministrazione
di alimenti e bevande al
domicilio del consumatore
e/o su mezzi di trasporto
pubblico
Variazioni strutturali in
attività di somministrazione
di alimenti e bevande annessa
ad Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non
commerciale, aderenti ad Enti
o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali
Variazioni strutturali in
attività di somministrazione
di alimenti e bevande annessa
ad Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non
commerciale, NON
ADERENTI ad Enti o
organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali
Variazioni strutturali in
attività di stabilimento
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SCIA per variazioni strutturali in attività di
agriturismo
SCIA per variazioni strutturali in attività di
estetista

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali in attività di
servizio di lavanderia

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
somministrazione di alimenti e bevande (bar /
ristorante / pizzeria / osteria etc.)

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
somministrazione di alimenti e bevande
(esercizi interni, mense, etc.)

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
somministrazione di alimenti e bevande al
domicilio del consumatore e/o su mezzi di
trasporto pubblico

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
somministrazione di alimenti e bevande
annessa ad Associazioni e Circoli con
caratteristiche di ente non commerciale,
aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali in attività di
gestione case e appartamenti per vacanze
SCIA per variazioni strutturali di attività di
ostello
SCIA per variazioni strutturali in attività di
panificazione
SCIA per variazioni strutturali in attività di
rimessa veicoli
SCIA per variazioni strutturali in attività di sala
giochi

SCIA per variazioni strutturali in attività di
somministrazione di alimenti e bevande
all'interno di un circolo privato NON
ADERENTE ad associazioni a carattere
nazionale
SCIA per variazioni strutturali in attività di
stabilimento balneare

balneare
Variazioni strutturali in
attività di struttura ricettiva
alberghiera
Variazioni strutturali in
attività di struttura ricettiva
all'aria aperta
Variazioni strutturali in
attività di tatuatore e piercing
Variazioni strutturali in
attività di tintolavanderia a
gettone
Variazioni strutturali in
attività di vendita della
stampa quotidiana e periodica
Variazioni strutturali in
attività di vendita in spacci
interni
Variazioni strutturali in
attività di vendita mediante
distributori automatici
Variazioni strutturali in
attività di vendita per
corrispondenza, televisione o
altri sistemi di comunicazione
Variazioni strutturali in
attività di vendite effettuate
presso il domicilio del
consumatore
Variazioni strutturali in
attività funebre
Variazioni strutturali in
attività ricettiva di residenze
d'epoca
Variazioni strutturali in
attività ricettiva rurale
(country house)
Variazioni strutturali in
attività rifugi alpini,
escursionistici e bivacchi fissi
Varizioni soggetti in attività
ricettiva di residenze d'epoca
Varizioni soggetti in attività
ricettiva rurale (country
house)
Varizioni soggetti in attività
rifugi alpini, escursionistici e
bivacchi fissi
Autorizzazione per
esecuzione interventi edilizi
soggetti a permesso di
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SCIA per variazioni strutturali di attività di
struttura ricettiva alberghiera

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali in attività di
tintolavanderia a gettone

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
vendita della stampa quotidiana e periodica

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
vendita in spacci interni

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
vendita mediante distributori automatici

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
vendita per corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali in attività
ricettiva di residenze d'epoca

SCIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali in attività
ricettiva rurale (country house)

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA

Comune

SCIA per varizioni soggetti in attività ricettiva
rurale (country house)

SCIA

Comune

SCIA per varizioni soggetti in attività rifugi
alpini, escursionistici e bivacchi fissi

SCIA

Comune

Presentazione della scheda tecnica descrittiva
del fabbricato e dichiarazione di conformità

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

SCIA per variazioni strutturali di attività di
struttura ricettiva all'aria aperta
SCIA per variazioni strutturali in attività di
tatuatore e piercing

SCIA per variazioni strutturali di attività di
vendite effettuate presso il domicilio del
consumatore
SCIA per variazioni strutturali in attività
funebre

SCIA per variazioni strutturali in attività rifugi
alpini, escursionistici e bivacchi fissi
SCIA per varizioni soggetti in attività ricettiva
di residenze d'epoca

costruire
Autorizzazione per
esecuzione intervento edilizio
soggetto ad autorizzazione
sismica
Denuncia di inizio attività edilizia

COMUNICAZIONE/
DIA

Comunicazione al Comune

COMUNICAZIONE/
DIA

Comunicazione al Ministero della Salute Direzione Generale

Comune
Ministero della
Salute Direzione
generale dei
dispositivi
medici, del
servizio
farmaceutico e
COMUNICAZIONE/ della sicurezza
delle cure
DIA

Comunicazione alla Prefettura

COMUNICAZIONE/
DIA

Prefettura

Comunicazione alla Provincia Comunicazione alla Provincia

COMUNICAZIONE/
DIA

Provincia

Comunicazione alla Questura

Comunicazione alla Questura

COMUNICAZIONE/
DIA

Questura

Comunicazione alla Regione

Comunicazione alla Regione

COMUNICAZIONE/
DIA

Comunicazione all'Agenzia
italiana del farmaco

Comunicazione all'Agenzia italiana del
farmaco

Regione
Agenzia
COMUNICAZIONE/ italiana del
farmaco
DIA

Comunicazione all'ARPA

Comunicazione all'ARPA

COMUNICAZIONE/
DIA

ARPA

Comunicazione all'ASL
Comunicazione all'ASL Dipartimento di Prevenzione
Comunicazione di cessazione
dell' attività per l'esercizio
delle operazioni di recupero
dei rifiuti non pericolosi
Comunicazione di cessione o
dismissione attrazione
Comunicazione di inizio
attività di dispensazione
farmaci da banco, di
automedicazione e prodotti
non soggetti a prescrizione
medica (L.n.248/2006)

Comunicazione all'ASL
Comunicazione all'ASL - Dipartimento di
Prevenzione

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

COMUNICAZIONE/
DIA

Provincia Dipartimento
Ambiente

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

COMUNICAZIONE/
DIA

Regione

Comunicazione al Ministero
della Salute - Direzione
Generale
Comunicazione alla
Prefettura
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Comunicazione al Comune

Comune

Comunicazione di cessazione dell' attività per
l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti non pericolosi
Comunicazione di cessione o dismissione di
attrazione

Comunicazione di inizio attività di
parafarmacia

Comunicazione di inizio
attività/ comunicazioni
successive per l'esercizio
delle operazioni di recupero
dei rifiuti non pericolosi, ai
sensi degli artt. 214 e 216 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del
D.M. 05/02/98 come
modificato dal D.M. 186/06.
Comunicazione di modifiche
non soggette ad
autorizzazione per un
impianto autostradale di
carburanti
Comunicazione di
sospensione attività di
vendita: per corrispondenza,
internet, al domicilio del
consumatore, altri sistemi di
comunicazione
Comunicazione di
sospensione attività di
venditacose antiche e usate
Comunicazione di
sospensione dell'attività
Comunicazione di
sospensione dell'attività Edicola
Comunicazione di
sospensione dell'attività
(acconciatore/estetista/barbier
e/tatuaggio e piercing)
Comunicazione di
sospensione dell'attività_D.A.
Comunicazione di
trasferimento attività di
dispensazione farmaci da
banco, di automedicazione e
prodotti non soggetti a
prescrizione medica
(L.n.248/2006)
Comunicazione di vendita
sottocosto
Comunicazione inizio attività
-Art. 6, comma 2 del DPR
380/01 e s.m.i
Comunicazione per
attivazione industria insalubre
Comunicazione subingresso
in industria insalubre
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Comunicazione di inizio attività/
comunicazioni successive per l'esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti non
pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Provincia COMUNICAZIONE/ Dipartimento
Ambiente
DIA

Comunicazione di modifiche non soggette ad
autorizzazione per un impianto autostradale di
carburanti

COMUNICAZIONE/
DIA

Regione

Comunicazione di sospensione attività di
vendita: per corrispondenza, internet, al
domicilio del consumatore, altri sistemi di
comunicazione

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Comunicazione sospensione attività di vendita
cose antiche e usate

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Comunicazione di sospensione dell'attività

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Comunicazione di sospensione dell'attività Edicola

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

COMUNICAZIONE/
DIA

Regione

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Comunicazione di sospensione dell'attività
(acconciatore/estetista/barbiere/tatuaggio e
piercing)
Comunicazione di sospensione
dell'attività_D.A.

Comunicazione di trasferimento attività di
dispensazione farmaci da banco, di
automedicazione e prodotti non soggetti a
prescrizione medica (L.n.248/2006)
Comunicare l'effettuazione di una vendita
sottocosto
Comunicazione inizio attività -Art. 6, comma 2
del DPR 380/01 e s.m.i
Comunicazione per attivazione industria
insalubre
Comunicazione subingresso in industria
insalubre

Comunicazione variazione
del ciclo produttivo in
industria insalubre
Comunicazione variazione
societaria in industria
insalubre

Comunicazione variazione del ciclo produttivo
in industria insalubre

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Comunicazione variazione societaria in
industria insalubre

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Emissioni ad inquinamento
atmosferico scarsamente
rilevante

Comunicazione per emissioni ad inquinamento
scarsamente rilevante

Provincia COMUNICAZIONE/ Dipartimento
Ambiente
DIA

Fine dei lavori

Comunicazione fine lavori

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Inizio dei lavori
Installazione o modifica degli
impianti fissi per
telecomunicazioni e
radiodiffusione potenza in
singola antenna inferiore a
20W
Modifica degli aventi titolo ai
fini della voltura
dell'intestazione D.I.A.

Comunicazione inizio lavori

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Modifica non sostanziale di
impianto con emissioni in
atmosfera
Nuova apertura attività di
agenzia d'affari tramite
Internet
Presenta comunicazione
annuale di aggiornamento dei
distributori automatici
installati in locali NON
esclusivamente adibiti
Presentazione della notifica ai
fini della registrazione ai
sensi dell'art 6. del
Regolamento CE n. 852/2004
Presentazione della notifica ai
fini della registrazione ai
sensi dell'art 6. del
Regolamento CE n. 852/2004
per il trasporto alimenti
Presentazione della SCIA
sanitaria ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento CE n. 852/2004
per i distributori automatici di
latte crudo
Presentazione della SCIA
sanitaria ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento CE n. 852/2004
per le unita mobili
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Denuncia di inizio attività di installazione o
modifica degli impianti fissi per
telecomunicazioni e radiodiffusione. potenza in COMUNICAZIONE/
singola antenna inferiore a 20W
Comune
DIA

Comunicazione di voltura D.I.A.

COMUNICAZIONE/
DIA

Comunicazione di modifica non sostanziale di
un impianto con emissioni in atmosfera

Provincia COMUNICAZIONE/ Dipartimento
Ambiente
DIA

Comunicazione per apertura Agenzia d'affari
tramite Internet

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Comunicazione annuale di aggiornamento dei
distributori automatici per la somministrazione
di alimenti e bevande

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Notifica ai fini della registrazione ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

Notifica ai fini della registrazione ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 per
il trasporto alimenti

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

Notifica ai fini della registrazione ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

Notifica ai fini della registrazione ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

Comune

Presentazione
dell'aggiornamento della
registrazione ai sensi dell'art.
6 del Regolamento (CE)
852/2004
Presentazione
dell'aggiornamento della
registrazione ai sensi dell'art.
6 del Regolamento (CE)
852/2004 per cessazione
attività
Presentazione
dell'aggiornamento della
registrazione ai sensi dell'art.
6 del Regolamento (CE)
852/2004 per i distributori
automatici di latte crudo
Presentazione
dell'aggiornamento della
registrazione ai sensi dell'art.
6 del Regolamento (CE)
852/2004 per il trasporto
alimenti
Presentazione
dell'aggiornamento della
registrazione ai sensi dell'art.
6 del Regolamento (CE)
852/2004 per le unità mobili
Presentazione
dell'attestazione di rinnovo
periodico di conformità
antincendio
Rispetto dei valori di zona
circa l'emissione di rumore
Sospensione temporanea
dell'attività di distribuzione
stradale di carburanti per i
primi dodici mesi di chiusura
Utilizzo impianti ed edifici
soggetti a Certificato
Prevenzione Incendi
Voltura della registrazione a
seguito di subingresso
nell'azienda o acquisto
dell'attrazione

5.2

Aggiornamento della registrazione ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

Aggiornamento della registrazione ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

Aggiornamento della registrazione ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

Aggiornamento della registrazione ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004 per
il trasporto alimenti

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

Aggiornamento della registrazione ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004

COMUNICAZIONE/
DIA

ASL

COMUNICAZIONE/
DIA

Vigili del
Fuoco

COMUNICAZIONE/
DIA

Comune

Attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio
Comunicazione di rispetto dei valori di
emissione di rumore

Comunicazione di sospensione dell'attività di
impianto di distribuzione carburante per i primi COMUNICAZIONE/
dodici mesi di chiusura
Comune
DIA
Attestazione di rinnovo periodico di conformità COMUNICAZIONE/ Vigili del
antincendio
Fuoco
DIA
Comunicazione per voltura della registrazione
a seguito di subingresso nell'azienda o acquisto COMUNICAZIONE/
dell'attrazione
Comune
DIA

Procedimenti ordinari
Descrizione Intervento
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Descrizione Procedimento

Tipo
procedimento

Ente
competente

Accertamento di
compatibilità paesaggistica ai
sensi art.167 titolo III DLgs
42/2004
Ampliamento della superficie
di vendita a seguito di
accorpamento in attività di
commercio al dettaglio
grande struttura di vendita
Ampliamento della superficie
di vendita a seguito di
accorpamento in attività di
commercio al dettaglio media
struttura di vendita
Ampliamento della superficie
di vendita in attività di
commercio al dettaglio
grande struttura di vendita
Ampliamento della superficie
di vendita in attività di
commercio al dettaglio media
struttura di vendita
Autorizzazione alla deroga
degli orari di apertura e
chiusura dell'esercizio
pubblico di somministrazione
Autorizzazione alla
sostituzione autoveicoli
nell'attività di taxi e noleggio
auto con conducente
Autorizzazione
all'effettuazione del servizio
notturno in un impianto di
distribuzione stradale di
carburanti
Autorizzazione paesaggistica
per interventi ricadenti in aree
soggette a vincolo
paesaggistico
Autorizzazione paesaggistica
regionale per interventi
ricadenti in aree soggette a
vincolo paesaggistico
Autorizzazione paesaggistica
semplificata per interventi
ricadenti in aree soggette a
vincolo paesaggistico
Autorizzazione passo carraio
Autorizzazione per apertura
esercizio di somministrazione
di alimenti e bevande
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Accertamento di compatibilità paesaggistica ai
sensi art. 167 titolo III D.Lgs. 42/2004

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio grande struttura di vendita

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio media struttura di vendita

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio grande struttura di vendita

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio media struttura di vendita

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione deroga orari esercizi pubblici
somministrazione alimenti e bevande

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione alla sostituzione autoveicoli
taxi e noleggio auto con conducente

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione al servizio notturno impianti
distribuzione carburante

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs.
42/2004

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ex
D.Lgs. 42/2004

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZAZIONE

Comune
Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ex
D.Lgs. 42/2004
Autorizzazione passo carraio
Autorizzazione per l' attività di pubblici
esercizi con somministrazione di alimenti e
bevande

Autorizzazione per apertura
esercizio di somministrazione
di alimenti e bevande
all'interno di un circolo
privato non aderente ad
associazioni a carattere
nazionale
Autorizzazione per apertura
impianto di distribuzione di
carburanti ad uso privato
Autorizzazione per apertura
impianto di distribuzione
stradale di carburanti
Autorizzazione per chiusura
per ferie di un impianto di
distribuzione stradale di
carburanti
Autorizzazione per
esecuzione interventi edilizi
soggetti a permesso di
costruire
Autorizzazione per
esecuzione intervento edilizio
soggetto ad autorizzazione
sismica
Autorizzazione per il collaudo
di impianto di distribuzione
stradale di carburanti
Autorizzazione per il
potenziamento di un impianto
autostradale di distribuzione
carburanti mediante aggiunta
del prodotto G.P.L
Autorizzazione per il
trasferimento attività di
commercio al dettaglio di
media struttura
Autorizzazione per il turno di
chiusura festiva o variazione
del turno autorizzato in
impianto di distribuzione
stradale di carburanti
Autorizzazione per inizio
attività temporanea di
spettacolo circense con/senza
occupazione di suolo
pubblico
Autorizzazione per la
realizzazione nuovo scarico di
acque reflue domestiche e
industriali assimilate alle
domestiche che recapitano in
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Autorizzazione attività di somministrazione di
alimenti e bevande annessa ad Associazioni e
Circoli con caratteristiche di ente non
commerciale, NON ADERENTI ad Enti o
organizzazioni nazionali aventi finalità
assistenziali

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione installazione impianto
distribuzione stradale carburante

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione installazione impianto
distribuzione stradale carburante

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione alla chiusura per ferie di
impianto di distribuzione stradale di carburanti

AUTORIZZAZIONE

Comune

Permesso di costruire

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione sismica

AUTORIZZAZIONE

Comune

collaudo per un impianto di distribuzione
stradale di carburanti

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione per il potenziamento di un
impianto autostradale di distribuzione
carburanti mediante aggiunta del prodotto
G.P.L

AUTORIZZAZIONE

Regione

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio media struttura di vendita

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione turno di chiusura festiva in
impianto di distribuzione stradale di carburanti

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione per spettacoli circensi
con/senza domanda di occupazione suolo
pubblico

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione all'allacciamento in rete
fognaria pubblica e allo scarico di acque reflue
domestiche o acque reflue industriali
assimilabili alle domestiche
AUTORIZZAZIONE Comune

rete fognaria pubblica

Autorizzazione per la
realizzazione nuovo scarico di
acque reflue urbane e
domestiche e/o meteoriche e
industriali assimilate alle
domestiche e industriali e/o
acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne
Autorizzazione per la
ristrutturazione impianto di
distribuzione stradale di
carburanti
Autorizzazione per l'attività
di toelettatura, vendita di
animali d'affezione e
addestramento cani (aperturatrasferimento-modifica localimodifica attività-voltura
autorizzazione)
Autorizzazione per l'esercizio
attività di spettacolo
viaggiante su tutto il territorio
nazionale
Autorizzazione per l'esercizio
attività temporanea di
spettacolo viaggiante per
attrazioni singole o complessi
fino a cinque attrazioni in
area comunale
Autorizzazione per l'esercizio
attività temporanea di
spettacolo viaggiante per
attrazioni singole o complessi
fino a cinque attrazioni in
area privata
Autorizzazione per l'esercizio
provvisorio di un impianto di
distribuzione di carburanti
Autorizzazione per
occupazione di suolo
pubblico per area annessa ad
esercizio di somministrazione
di alimenti e bevande
Autorizzazione per
occupazione temporanea di
suolo pubblico per
esposizione merci
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Autorizzazione allo scarico di acque reflue
urbane e domestiche e/o meteoriche e
industriali assimilate alle domestiche e
industriali e/o acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione ristrutturazione totale impianto
distribuzione carburante da collaudare

AUTORIZZAZIONE

Comune

Domanda di rilascio autorizzazione sanitaria
(cui all'articolo 24 del DPR 8 febbraio 1954 n.
320) per l'attività di toelettatura, vendita di
animali d'affezione e addestramento cani

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione ad esercitare l'attività di
spettacolo viaggiante su tutto il territorio
nazionale

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione temporanea spettacoli
viaggianti

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione temporanea spettacoli
viaggianti

AUTORIZZAZIONE

Comune

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio provvisorio di un impianto di
distribuzione di carburanti

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione all'occupazione di suolo
pubblico per area annessa ad esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione temporanea all'occupazione di
suolo pubblico per esposizione merci

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione per
trasferimento attività di
commercio al dettaglio
grande struttura di vendita
Autorizzazione prelievo di
carburanti presso distributori
Certificato di conformità
edilizia ed agibilità
Concessione per il
potenziamento dell'impianto
autostradale di distribuzione
carburanti impianto mediante
aggiunta del prodotto Metano
Deroga per i locali di lavoro
seminterrati o sotterranei
Deroga degli orari di apertura
e chiusura dell'esercizio
commerciale del settore
alimentare
Deroga per l'altezza dei locali
di lavoro
Domanda di autorizzazione
per impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti
(autorizzazione alla gestione,
modifica dell'autorizzazione,
rinnovo dell'autorizzazione)
ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. n. 152/2006
Domanda di autorizzazione
unica per la realizzazione e la
gestione di nuovi impianti di
smaltimento e recupero rifiuti
ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Domanda di occupazione
temporanea del suolo
pubblico per iniziativa
promozionale
Domanda di rilascio/voltura
di autorizzazione sanitaria per
l'attività di
allevamento/vendita di
animali esotici
Domanda nuova apertura
Centro commerciale
Domanda per Autorizzazione
Unica Ambientale AUA
Effettuare il collaudo di
impianto distributore di
carburanti ad uso privato
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Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio grande struttura di vendita
Domanda di rilascio autorizzazione prelievo di
carburanti presso distributori
Certificato di conformità edilizia ed agibilità

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

Concessione per il potenziamento dell'impianto
autostradale di distribuzione carburanti
impianto mediante aggiunta del prodotto
Metano
AUTORIZZAZIONE Regione
Richiesta deroga per i locali di lavoro
seminterrati o sotterranei
AUTORIZZAZIONE ASL
Autorizzazione alla deroga degli orari di
apertura degli esercizi commerciali del settore
alimentare
Richiesta di deroga per l'altezza dei locali di
lavoro

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

ASL

Autorizzazione per impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti (autorizzazione alla
gestione, modifica dell'autorizzazione, rinnovo
dell'autorizzazione) ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. n. 152/2006

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione unica per la realizzazione e la
gestione di nuovi impianti di smaltimento e
recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Domanda di occupazione temporanea del suolo
pubblico per iniziativa promozionale
AUTORIZZAZIONE Comune

Richiedere il Nulla Osta igienico sanitario per
l'attività di allevamento/vendita di animali
esotici
Domanda nuova apertura Centro commerciale
Richiedere Autorizzazione Unica Ambientale
AUA (DPR 13/3/2013, n. 59)
Domanda per il collaudo di impianto
distributore di carburanti ad uso privato

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Provincia

AUTORIZZAZIONE

Comune

Effettuare piccoli
trattenimenti o spettacoli
senza ballo complementari
all'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti
e bevande all'esterno del
pubblico esercizio
Effettuazione collaudo di
impianto autostradale di
distribuzione automatica di
carburanti
Effettuazione della procedura
di Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) di
competenza comunale
Effettuazione della procedura
di Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) di
competenza provinciale
Effettuazione della procedura
di Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) di
competenza regionale
Effettuazione della procedura
di verifica (screening) di
competenza comunale
Effettuazione della procedura
di verifica (screening) di
competenza provinciale
Effettuazione della procedura
di verifica (screening) di
competenza regionale
Esercitare l'attività
temporanea di spettacoli
viaggianti - GIOSTRE
Esercitare l'attività
temporanea di spettacoli
viaggianti - LUNA PARK
Estensione del settore
merceologico in attività di
commercio al dettaglio
grande struttura di vendita
Estensione del settore
merceologico in attività di
commercio al dettaglio media
struttura di vendita
Installazione ed esercizio di
un impianto autostradale di
distribuzione carburanti
Installazione ed esercizio di
un nuovo impianto di
distribuzione di carburanti ad
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Richiesta licenza per piccoli trattenimenti o
spettacoli senza ballo complementari
all'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande all'esterno del pubblico
esercizio

AUTORIZZAZIONE

Comune

Richiesta di effettuazione collaudo di impianto
autostradale di distribuzione automatica di
carburanti

AUTORIZZAZIONE

Regione

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di
competenza comunale

AUTORIZZAZIONE

Comune

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di
competenza provinciale

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di
competenza regionale

AUTORIZZAZIONE

Regione

Verifica preliminare (screening) di competenza
comunale
AUTORIZZAZIONE Comune
Provincia Verifica preliminare (screening) di competenza
Dipartimento
provinciale
AUTORIZZAZIONE Ambiente
Verifica preliminare (screening) di competenza
regionale
AUTORIZZAZIONE Regione
Domanda di rilascio di licenza temporanea di
spettacoli viaggianti - GIOSTRE

AUTORIZZAZIONE

Comune

Domanda di rilascio di licenza temporanea di
spettacoli viaggianti - LUNA PARK

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio grande struttura di vendita

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio media struttura di vendita
AUTORIZZAZIONE Comune
Domanda di installazione ed esercizio di un
impianto autostradale di distribuzione
carburanti
AUTORIZZAZIONE Regione
Autorizzazione per installazione ed esercizio di
un nuovo impianto di distribuzione di
carburanti
AUTORIZZAZIONE Comune

uso privato
Installazione o modifica degli
impianti fissi per
telecomunicazioni e
radiodiffusione potenza in
singola antenna maggiore di
20W
Istanza di Riconoscimento, ai
sensi dell'art. 6 del
Regolamento (CE) 852/2004
e del DPR 19.11.1997, n. 514,
alla produzione,
miscelazione,
confezionamento, commercio
e deposito di additivi
alimentari/aromi/enzimi.
Licenza di istruttore di tiro a
segno
Licenza per accensione fuochi
artificiali / spettacolo
pirotecnico
Licenza per gestione
acquascivolo o acquaparco
Licenza per gestione attività
di scuola di ballo
Licenza per gestione locale
cinematografico o teatrale
Licenza per gestione piscina
pubblica
Licenza per manifestazione
sportiva permanente
Licenza per svolgimento
dell'attività di fochino
Modifica dell'impianto di
scarico di acque reflue
industriali e assimilate alle
domestiche non recapitanti in
rete fognaria
Modifica dello scarico di
acque reflue industriali e/o
acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne,
acque reflue di dilavamento
che recapitano in rete
fognaria pubblica
Modifica dello scarico di
acque reflue urbane e
domestiche e/o meteoriche e
industriali assimilate alle
domestiche e industriali e/o
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Autorizzazione per gli impianti radioelettrici

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Regione

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

Licenza per l'attività di fochino

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali e assimilate alle domestiche e/o
meteoriche di dilavamento non recapitanti in
rete fognaria

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento (CE) 852/2004 e del DPR
19.11.1997, n. 514, alla produzione,
miscelazione, confezionamento, commercio e
deposito di additivi alimentari/aromi/enzimi.
Licenza per l'attività di Istruttore di Tiro a
Segno
Licenza per accensione fuochi artificiali o
spettacolo pirotecnico
Domanda rilascio licenza per gestione
acquascivolo o acquaparco
Domanda rilascio licenza per gestione di scuola
di ballo
Domanda rilascio licenza per gestione locale
cinematografico o teatrale
Domanda rilascio licenza per gestione piscina
pubblica
Domanda licenza per manifestazione sportiva
permanente

Autorizzazione scarico acque reflue industriali
che recapitano in rete fognaria pubblica
Autorizzazione allo scarico di acque reflue
urbane e domestiche e/o meteoriche e
industriali assimilate alle domestiche e
industriali e/o acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne

AUTORIZZAZIONE

Comune

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne

Modifica dello scarico per
acque reflue domestiche e
industriali assimilate alle
domestiche che recapitano in
rete fognaria pubblica
Nulla osta dell'Ente di
Gestione del Parco (EdG)
Nulla osta di agibilità per
allestimenti temporanei (art.
80 TULPS)
Nulla-osta di agibilità di
locali e impianti permanenti
di pubblico spettacolo da
parte della Commissione
Comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo
e Trattenimento (art. 80
TULPS)
Nuova apertura attività di
commercio al dettaglio
grande struttura di vendita
Nuova apertura attività di
commercio al dettaglio media
struttura di vendita
Nuova apertura attività di
commercio su aree pubbliche
in forma itinerante
Nuova apertura attività di
commercio su aree pubbliche
su posteggio
Nuova apertura attività di
noleggio autobus con
conducente
Nuova apertura attività di sala
giochi
Nuova apertura attività di sale
da ballo, cinema, teatri,
acquascivolo, acquaparco
Nuova apertura per
accorpamento attività di
commercio al dettaglio
grande struttura di vendita
Nuova apertura per
accorpamento attività di
commercio al dettaglio media
struttura di vendita
Parere Agenzia delle Dogane
per distributore carburante
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Autorizzazione all'allacciamento in rete
fognaria pubblica e allo scarico di acque reflue
domestiche o acque reflue industriali
assimilabili alle domestiche
AUTORIZZAZIONE Comune
Nulla osta all'Ente di Gestione del Parco

AUTORIZZAZIONE

Ente Parco

Domanda rilascio nulla osta di agibilità per
allestimenti temporanei (art. 80 TULPS)

AUTORIZZAZIONE

Comune

Richiesta nulla-osta di agibilità di locali e
impianti permanenti di pubblico spettacolo da
parte della Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e
Trattenimento (art. 80 TULPS)

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio grande struttura di vendita

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio media struttura di vendita

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione al commercio su aree pubbliche
in forma itinerante
AUTORIZZAZIONE Comune
autorizzazione e relativa concessione di
posteggio per il commercio su areee pubbliche

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione noleggio autobus con
conducente

AUTORIZZAZIONE

Provincia

Autorizzazione all'esercizio di sala giochi

AUTORIZZAZIONE

Comune

Licenza per sale da ballo, cinema, teatri,
acquascivolo, acquaparco

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio grande struttura di vendita

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione attività di commercio al
dettaglio media struttura di vendita
Parere Agenzia delle Dogane per distributore
carburante

Comune
Ente delle
AUTORIZZAZIONE Dogane
AUTORIZZAZIONE

Parere preventivo di fattibilità
sul progetto per l'agibilità di
locali e impianti permanenti
di pubblico spettacolo da
parte della Commissione
Comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo
e Trattenimento (art. 80
TULPS)
Proroga attivazione attività di
commercio al dettaglio
grande struttura di vendita
Proroga attivazione attività di
commercio al dettaglio media
struttura di vendita
Proroga del termine di inizio
lavori
Proroga del termine di
ultimazione lavori
Proroga del termine per
l'effettuazione dei lavori in un
impianto di distribuzione
stradale di carburanti
Realizzazione di un nuovo
impianto fisso di telefonia
mobile o modifica di un
impianto esistente
Realizzazione di un nuovo
impianto, modifica
sostanziale oppure
trasferimento di un impianto
con emissioni in atmosfera
Realizzazione di un nuovo
impianto, modifica
sostanziale oppure
trasferimento di un impianto
gli stabilimenti di lavorazione
e trattamento di materiali
metallici
Realizzazione di un nuovo
impianto, modifica
sostanziale oppure
trasferimento di un impianto
gli stabilimenti di lavorazione
e trattamento e rivestimento
di materiali vari
Realizzazione di un nuovo
impianto, modifica
sostanziale oppure
trasferimento di un impianto
per gli stabilimenti del settore
tessile

Pagina 47 di 51

Richiesta parere preventivo di fattibilità sul
progetto da parte della Commissione Comunale
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e
Trattenimento (art. 80 TULPS)
Autorizzazione alla proroga attivazione attività
di commercio al dettaglio grande struttura di
vendita
Autorizzazione alla proroga attivazione attività
di commercio al dettaglio media struttura di
vendita
Provvedimento di proroga del termine di inizio
lavori
Provvedimento di proroga del termine di
ultimazione lavori

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione alla proroga termine per
esecuzione lavori negli impianti di
distribuzione carburante

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione per nuovo impianto fisso di
telefonia mobile o modificare un impianto
esistente

AUTORIZZAZIONE

Comune

Autorizzazione per la costruzione, la modifica
o il trasferimento di un impianto con emissioni
in atmosfera

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione per la costruzione, la modifica
o il trasferimento di un impianto

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione per la costruzione, la modifica
o il trasferimento di un impianto

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione per la costruzione, la modifica
o il trasferimento di un impianto

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Realizzazione di un nuovo
impianto, modifica
sostanziale oppure
trasferimento di un impianto
per gli stabilimenti di
climatizzazione
Realizzazione di un nuovo
impianto, modifica
sostanziale oppure
trasferimento di un impianto
per gli stabilimenti di
falegnameria
Realizzazione di un nuovo
impianto, modifica
sostanziale oppure
trasferimento di un impianto
per gli stabilimenti orafi con
fusione dei metalli
Realizzazione di un nuovo
impianto, modifica
sostanziale oppure
trasferimento di un impianto
per la riparazione di
carrozzerie di veicoli
Realizzazione impianti ed
edifici soggetti ai controlli di
prevenzione incendi non
conformi alle disposizioni
normative di prevenzioni
incendi - Parere in deroga
Realizzazione nuovo scarico
di acque reflue industriali e
assimilate alle domestiche e/o
meteoriche di dilavamento
non recapitanti in rete
fognaria
Realizzazione nuovo scarico
di acque reflue industriali, e/o
acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne,
acque reflue di dilavamento
che recapitano in rete
fognaria pubblica
Registrazione e assegnazione
codice identificativo per
attrazioni esistenti
Registrazione e assegnazione
codice identificativo per
nuova attrazione
Richiedere la licenza
temporanea per
manifestazioni periodiche in
possesso di agibilità rilasciata
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Autorizzazione per la costruzione, la modifica
o il trasferimento di un impianto

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione per la costruzione, la modifica
o il trasferimento di un impianto

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione per la costruzione, la modifica
o il trasferimento di un impianto

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione per la costruzione, la modifica
o il trasferimento di un impianto

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione alla deroga alla normativa
antincendio

AUTORIZZAZIONE

Autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali e assimilate alle domestiche e/o
meteoriche di dilavamento non recapitanti in
rete fognaria

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione scarico acque reflue industriali
che recapitano in rete fognaria pubblica

AUTORIZZAZIONE

Comune

Domanda di registrazione e assegnazione
codice identificativo per attrazioni esistenti

AUTORIZZAZIONE

Comune

Domanda di registrazione e assegnazione
codice identificativo per nuova attrazione

AUTORIZZAZIONE

Comune

Domanda rilascio di licenza temporanea per
manifestazioni periodiche in possesso di
agibilità rilasciata in data anteriore a due anni

AUTORIZZAZIONE

Comune

Vigili del
Fuoco

in data anteriore a due anni

Richiedere la licenza
temporanea per spettacoli o
trattenimenti con capienza
inferiore o pari a 200 persone
Richiedere la licenza
temporanea per spettacoli o
trattenimenti con capienza
superiore a 200 persone
Richiedere l'approvazione del
piano di prevenzione e
gestione delle acque
Richiedere l'autorizzazione in
deroga ai limiti di rumorosità
ambientale per manifestazioni
temporanee
Richiedere l'autorizzazione
per ambulatorio medico
Richiesta del parere di
conformità per la
realizzazione di progetti di
impianti ed edifici soggetti a
prevenzione incendi
Richiesta di nulla osta di
fattibilità per impianti ed
edifici soggetti a prevenzione
incendi
Richiesta di verifica in corso
d'opera per impianti ed edifici
soggetti a prevenzione
incendi
Richiesta di voltura del
Certificato Prevenzione
Incendi
Richiesta di voltura del
Certificato Prevenzione
Incendi
Rinnovo della concessione
diciottennale per
l'installazione e l'esercizio di
impianto autostradale di
distribuzione automatica di
carburanti
Rinnovo della licenza per
l'esercizio dell'attività di tiro a
segno
Rinnovo della licenza per lo
svolgimento dell'attività di
fochino
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Domanda rilascio di licenza temporanea per
spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore
o pari a 200 persone
AUTORIZZAZIONE Comune
Domanda rilascio di licenza temporanea per
spettacoli o trattenimenti con capienza
superiore a 200 persone

AUTORIZZAZIONE

Domanda per l'approvazione del piano di
prevenzione e gestione delle acque

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti
di rumorosità ambientale per manifestazioni
temporanee
Domanda di rilascio autorizzazione per
ambulatorio medico

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Comune

Valutazione conformità progetto alla normativa
Vigili del
antincendio
AUTORIZZAZIONE Fuoco

Nulla osta di fattibilità per impianti ed edifici
soggetti a prevenzione incendi

AUTORIZZAZIONE

Vigili del
Fuoco

Verifica in corso d'opera per impianti ed edifici
Vigili del
soggetti a prevenzione incendi
AUTORIZZAZIONE Fuoco

Voltura del Certificato Prevenzione Incendi

AUTORIZZAZIONE

Vigili del
Fuoco

Voltura del Certificato Prevenzione Incendi

AUTORIZZAZIONE

Vigili del
Fuoco

Richiesta di rinnovo della concessione
diciottennale per l'installazione e l'esercizio di
un impianto autostradale di distribuzione
automatica di carburanti

AUTORIZZAZIONE

Regione

Licenza per l'attività di Istruttore di Tiro a
Segno

AUTORIZZAZIONE

Comune

Licenza per l'attività di fochino

AUTORIZZAZIONE

Comune

Rinnovo dell'autorizzazione
allo scarico di acque reflue
industriali e assimilate alle
domestiche non recapitanti in
rete fognaria
Rinnovo dell'autorizzazione
allo scarico di acque reflue
industriali e/o acque di prima
pioggia e di lavaggio da aree
esterne, acque reflue di
dilavamento in pubblica
fognatura
Rinnovo dell'autorizzazione
allo scarico di acque reflue
urbane e domestiche e/o
meteoriche e industriali
assimilate alle domestiche e
industriali e/o acque di prima
pioggia e di lavaggio da aree
esterne
Rinnovo dell'autorizzazione
per l'attività di noleggio
autobus da rimessa con
conducente
Sostituzione temporanea alla
guida di taxi
Subingresso in attività di
noleggio autobus con
conducente
Subingresso in attività di sala
giochi
Trasferimento della titolarità
della concessione per
l'installazione e l'esercizio di
un impianto autostradale di
distribuzione automatica di
carburanti
Trasferimento della titolarità
di un impianto di
distribuzione stradale di
carburanti
Variazioni strutturali che
comportano collaudo in
impianti di distribuzione di
carburanti
Voltura dell'autorizzazione
allo scarico di acque reflue
industriali e assimilate alle
domestiche non recapitanti in
rete fognaria
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Autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali e assimilate alle domestiche e/o
meteoriche di dilavamento non recapitanti in
rete fognaria

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione scarico acque reflue industriali
che recapitano in rete fognaria pubblica

AUTORIZZAZIONE

Autorizzazione allo scarico di acque reflue
urbane e domestiche e/o meteoriche e
industriali assimilate alle domestiche e
industriali e/o acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione noleggio autobus con
conducente
Autorizzazione sostituzione temporanea di
taxista
Autorizzazione noleggio autobus con
conducente
Domanda rilascio licenza per subingresso in
attività di sala giochi

Richiesta di trasferimento della titolarità della
concessione per l'installazione e l'esercizio di
un impianto autostradale di distribuzione
automatica di carburanti

Comune

AUTORIZZAZIONE

Provincia

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Provincia

AUTORIZZAZIONE

Comune

AUTORIZZAZIONE

Regione

Presa d'atto trasferimento proprietà impianto di
distribuzione carburante
AUTORIZZAZIONE Comune
Autorizzazione per variazioni strutturali che
comportano collaudo in impianti di
distribuzione di carburanti

AUTORIZZAZIONE

Autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali e assimilate alle domestiche e/o
meteoriche di dilavamento non recapitanti in
rete fognaria

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Comune

Voltura dell'autorizzazione
allo scarico di acque reflue
industriali e/o acque di prima
pioggia e di lavaggio da aree
esterne, acque reflue di
dilavamento che recapitano in
rete fognaria pubblica
Voltura dell'autorizzazione
allo scarico di acque reflue
urbane e domestiche e/o
meteoriche e industriali
assimilate alle domestiche e
industriali e/o acque di prima
pioggia e di lavaggio da aree
esterne

Autorizzazione scarico acque reflue industriali
che recapitano in rete fognaria pubblica

AUTORIZZAZIONE

Autorizzazione allo scarico di acque reflue
urbane e domestiche e/o meteoriche e
industriali assimilate alle domestiche e
industriali e/o acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente

Autorizzazione per la costruzione, la modifica
Voltura di autorizzazione alle o il trasferimento di un impianto con emissioni
emissioni in atmosfera
in atmosfera
Voltura intestazione del
permesso di costruire
Voltura del permesso di costruire
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Comune

Provincia Dipartimento
AUTORIZZAZIONE Ambiente
AUTORIZZAZIONE

Comune

