ELENCO INTEGRATIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
contenuti nella Tabella A, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
(approvato con deliberazione n. ………. in data …………… della Giunta comunale)
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1.1. Spettacoli o trattenimenti temporanei minori (max 200 persone, entro ore 24 giorno di inizio)
ATTIVITÀ
1.

Attività di spettacolo o
intrattenimento per eventi
fino ad un massimo di 200
partecipanti e che si svolgono
entro le ore 24 del giorno di
inizio
Impatto acustico, in caso di
utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi
con diffusione di musica o
utilizzo
di
strumenti
musicali
a) se non si superano le soglie
della zonizzazione comunale;
b) in caso di emissioni
superiori ai limiti della
zonizzazione

REGIME AMMINISTRATIVO
SCIA

CONCENTRAZIONE DI REGIMI
AMMINISTRATIVI
La SCIA deve essere presentata al SUAP.
All’istanza è allegata la relazione tecnica del
professionista che elimina la necessità del
parere sul progetto e del sopralluogo di cui
all’art. 141, comma 2.
In presenza di impianti soggetti a certificazione
di sicurezza l’istanza deve essere presentata al
SUAP, che la trasmette alla Commissione di
Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come
integrata ai sensi dell’art. 141-bis, comma 2, del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Ai fini dell’impatto acustico:

a) Comunicazione
b) Autorizzazione

a) La relativa comunicazione deve essere
presentata al SUAP.
b) L’istanza e la documentazione di impatto
acustico redatta da un tecnico competente in
acustica, con l’indicazione delle misure previste
per ridurre o eliminare le emissioni sonore,
devono essere presentate al SUAP. Le attività
non possono essere avviate fino al rilascio del
relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche
un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria
la relativa concessione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 69
Regolamento TULPS – RD 635/1949, art. 141 e
segg.
L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
D.P.R. n. 59/2013

1.2. Rivendita di giornali e riviste
ATTIVITÀ
2.

Rivendita di giornali e
riviste esclusive e non
esclusive
(nuova
apertura
subingresso trasferimento
di sede variazione di
superficie)

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

SCIA
In caso di attività che prevede anche
un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria
la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla
sottosezione n. 1.10 della Tabella A allegata
al D.Lgs. 222/2016, si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti.
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D.Lgs 170/2001, art. 2
D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1

1.3. Vendita funghi freschi spontanei epigei
ATTIVITÀ
3.

Vendita funghi
spontanei epigei

REGIME AMMINISTRATIVO
freschi

SCIA unica

CONCENTRAZIONE DI REGIMI
AMMINISTRATIVI
La notifica sanitaria deve essere presentata
contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura
del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere
richieste asseverazioni.
In caso di attività che prevede anche
un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria
la relativa concessione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 376/95, art. 2
L.R. 17/12/2007, n. 24 e s.m.i.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti
alimentari

1.4. Noleggio con conducente
ATTIVITÀ
4.

Noleggio con conducente

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

Autorizzazione

Legge 21/1992, art. 6

In caso di attività che prevede anche
un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la
relativa concessione.
In caso di esercizio con
superficie
totale
lorda,
comprensiva di servizi e
depositi (es. magazzini),
superiore a 400 mq, o
comunque se l’attività ricade
in uno qualsiasi dei punti
dell’Allegato I al D.P.R.
n.151/2011.

SCIA unica

RIFERIMENTI NORMATIVI

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata
compilando un apposito allegato della SCIA unica
che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
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Regolamento
conducente

comunale

noleggio

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I n. 75

con

1.5. Noleggio senza conducente
ATTIVITÀ
5.

Noleggio senza conducente

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI
AMMINISTRATIVI

SCIA

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 19.12.2001 n. 481

In caso di attività che prevede anche
un’occupazione di suolo pubblico, è
necessaria la relativa concessione.

In caso di esercizio con
superficie
totale
lorda,
comprensiva di servizi e
depositi
(es.
magazzini),
superiore a 400 mq, o
comunque se l’attività ricade
in uno qualsiasi dei punti
dell’Allegato
I
al
D.P.R.
n.151/2011.

SCIA unica

La SCIA prevenzione incendi deve essere
presentata compilando un apposito
allegato della SCIA unica che è trasmesso
a cura del SUAP ai VV.F.
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D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I n. 75

1.6. Attività funebre
ATTIVITÀ
6.

Attività funebre
(nuova apertura
subingresso
trasferimento di sede variazione
di superficie)

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI
AMMINISTRATIVI

SCIA

RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115
L.R. 15/2011
DGR 13-7414/2014
DPGR 7/R del 2012, art. 3

In caso di esercizio con
superficie
totale
lorda,
comprensiva di servizi e
depositi
(es.
magazzini),
superiore a 400 mq, o
comunque se l’attività ricade
in uno qualsiasi dei punti
dell’Allegato
I
al
D.P.R.
n . 151/2011.

SCIA unica

La SCIA prevenzione incendi deve
essere
presentata
compilando
un
apposito allegato della SCIA unica che è
trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
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D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

1.7. Agenzia viaggi
ATTIVITÀ
7.

REGIME AMMINISTRATIVO

Agenzia viaggi
(nuova apertura
subingresso
trasferimento di sede variazione
di superficie)

SCIA

In caso di esercizio con
superficie
totale
lorda,
comprensiva di servizi e
depositi
(es.
magazzini),
superiore a 400 mq, o
comunque se l’attività ricade
in uno qualsiasi dei punti
dell’Allegato
I
al
D.P.R.
n.151/2011.

SCIA unica

CONCENTRAZIONE DI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115
Legge regionale 30 marzo 1988, n. 15

La SCIA prevenzione incendi deve essere
presentata compilando un apposito
allegato della SCIA unica che è trasmesso
a cura del SUAP ai VV.F.
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D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I n. 75

1.8. Manifestazioni di sorte locali
ATTIVITÀ
8.

Manifestazione di sorte locale
(lotterie locali, tombole, pesche o
banchi di beneficenza)

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI
AMMINISTRATIVI

Comunicazione

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 26/10/2001 n. 430

In caso di attività che prevede anche
un’occupazione di suolo pubblico, è
necessaria la relativa concessione.
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1.9. Apparecchi elettronici da gioco di abilità senza vincita in denaro
ATTIVITÀ
9.

Apparecchi
elettronici
da
gioco di abilità senza vincita in
denaro (art.110, c. 7, TULPS)

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI
AMMINISTRATIVI

SCIA

RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86 e 110

In caso di locali con capienza superiore
a 100 persone, ovvero superficie
superiore a 200 mq a qualunque
attività destinati, la SCIA prevenzione
incendi
deve
essere
presentata
contestualmente
all’istanza
ed
è
trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
In caso di attività che prevede anche
un’occupazione di suolo pubblico, è
necessaria la relativa concessione.
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D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

1.10. Ascensori e montacarichi
ATTIVITÀ
10.

Ascensori/montacarichi
(nuova installazione, variazione
proprietario o del titolare
impianto, variazione
manutentore, variazione
verificatore)

REGIME AMMINISTRATIVO
Comunicazione

CONCENTRAZIONE DI REGIMI
AMMINISTRATIVI
Prima della messa in esercizio è
necessario, trasmettere al Comune la
dichiarazione
di
conformità
degli
impianti.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 30/04/1999 n. 162, artt. 6 e 12
D.Lgs. 27/01/2010 n. 17, art. 3 comma 3,
lettera e)

1.11. Attività di tatuaggio e piercing
ATTIVITÀ
11.

Attività di tatuaggio e piercing
(nuova apertura
subingresso
trasferimento di sede variazione
di superficie)

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI
AMMINISTRATIVI

SCIA

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.G.R. 22/05/2003 n.46

12

