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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Patrizia Guerra
Numero determina: 1486/2018
del 09/08/2018
OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.
1739/2015, N. 152/2016, N. 2390/2017 IN MATERIA DI CONTROLLI CAMPIONE SULLE
SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22.02.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018/2020, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2018/2020, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 30.03.2018, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2018/2020, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2018 2020;
Richiamate:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1739 del 18/11/2015, ad oggetto “Definizione e introduzione di
un sistema di controlli campione su Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) relative alle
attività produttive presentate al Servizio Amministrativo - Ufficio Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP)”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 152/2016 che rettifica la Determinazione sopracitata,
specificando che la cadenza dei controlli campione avviene ogni due settimane (14 giorni);
- la Determinazione Dirigenziale n. 2390 del 24/11/2017 ad oggetto “Integrazioni a determinazione
dirigenziale n. 1739/2015 ad oggetto "Definizione e introduzione di un sistema di controlli
campione su segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relative alle attività produttive
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presentate al Servizio Amministrativo - Ufficio Sportello unico attività produttive (SUAP)" e
successiva determinazione n. 152/2016 di rettifica di errore materiale”, a seguito del trasferimento
di funzioni ai Comuni, in materia di agenzie viaggi e dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 222/2016
“SCIA2”;
Dato atto che con tali atti è stata disposta l'introduzione un sistema di controlli a campione
su SCIA e Comunicazioni di subingresso presentate al Servizio Amministrativo – Ufficio SUAP,
dalle imprese;
•
•
•

Richiamato altresì il D.lgs. n. 222/2016 “SCIA2” con il quale:
si è provveduto a individuare le attività oggetto di SCIA, Comunicazione, Silenzio assenso
ed Autorizzazione espressa;
è stato introdotto nell'ordinamento giuridico il regime amministrativo della Comunicazione;
sono stati recepiti i principi di concentrazione dei regimi amministrativi della SCIA unica e
SCIA condizionata;

Vista la Legge Regionale n. 4 del 25 marzo 2016 “Ordinamento turistico regionale – Sistema
organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica.
Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1988, n.7 (Organizzazione turistica regionale –
interventi per la promozione la commercializzazione turistica) - Subentro dei Comuni e delle
Unioni di Comuni alla Provincia nelle funzioni amministrative di agenzie di viaggio e turismo, in
vigore dal 9 aprile 2016, che ha assegnate ai Comuni e alle Unioni dei Comuni funzioni in materia
di agenzie di viaggio, tra cui il controllo successivo delle segnalazione certificate di inizio attività
(SCIA) di avvio dell'attività di agenzia viaggi, per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati
con la SCIA ;
Visto che:
- il Servizio Amministrativo - Ufficio SUAP – Sportello unico attività produttive - del Comune di
Modena ha le competenze in materia di regolazione delle attività economiche soggette a titolo
abilitativo comunale, sia che trattasi di autorizzazione espressa, sia che trattasi di attività il cui avvio
va contestualmente comunicato con SCIA o Comunicazione al Comune;
- conseguentemente, il Servizio Amministrativo - Ufficio Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) riceve e controlla le SCIA presentate ai sensi della L. 07/08/90, n. 241, art. 19 e Legge
Regionale 31/03/2003, n.7 artt. 5, 8 per l’apertura delle agenzie e di eventuali sedi secondarie o
filiali, verificando l’esistenza dei presupposti e requisiti previsti per l’esercizio delle attività
(requisiti professionali, di onorabilità, di corretto insediamento dal punto di vista urbanistico ed
edilizio), nonché per ulteriori attività accessorie e per subingressi, cessazioni o variazioni e
quant'altro previsto dalla LR n. 7/2003 e s.m.;
Ritenuto opportuno modificare ed integrare le Determinazioni Dirigenziali di cui sopra di
introduzione del sistema di controlli campione sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e
sulle Comunicazioni, ricomprendendo tra queste tutte le SCIA di apertura e le SCIA e
Comunicazioni di modifica di uno o più elementi di agenzia – intesa come trasferimento, variazione
legale rappresentante, modifiche strutturali, variazione sede legale, variazione denominazione, così
come meglio specificato nella modulistica disponibile sulla piattaforma regionale SuapER
all'indirizzo web www.accessounitario.lepida.it, per le agenzie di viaggio;
Dato altresì atto che, in attuazione del Piano anticorruzione dell'Ente, oltre al controllo
sistematico nella misura del 100% delle SCIA e Comunicazioni inerenti il gioco, come da
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determinazione dirigenziale n. 2390/2017, debbono essere soggette al controllo nella misura del
100% anche le SCIA di modifica delle sale gioco di competenza comunale già insediate, cioè le
SCIA di subingresso, trasferimento, variazione legale rappresentante, modifiche strutturali,
variazione sede legale, variazione denominazione;
Preso altresì atto che con la precedente determinazione dirigenziale n. 2390/2017, si era
stabilito che, a seguito di un congruo periodo di gestione della nuova piattaforma SuapER con tutta
la nuova modulistica unificata e standardizzata e dei nuovi procedimenti di SCIA unica, SCIA
condizionata, ecc., di cui al D.lgs. 222/2016, si sarebbero valutate eventuali necessità e modalità di
integrazione e/o modifica del sistema dei controlli campione in uso;
Ritenuto necessario integrare ulteriormente le determinazioni di cui sopra, dopo il primo
periodo di applicazione del D.lgs di cui sopra precisando ed integrando l'elenco delle
SCIA/Comunicazioni e le modalità di controllo campione delle Comunicazioni, poiché diverse
attività sono transitate dal regime della SCIA a quello della Comunicazione e che si ritiene di
confermare le attuali modalità del controllo campione vigenti, anche per SCIA unica e SCIA
condizionata;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di integrare e modificare, per le motivazioni sopra esplicitate, l'elenco delle SCIA e
Comunicazioni presentate al Servizio Amministrativo – Ufficio SUAP oggetto di controlli a
campione come segue:
•

sotto il titolo Artigianato viene inserita la dicitura Agenzie di viaggio riguardante tutte le
SCIA di apertura/trasferimento/modifiche strutturali, in qualunque modalità siano
presentate; sono altresì soggette al controllo campione le comunicazioni per subingressi e
variazioni societarie, così come meglio specificato nella modulistica disponibile sulla
piattaforma regionale SuapER all'indirizzo web www.accessounitario.lepida.it, per le
Agenzie di viaggio;

•

sotto il titolo Pubblici esercizi viene aggiunta la voce agenzie d'affari e nell'ambito delle
strutture ricettive vengono aggiunte le voci: villaggio turistico, area attrezzata per la sosta
temporanea, strutture ricettive non aperte al pubblico;

•

sotto il titolo SUBINGRESSI E VARIAZIONI SOCIETARIE PER - PUBBLICI ESERCIZI
viene eliminata la voce sale gioco, in quanto da sottoporre al controllo nella misura del
100%;

•

viene modificato il titolo SUBINGRESSI E VARIAZIONI SOCIETARIE in quattro distinti
titoli: SUBINGRESSI; VARIAZIONI DI SUPERFICI; TRASFERIMENTI; VARIAZIONI
SOCIETARIE, DEL PREPOSTO, DEL RESPONSABILE TECNICO PER

2) Di dare atto che, in attuazione del Piano anticorruzione dell'Ente, oltre al controllo sistematico
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nella misura del 100% delle SCIA e Comunicazioni inerenti il gioco, come da determinazione
dirigenziale n. 2390/2017, debbono essere soggette al controllo nella misura del 100% anche le
SCIA di modifica delle sale gioco di competenza comunale già insediate, cioè le SCIA di
subingresso, trasferimento, variazione legale rappresentante, modifiche strutturali, variazione sede
legale, variazione denominazione;
3) Di integrare l'elenco delle SCIA e Comunicazioni oggetto di controlli campione, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 1739/2015 e successive modifiche con la dicitura “agenzie di
viaggio”, sotto la voce Artigianato e di eliminare dalla voce Pubblici esercizi la dicitura sale giochi,
così come segue:
ATTIVAZIONE/MODIFICHE STRUTTURALI PER:
COMMERCIO:
•
•
•
•
•

commercio in sede fissa di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) alimentare ed
extralimentare;
forme speciali di vendita (a domicilio, per corrispondenza, e-commerce, tramite apparecchi
automatici);
produttori agricoli.
vendita, toelettatura, allevamento animali da compagnia
phone-center

PUBBLICI ESERCIZI e CIRCOLI:
•

somministrazione di alimenti e bevande;

•

strutture ricettive:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

alberghi e residenze turistico-alberghiere
case e appartamenti per vacanze
case per ferie
ostelli
affittacamere
bed and breakfast
rifugi escursionistici
campeggio
villaggio turistico
agriturismo;
area attrezzata per sosta temporanea;
strutture ricettive non aperte al pubblico;

agenzie d'affari

ARTIGIANATO:
•
•
•

panificatori;
acconciatori/estetisti/tatuatori e piercing;
agenzie funebri

copia informatica per consultazione

•
•
•

tintolavanderie
gestione di strutture sportive
agenzie di viaggio;

SUBINGRESSI;
VARIAZIONI SUPERFICI;
TRASFERIMENTI;
VARIAZIONI SOCIETARIE, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, DEL PREPOSTO, DEL
RESPONSABILE TECNICO PER:
tutte le medesime casistiche di cui sopra ed inoltre per:
COMMERCIO:
•
•
•

medie strutture commerciali di vendita (superiori a 250 mq di superficie di vendita)
alimentari ed extralimentari;
vendita di quotidiani e periodici;
commercio su area pubblica.

PUBBLICI ESERCIZI:
•

locali di trattenimento e strutture sportive

4) Di modificare la lettera c) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 1739/2015 come
segue:
c) Nell'ipotesi di SCIA unica, le SCIA di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni saranno
tempestivamente inviate ai rispettivi destinatari (ad esempio le notifiche sanitarie di competenza
dell'AUSL). Analogamente si procede nel caso in cui sulle SCIA si prevedano, anche per prassi
interne o concordate con l'Ente competente, controlli sui requisiti igienico-sanitari. Le SCIA
saranno da inviare al competente ufficio della AUSL, che provvederà agli accertamenti di
competenza. In relazione al loro esito, si adotteranno i provvedimenti pertinenti.
Nell'ipotesi di SCIA condizionata, il Back Office area privata provvederà in forma di richiesta ai
sensi dell’art. 17bis Legge 241/1990 o in forma di conferenza di servizi ex artt. 14 e segg. Legge
n. 241/1990, dando avviso agli Enti competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni o altri atti di
assenso se la pratica principale (SCIA) di competenza comunale è o meno soggetta al controllo a
campione.
5) Di abrogare:
 l’ultimo capoverso del punto d), in quanto l’estrazione a sorte avviene oggi solo tramite
gestionale VBG
 il punto 2) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 1739/2015, in quanto il
commercio ambulante è attualmente gestito tramite gestionale VBG.
6) Di stabilire che le caratteristiche del campionamento restano immutate da quanto approvato con
Determina Dirigenziale n. 1739/2016 e successiva rettifica di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 152/2016.
7) Di stabilire ad integrazione delle determinazioni sopra citate che le Comunicazioni non
ricomprese nell'elencazione e nelle casistiche di cui sopra saranno soggette al preventivo controllo
formale di completezza della documentazione e conformità al CAD, a pena di irricevibilità, da parte
del Front Office del SUAP e a verifica di completezza delle dichiarazioni rese, a verifica di
congruità con la documentazione depositata agli atti del Comune (con riferimento ai precedenti
insediamenti di attività produttive), con possibilità di dichiarazione di improcedibilità, qualora se ne
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ravvisino gli estremi, da parte del Back Office del SUAP.
Dette comunicazioni non saranno soggette ad alcuna forma di controllo di merito, se non a seguito
di contestazioni, esposti o richieste specifiche, o qualora si configurino le medesime ipotesi in base
alle quali si può attivare il controllo anche su SCIA e Comunicazioni non campionate come previste
nella determinazione dirigenziale n. 1739/2015.
Per quanto attiene le Comunicazioni in materia di Presidi sanitari, Ambulatori veterinari e
Laboratori di analisi veterinarie, Allevamenti per fini scientifici, Laghetti pesca sportiva, il controllo
di merito, se di competenza del Comune verrà effettuato sul 100% di esse, e saranno sottoposte al
parere AUSL.
8) Di stabilire che eventuali SCIA non ricomprese nell'elencazione di cui sopra o per casistiche di
successiva introduzione saranno soggette al controllo nella misura del 100% fino a diversa
determinazione. Sono fatte salve le determinazioni dirigenziali n. 189/2016 e n. 282/2016, in
materia di impianti di pubblicità e propaganda di cui al relativo Regolamento comunale.
9) Di approvare modifiche ed integrazioni alla tabella allegata alla determinazione dirigenziale
n.1739/2015, stabilendo che la sua funzione è di agevolare le modalità di effettuazione dei controlli,
con valenza semplicemente di ausilio al personale amministrativo addetto al SUAP; qualora norme
di legge successivamente entrate in vigore od anche interpretazioni delle norme successivamente
intervenute, o risoluzioni o circolari od altri atti ministeriale e/o regionali intervenissero a chiarire
od integrare in materia i controlli saranno svolti su tutti gli aspetti necessari ed eventualmente si
procederà ad aggiornarla e darne adeguata pubblicità;
10) Di predisporre infine il Testo coordinato e integrato dei dispositivi delle determinazioni
dirigenziali n. 1739 del 18/11/2015, n. 152 del 11/2/2016, n. 2390 del 24/11/2017, sopra richiamate,
con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, nonché le ulteriori modifiche
conseguenti ed inerenti ed alcuni allineamenti a norme nel frattempo intervenute, relative alle
modalità dei controlli campione, così come segue:
1) Di introdurre, per le motivazioni sopra esplicitate, un sistema di controlli a campione su SCIA
e Comunicazioni presentate al Servizio Amministrativo – Ufficio SUAP, dalle imprese, in
relazione alle SCIA e Comunicazioni di seguito indicate:
ATTIVAZIONE/MODIFICHE STRUTTURALI PER:
COMMERCIO:
•
•
•
•
•

commercio in sede fissa di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) alimentare ed
extralimentare;
forme speciali di vendita (a domicilio, per corrispondenza, e-commerce, tramite apparecchi
automatici);
produttori agricoli.
vendita, toelettatura, allevamento animali da compagnia
phone-center

PUBBLICI ESERCIZI e CIRCOLI:
•
•

somministrazione di alimenti e bevande;
strutture ricettive:
▪ alberghi e residenze turistico-alberghiere
▪ case e appartamenti per vacanze
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•

▪ case per ferie
▪ ostelli
▪ affittacamere
▪ bed and breakfast
▪ rifugi escursionistici
▪ campeggio
▪ villaggio turistico
▪ agriturismo;
▪ area attrezzata per sosta temporanea;
▪ strutture ricettive non aperte al pubblico;
agenzie d'affari

ARTIGIANATO:
•
•
•
•
•
•

panificatori;
acconciatori/estetisti/tatuatori e piercing;
agenzie funebri
tintolavanderie
gestione di strutture sportive
agenzie di viaggio

SUBINGRESSI;
VARIAZIONI SUPERFICI;
TRASFERIMENTI;
VARIAZIONI SOCIETARIE, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, DEL PREPOSTO, DEL
RESPONSABILE TECNICO PER:
tutte le medesime casistiche di cui sopra ed inoltre per:
COMMERCIO:
•
•
•

medie strutture commerciali di vendita (superiori a 250 mq di superficie di vendita)
alimentari ed extralimentari;
vendita di quotidiani e periodici;
commercio su area pubblica.

PUBBLICI ESERCIZI:
•

locali di trattenimento e strutture sportive

2) Di stabilire le seguenti modalità del controllo campione:
a) tutte le SCIA e le Comunicazioni, presentate all'Ufficio SUAP saranno oggetto di
preventivo controllo formale inerente: identificazione del richiedente, pertinenza del titolo
abilitativo presentato (ad es. Istanza di Autorizzazione anziché SCIA o viceversa, SCIA
anziché Comunicazione o viceversa), completezza della documentazione e conformità al
CAD, a pena di irricevibilità.
Nella piattaforma SuapER, sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna, la compilazione online delle pratiche relative alle imprese avviene attraverso un percorso di scelte
sequenziali che permettono all'utente, in modo guidato, di circoscrivere il procedimento di
interesse. Una volta identificato il procedimento, SuapER propone
tutte le
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dichiarazioni da rendere e tutta la documentazione da allegare alla pratica, con controlli
automatici che permettono di ridurre gli errori di compilazione e la mancata presentazione
degli allegati. E' quindi necessario far riferimento a quanto sopra per l'individuazione della
completezza della documentazione.
Per quanto riguarda la conformità al CAD saranno inoltre effettuati i seguenti controlli:
➢ invio della pratica in formato telematico con firma digitale,
➢ utilizzo del portale SuapER,
➢ firma digitale avente validità in corso,
➢ presenza della procura in caso d'invio a mezzo di procuratore nominato.
I controlli di cui sopra sono di competenza del Front Office (FO) del SUAP .
b) Tutte le SCIA e le Comunicazioni presentate sono inoltre soggette a verifica di completezza
delle dichiarazioni rese, a verifica di congruità con la documentazione depositata agli atti del
Comune (con riferimento ai precedenti insediamenti di attività produttive), con possibilità di
dichiarazione di improcedibilità, qualora se ne ravvisino gli estremi.
I controlli di cui sopra sono di competenza del Back Office (BO) del SUAP.
c) Nell'ipotesi di SCIA unica, le SCIA di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni
saranno tempestivamente inviate ai rispettivi destinatari (ad esempio le notifiche sanitarie di
competenza dell'AUSL). Analogamente si procede nel caso in cui sulle SCIA si prevedano,
anche per prassi interne o concordate con l'Ente competente, controlli sui requisiti igienicosanitari (ad esempio: acconciatori/estetisti/tatuatori e piercing; strutture ricettive). Le SCIA
saranno da inviare al competente ufficio della AUSL, che provvederà agli accertamenti di
competenza. In relazione al loro esito, si adotteranno gli eventuali provvedimenti pertinenti.
Nell'ipotesi di SCIA condizionata, il Back Office area privata provvederà in forma di richiesta
ai sensi dell’art. 17bis legge 241/1990 o in forma di conferenza di servizi ex artt. 14 e segg.
Legge n. 241/1990, dando avviso agli Enti competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni o
altri atti di assenso se la pratica principale (SCIA) di competenza comunale è o meno soggetta
al controllo a campione.
d) Ogni 14 giorni, si procederà all'estrazione del campione del 25% tra tutte le SCIA e le
Comunicazioni presentate nel periodo antecedente l'estrazione, considerate ricevibili da parte
del FO, in relazione alle singole tipologie delle fattispecie sopra elencate.
Le pratiche sulle quali al momento dell'estrazione non è stato effettuato il controllo di
ricevibilità, verranno inserite nell'estrazione immediatamente successiva all'effettuazione
positiva del controllo di ricevibilità.
Per quanto riguarda, invece, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per
la particolarità della disciplina urbanistica che prevede quale presupposto sine qua
non per l'insediamento il reperimento di dotazioni specifiche di parcheggi, anche per le unità
immobiliari esistenti, tutte le SCIA di nuova apertura, trasferimento e modifiche strutturali
saranno soggette a controllo sistematico, circa il solo requisito della conformità urbanistico
edilizia. Pertanto anche le SCIA non estratte per il controllo campione saranno controllate
sistematicamente (cioè tutte) per quanto riguarda il solo requisito descritto .
Di tale specificità si darà pubblicità con l'elenco da pubblicare ai sensi della lett. h).
Trattandosi di controllo sistematico, non sarà inviata nessuna comunicazione di
avvio del procedimento di controllo, come invece nei casi di controllo campione sulle
pratiche estratte.
Qualora il numero delle pratiche sia tale da rendere il 25% di esse un numero non intero,
questo sarà arrotondato per eccesso all'unità successiva.
e) Il campione sarà estratto con le seguenti modalità. Nel gestionale VBG verrà impostata e
schedulata un'estrazione automatica, ogni 14 giorni. L'estrazione avverrà nelle ore notturne
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e restituirà un report in formato (xls), da gestire da parte del BO.
f) Sul sito web istituzionale del Settore, in apposita sezione saranno pubblicati
i risultati dell'estrazione per il controllo a campione.
Alla pubblicazione sul sito del report estratto dal gestionale VBG e di cui sopra provvede il
FO.
Qualora l’estrazione a sorte avvenga in un giorno festivo, si procederà alla pubblicazione nel
primo giorno lavorativo utile successivo.
g) A seguito dell'avvenuta estrazione a sorte per il controllo, si comunicherà, agli interessati,
l'avvio del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990.
Il controllo sarà da intendersi positivamente concluso, decorso il termine di 60 giorni di cui
all'art. 19 della legge n. 241/1990 stabilito per l'effettuazione del controllo dalla data di
ricezione della SCIA o della Comunicazione, senza che venga inviata altra comunicazione
scritta.
Si rilascerà attestazione dell'avvenuto controllo positivo, solo su richiesta espressa
dell'interessato. In caso di esito negativo del controllo si applicheranno i provvedimenti di cui
all'art. 19 della legge n. 241/1990.
Al procedimento di controllo si applicano le norme generali sul procedimento amministrativo
di cui alla Legge n. 241/1990
h) Per agevolare le modalità di effettuazione dei controlli è stata redatta una tabella che si
allega quale parte integrante del presente atto, a valenza semplicemente di ausilio al personale
amministrativo addetto al SUAP; qualora norme di legge successivamente entrate in vigore od
anche interpretazioni delle norme successivamente intervenute, o risoluzioni o circolari od
altri atti ministeriale e/o regionali intervenissero a chiarire od integrare in materia i controlli
saranno svolti su tutti gli aspetti necessari ed eventualmente si procederà ad aggiornarla e
darne adeguata pubblicità;
i) In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
quali situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle
informazioni rese (ad es. utilizzo di modulistica propria di altra attività), di inattendibilità
evidente delle stesse, di imprecisioni e omissioni tali da far supporre che il
dichiarante non intenda fornire all'Amministrazione elementi che consentano una
corretta
e completa valutazione, situazioni indeterminate che non consentano il loro
raffronto con documenti o elementi di riscontro paragonabili, previa valutazione del/della
Dirigente Responsabile del Servizio SUAP, anche le SCIA o le Comunicazioni anche non
oggetto di estrazione a sorte saranno sottoposte comunque al controllo. Saranno, inoltre,
soggette a controllo anche a seguito di segnalazione da parte di cittadini, controinteressati,
altre Pubbliche Amministrazioni.
j) Decorsi 60 giorni dalla presentazione della SCIA o della Comunicazione, senza che siano
adottati i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, cioè il divieto di prosecuzione dell'attività,
è possibile intervenire a vietare l'attività, nelle stesse forme, unicamente qualora ricorrano i
presupposti di cui all'art. 21-nonies della medesima legge e cioè o quando, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, non siano ancora decorsi diciotto mesi dalla presentazione della
SCIA o della Comunicazione e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, o nei casi di cui al comma 2bis del medesimo art. 21-nonies..
k) E' fatto salvo il regime sanzionatorio proprio delle attività oggetto di SCIA o di
Comunicazione, qualora nel corso dell'attività siano accertate, dagli organi di controllo,
fattispecie di violazione alle norme che regolano l'attività medesima.
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l) Il controllo campione sulle SCIA e sulle Comunicazioni è attivato sulle pratiche presentate
a decorrere dal 1° dicembre 2015.
2) Le SCIA e Comunicazioni inerenti il gioco, così come le SCIA e Comunicazioni di modifica
delle sale gioco di competenza comunale già insediate, cioè le SCIA o le Comunicazioni di
subingresso, trasferimento, variazione legale rappresentante, modifiche strutturali, variazione
sede legale, variazione denominazione debbono essere soggette al controllo nella misura del
100%.
3) Le Comunicazioni non ricomprese nell'elencazione e nelle casistiche di cui sopra saranno
soggette al preventivo controllo formale di cui alla lettera a) da parte del Front Office del SUAP
e alla verifica di cui alla lett. b) da parte del Back Office del SUAP. Dette comunicazioni non
saranno soggette ad alcuna forma di controllo di merito, tranne nei casi in cui si configurino le
medesime ipotesi in base alle quali si può attivare il controllo anche su SCIA e Comunicazioni
non campionate come previste nella precedente lett. i) o sia previsto l’obbligo di controllo da
specifiche norme.
Eventuali SCIA o Comunicazioni non ricomprese nell'elencazione di cui sopra o per casistiche di
successiva introduzione saranno soggette al controllo nella misura del 100% fino a diversa
determinazione. Sono fatte salve le determinazioni dirigenziali n. 189/2016 e n. 282/2016, in
materia di impianti di pubblicità e propaganda di cui al relativo Regolamento comunale.
Per quanto attiene le Comunicazioni in materia di Presidi sanitari, Ambulatori veterinari e
Laboratori di analisi veterinarie, Allevamenti per fini scientifici, Laghetti pesca sportiva, il
controllo di merito, se di competenza del Comune verrà effettuato sul 100% di esse, e saranno
sottoposte al parere AUSL.
11) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Modena, lì 09/08/2018
La Dirigente Responsabile
Settore Economia Promozione della città
e Servizi Demografici
GUERRA PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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NUOVA APERTURA

MODIFICHE STRUTTURALI/TRASFERIMENTO

SUBINGRESSO/VARIAZIONE SOCIETARIA

Commercio in sede fissa alimentari

Commercio in sede fissa alimentari

Commercio in sede fissa alimentari

SCIA per esercizi fino a 250 mq di sup vendita

SCIA per esercizi fino a 250 mq di sup vendita

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto/conformità pianta e S V
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Notifica AUSL-SIAN
SCIA prevenzione incendi sup lorda >400 mq
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Requisito professionale

Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto/conformità pianta e SV
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
SUE)
Notifica AUSL- SIAN
SCIA prevenzione incendi sup lorda > 400 mq

Commercio in sede fissa extralimentari

Commercio in sede fissa extralimentari

SCIA per esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita

SCIA per esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto/conformità pianta e S V
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
SCIA prevenzione incendi sup lorda >400 mq
Accertamento penale
Accertamento antimafia

Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto/conformità pianta e SV
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
SUE)
SCIA prevenzione incendi sup lorda > 400 mq

Commercio in sede fissa alimentari

Commercio in sede fissa alimentari

Domanda per esercizi con superficie di vendita > di 250 mq

Domanda per esercizi con superficie di vendita > di 250 mq

Domanda/Silenzio assenso

Domanda/Silenzio assenso

Commercio in sede fissa extralimentari

Commercio in sede fissa extralimentari
Domanda per esercizi con superficie di vendita > di 250 mq
Domanda/Silenzio assenso

Commercio in sede fissa alimentari ed extralimentari

Commercio in sede fissa alimentari ed extralimentari
Domanda per esercizi con superficie di vendita > di 2500 mq
Domanda/Silenzio assenso

Forme speciali di vendita

Accertamento penale
Accertamento antimafia
Requisito professionale
Verifica titolarità
Commercio in sede fissa extralimentari
COMUNICAZIONE/SCIA
Subentro/variazione CPI sup lorda> 400 mq
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Commercio in sede fissa alimentari
COMUNICAZIONE/SCIA

Commercio in sede fissa extralimentari
COMUNICAZIONE/SCIA
Subentro/variazione CPI
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità

Domanda per esercizi con superficie di vendita > di 2500 mq
Domanda/Silenzio assenso

Subentro/variazione CPI sup lorda> 400 mq

Notifica AUSL-SIAN
Subentro/variazione CPI
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Requisito professionale
Verifica titolarità

Domanda per esercizi con superficie di vendita > di 250 mq
Domanda/Silenzio assenso

COMUNICAZIONE/SCIA
Notifica AUSL-SIAN

Commercio in sede fissa alimentare ed extralimentari
COMUNICAZIONE/SCIA
Notifica AUSL-SIAN in caso di prodotti alimentari
Subentro/variazione CPI
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Requisito professionale in caso di prodotti alimentari
Verifica titolarità

Forme speciali di vendita

Forme speciali di vendita

SCIA

COMUNICAZIONE/SCIA

Accertamento penale
Accertamento antimafia
Requisito professionale in caso di alimentari

Accertamento penale
Accertamento antimafia
Requisito professionale in caso di alimentari
Verifica titolarità

Vendita-Toelettatura-Allevamento animali da compagnia

Vendita-Toelettatura-Allevamento animali da compagnia

SCIA

SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto/conformità pianta e S V
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Requisito professionale
AUSL SVET veterinaria

COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto/conformità pianta SV
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
SUE)
AUSL SVET veterinaria
Invio ufficio diritti animali (Comune)
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Vendita-Toelettatura-Allevamento animali da compagnia
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Requisito professionale
Invio ufficiale diritti animali (Comune)
AUSL SVET veterinaria
Verifica titolarità

Invio ufficio diritti animali (Comune)
Vendita di quotidiani e periodici
Punto esclusivo/non esclusivo di vendita
Domanda/Silenzio assenso

Vendita di quotidiani e periodici
Punto esclusivo/non esclusivo di vendita

Vendita di quotidiani e periodici
Punto esclusivo/non esclusivo di vendita

Domanda/Silenzio assenso

COMUNICAZIONE/SCIA
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità

Phone Center
SCIA
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
AUSL
Accertamento antimafia
Accertamento penale

Phone Center

Phone Center

SCIA
Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto/conformità pianta SV
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
SUE)
AUSL
Accertamento antimafia
Accertamento penale

Somministrazione alimenti e bevande (Bar-Ristoranti)

Somministrazione alimenti e bevande (Bar-Ristoranti)

SCIA

SCIA

AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Somministrazione alimenti e bevande (Bar-Ristoranti)
COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità pianta e sorvegliabilità
Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto, conformità pianta e sorvegliabilità
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiNotifica AUSL- SIAN
standard urbanistici (parcheggi) - SUE)
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
Accertamento penale
standard urbanistico (parcheggi)-SUE)
Accertamento antimafia
Notifica AUSL-SIAN
Requisito professionale per Bar/Ristoranti
Somministrazione alimenti e bevande congiunta ad altra attività

Somministrazione alimenti e bevande congiunta ad altra attività

SCIA

SCIA

Notifica AUSL-SIAN
Accertamento penale
Accertamento antimafia
requisito professionale per Bar/Ristoranti
Verifica titolarità
Somministrazione alimenti e bevande congiunta ad altra attività
COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità pianta e sorvegliabilità
Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto, conformità pianta e sorvegliabilità
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiNotifica AUSL- SIAN
standard urbanistico (parcheggi)- SUE)
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
Accertamento penale
standard urbanistici (parcheggi)- SUE)
Accertamento antimafia
Notifica AUSL-SIAN
Requisito professionale se trattasi di pubblico esercizio
Somministrazione alimenti e bevande interna a circoli privati

Somministrazione alimenti e bevande interna a circoli privati

SCIA

SCIA

Notifica AUSL-SIAN
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Requisito professionale se trattasi di pubblico esercizio
Somministrazione alimenti e bevande interna a circoli privati
COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità pianta e sorvegliabilità
Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto, conformità pianta e sorvegliabilità
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiNotifica AUSL- SIAN
SUE)
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
Accertamento penale
SUE)
Accertamento antimafia
Notifica AUSL-SIAN
Verifica statuto
Albergo e residenza turistico alberghiera

Albergo e residenza turistico alberghiera

SCIA

SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante e classificazioni
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Classificazione
AUSL
SCIA prevenzione incendi >25 persone
Accertamento penale
Accertamento antimafia

COMUNICAZIONE/SCIA

Notifica AUSL-SIAN
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Requisito professionale se si tratta d'impresa
Verifica statuto se si tratta di Ente assistenziale
Albergo e residenza turistico alberghiera
COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto, conformità piante e classificazione
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
SUE)
Classificazione
AUSL
SCIA prevenzione incendi>25 persone

AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Classificazione
Subentro/variazione CPI se>25 persone

Affittacamere

Affittacamere

Affittacamere

SCIA

SCIA

COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante

Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto, conformità piante
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AUSL

Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso locali- Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
SUE)
SUE)
AUSL
AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Bed and Breakfast

Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità

Bed and Breakfast

Bed and Breakfast

SCIA

COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento penale
Accertamento antimafia

Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità

Casa per ferie

Casa per ferie

Casa per ferie

SCIA

SCIA

COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Verifica statuto/atto costitutivo
AUSL
SCIA prevenzione incendi>25 persone
Accertamento penale
Accertamento antimafia

Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
SUE)
AUSL
SCIA prevenzione incendi>25 persone

Case e appartamenti per vacanze

Case e appartamenti per vacanze

SCIA

SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Classificazione
Accertamento penale
Accertamento antimafia
AUSL

AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Subentro/variazione CPI se>25 persone
Verifica statuto/atto costitutivo
Case e appartamenti per vacanze
COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
SUE)
Classificazione
AUSL

AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Classificazione

Ostello

Ostello

Ostello

SCIA

SCIA

COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Verifica statuto/Convenzione
AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia

Sopralluogo P.M per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico-edilizia (corretta destinazione d'uso locali –
SUE)
AUSL
SCIA prevenzione incendi>25 persone

Campeggio/Villaggio turistico

Campeggio/Villaggio turistico

SCIA

SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Classificazione
AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia

AUSL
Verifica Statuto/Convenzione
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Subentro/variazione CPI se>25 persone
Campeggio/Villaggio Turistico
COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Classificazione
AUSL

AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Classificazione

Rifugio escursionistico

Rifugio escursionistico

Rifugio escursionistico

SCIA

SCIA

COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso locali- Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
SUE)
AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia

AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità

AUSL

Agriturismo

Agriturismo

Agriturismo

SCIA

SCIA

COMUNICAZIONE/SCIA
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Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Accertamento penale
Accertamento antimafia
SCIA somministrazione alimenti e bevande/altra pratica
AUSL in caso di attività ricettiva
Notifica AUSL-SIAN in caso di somministrazione
Verifica iscrizione albo provinciale
Classificazione
Area attrezzata per sosta temporanea
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Classificazione
AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Strutture ricettive non aperte al pubblico
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante e classificazioni
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Classificazione
AUSL
SCIA prevenzione incendi >25 persone
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Produttori agricoli

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Notifica AUSL- SIAN in caso di somministrazione
AUSL in caso di attività ricettiva
SCIA somministrazione alimenti e bevande/altra pratica
Classificazione

Notifica AUSL-SIAN in caso di somministrazione

Area attrezzata per sosta temporanea
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Classificazione
AUSL

Area attrezzata per sosta temporanea
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso
locali- SUE)
Classificazione
AUSL
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Strutture ricettive non aperte al pubblico
AUSL

Strutture ricettive non aperte al pubblico
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante e classificazioni
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Classificazione
AUSL
SCIA prevenzione incendi >25 persone

Verifica iscrizione albo provinciale
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
AUSL in caso di attività ricettiva
Classificazione
SCIA somministrazione alimenti e bevande/altra pratica

Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Classificazione
Subentro/variazione CPI se>25 persone

Produttori agricoli

Produttori agricoli

SCIA
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Notifica AUSL-SIAN in caso di vendita all'interno di locali
Iscrizione Registro Imprese Produttore Agricolo
Accertamento penale
Panificatore

Panificatore

Panificatore

SCIA

SCIA

COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Notifica AUSL-SIAN
Accertamento antimafia

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
SCIA prevenzione incendi in caso di impianti di produzione calore con potenzialità
superiore a 116 Kwh

Accertamento antimafia
Verifica titolarità
Notifica AUSL-SIAN

Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiControllo sulle emissioni ambientali
SUE)
SCIA prevenzione incendi in caso di impianti di produzione calore con
Notifica AUSL- SIAN
potenzialità superiore a 116 Kwh
Controllo sulle emissioni ambientali
Acconciatore/Estetica/Tatuatori e Piercing

Acconciatore/Estetica/Tatuatori e Piercing

SCIA

SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
AUSL
Qualifica professionale
Accertamento antimafia

Acconciatore/Estetica/Tatuatori e Piercing
COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
AUSL

Accertamento antimafia
Qualifica professionale
AUSL
Verifica titolarità

Tintolavanderia

Tintolavanderia

Tintolavanderia

SCIA

SCIA

COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso locali- Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
SUE)
Requisito professionale
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Requisito professionale
Accertamento antimafia

Accertamento antimafia
Agenzia funebre

Agenzia funebre

Agenzia funebre

SCIA

SCIA

COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso locali- Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
SUE)
Polizia Mortuaria
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Qualifica professionale
Strutture sportive (Palestre)

Strutture sportive (Palestre)

SCIA

SCIA

Accertamento penale
Accertamento antimafia
Qualifica professionale
Verifica titolarità
Polizia Mortuaria
Strutture sportive (Palestre)
COMUNICAZIONE/SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto, conformità piante
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso locali- Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
SUE)
Qualifica professionale
Accertamento antimafia

Accertamento antimafia
Qualifica professionale
Verifica titolarità

Agenzie di viaggio Legge Regionale n. 7 del 2003

Agenzie di viaggio Legge Regionale n. 7 del 2003

Agenzie di viaggio Legge Regionale n. 7 del 2003

SCIA

SCIA

SCIA

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto/conformità pianta. Lay out,
attrezzature tecnologiche adeguate presenza di insegna visibile
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiSUE)
Accertamento penale

Sopralluogo P.M. Per verifica stato di fatto/conformità pianta. Lay out, attrezzature
Accertamento penale
tecnologiche adeguate presenza di insegna visibile
Accertamento conformità urbanistico- edilizia (corretta destinazione d'uso localiAccertamento antimafia
SUE)
Requisito professionale (art.29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Verifica polizza assicurativa RC
o percorso formativo DGRER n. 1764 del 16/09/2003 e modificazione n. 1497
del 16/10/2007
Verifica titolarità

Accertamento antimafia
Requisito professionale (art.29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 o
percorso formativo DGRER n. 1764 del 16/09/2003 e modificazione n. 1497 del
16/10/2007
Verifica denominazione su INFOTRAV ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge
Regionale n. 7 del 2003 o frequenza di percorso formativo abilitante – DGRER
n.1764 del 16/09/2003 e n. 1497 del 16/10/2007
Verifica polizza assicurativa RC
Agenzia d'affari
Agenzia d'affari
Sopralluogo PM
Sopralluogo PM
Accertamento conformità urbanistico-edilizia
Accertamento conformità urbanistico-edilizia
Accertamento antimafia
Accertamento penale

Verifica polizza assicurativa RC
Verifica insegna visibile dell'attività d'impresa da documentazione fotografica

Agenzia d'affari
Accertamento antimafia
Accertamento penale

Locali di trattenimento e Strutture sportive CPVLPS

Locali di trattenimento e Strutture sportive CPVLPS

Locali di trattenimento e Strutture sportive CPVLPS

Domanda/Silenzio rifiuto

Domanda/Silenzio rifiuto

COMUNICAZIONE/SCIA
Subentro/variazione CPI >100 posti di capienza o con superficie lorda >200 mq
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Verifica titolarità

Commercio su Area Pubblica

Commercio su Area Pubblica

Commercio su Area Pubblica

Domanda/Silenzio assenso

COMUNICAZIONE/SCIA
Notifica AUSL-SIAN per prodotti alimentari
Accertamento penale
Accertamento antimafia
Requisito professionale per vendita prodotti alimentari
Verifica titolarità
DURC/regolarità contributiva
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