
ELENCO DEI CONTROLLI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E 

RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 

 

1. ATTIVITA’ DI COMMERCIO A IN SEDE FISSA. 
 

Comprende SCIA per apertura, subingresso, sospensione/ripresa, modifica e 
cessazione attività sia in campo alimentare che non alimentare per:   
• esercizi di vicinato; 
• forme speciali di vendita: spacci, domicilio, internet e altri sistemi di 

comunicazione; 
• medie o grandi strutture di vendita; 
• a mezzo di apparecchi automatici; 
• commercio di prodotti fitosanitari; 
• commercio nel settore dei mangimi. 
 
Il SUAP verifica in concerto con gli altri Settori Comunali e gli Enti pubblici coinvolti 
il rispetto della seguente normativa: DPR 160/2010, D.L.vo 114/98, D.L.vo 26 
Marzo 2010 n. 59, Legge Regionale 6/2010, DPR 218/2011, conformità urbanistica 
ed edilizia in relazione anche di quanto disposto dal P.G.T. Comunale.  

 

2. ATTIVITA’ DI PUBBLICI ESERCIZI e PUBBLICO SPETTACOLO COMPRESA LA 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE. 

 

Comprende:  
• richiesta Autorizzazione per la somministrazione alimenti e bevande nella 

ristorazione pubblica (con richiesta accertamento sorvegliabilità da parte del 
Servizio di Polizia Locale), nella ristorazione collettiva, in strutture di vendita 
all’ingrosso, in strutture ricettive, nell’ambito del commercio ambulante su aree 
pubbliche, in occasione di manifestazioni temporanee, in attività svolte 
congiuntamente ad intrattenimento, presso il domicilio dei consumatori, in 
esercizi di vicinato ed in strutture di media distribuzione;  

• richieste Autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee di 
pubblico trattenimento;  

• SCIA per apertura, subingresso, sospensione/ripresa, modifica e cessazione 
attività di somministrazione alimenti e bevande nella ristorazione pubblica, nella 
ristorazione collettiva, in strutture di vendita all’ingrosso, in strutture ricettive, 
nell’ambito del commercio ambulante su aree pubbliche, in occasione di 
manifestazioni temporanee, svolta congiuntamente ad attività di 
intrattenimento, presso il domicilio dei consumatori, in esercizi di vicinato ed in 
strutture di media distribuzione; 

• SCIA per attività giornaliera di trattenimento e svago. 
 
Il SUAP verifica in concerto con gli altri Settori Comunali e gli Enti pubblici coinvolti il 
rispetto della seguente normativa: DPR 160/2010, L.R. 6/2010, DM 564/92, D.L.vo 
59/2010, DPR 235/2001, L. 241/90, TULPS RD 773/1931 e relativo Regolamento di 
Esecuzione, Regolamento Comunale di disciplina dei luoghi di Pubblico Spettacolo, 
Regolamento Comunale per l’esercizio della somministrazione alimenti e bevande, 
conformità urbanistica ed edilizia in relazione anche di quanto disposto dal P.G.T. 
Comunale. 
 



3. ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 
 

Comprende: 
• richiesta Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in sede fissa con 

posteggio nei mercati cittadini a seguito di indizioni di apposito bando; 
• richiesta Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante; 
• Domanda di partecipazione alla spunta nei mercati cittadini; 
• Domanda di partecipazione alle fiere cittadine; 
• SCIA per subingresso, modifica e cessazione attività per il commercio su aree 

pubbliche con di posteggio di mercato 
 
Il SUAP verifica in concerto con gli altri Settori Comunali (nello specifico il Servizio di 
Polizia Locale) e con gli Enti pubblici coinvolti il rispetto della seguente normativa: DPR 
160/2010, D.L.vo 114/98, D.L.vo 26 Marzo 2010, n. 59, L.R. 6/2010, Regolamento 
Comunale per il commercio su aree pubbliche. 
 
4. ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

Comprende SCIA per apertura, subingresso, sospensione/ripresa, modifica e 
cessazione attività per:   
• estetista; 
• tatuaggio e piercing; 
• acconciatore. 

 
Il SUAP verifica in concerto con gli altri Settori Comunali e gli Enti pubblici coinvolti il 
rispetto della seguente normativa: DPR 160/2010, D.L.vo 26 Marzo 2010, n. 59, L. 
1/1990 (estetisti), Legge Regionale 174/2005 (acconciatori), D.M. 110/2011 
(apparecchiature estetisti), L. 443/1985 (legge quadro artigianato), Regolamento 
Regionale 28 -11-2011 n. 6 (acconciatori), conformità urbanistica ed edilizia in 
relazione anche di quanto disposto dal P.G.T. Comunale. 
 

5. ATTIVITA’ PRODUTTIVA E ARTIGINALE. 
 

Comprende SCIA per apertura, subingresso, sospensione/ripresa, modifica e 
cessazione attività: 
• produttiva/industriale; 
• lavorazione/trasporto/fabbricazione nel settore dei mangimi; 
• panificazione 
• produzione primaria di alimenti. 

 
Il SUAP verifica in concerto con gli altri Settori Comunali e gli Enti pubblici coinvolti il 
rispetto della seguente normativa: DPR 160/2010, Legge Regionale 1/2007 e 
33/2009, DGR 4502/2007, 6919/2008 e 8547/08, Legge 122/2010, conformità 
urbanistica ed edilizia in relazione anche di quanto disposto dal P.G.T. Comunale. 
 

6. ALTRE ATTIVITA’ 
 
Comprende SCIA per apertura, subingresso, sospensione/ripresa, modifica e 
cessazione attività:  

• deposito merci in campo alimentare e non alimentare; 
• attività ricettive alberghiere ed extralberghiere; 
• lavanderia; 



• nel settore dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; 
• nel settore della riproduzione animale; 
• trasformazione alimenti in stabilimenti; 
• sala giochi;  
• agenzia d’affari; 
• vendita di cose e beni usati; 
• palestra; 
• noleggio senza conducente; 
• rimessa di veicoli; 
• agenzia funebre; 
• noleggio con conducente e taxi; 
• autorizzazione/comunicazione di variazione per impianti di carburanti pubblici e 

privati; 
• Richiesta autorizzazione/SCIA/Comunicazioni per unità d'offerta della rete 

sociale per la prima infanzia (nido famiglia, micronido ecc.). 
 
Il SUAP verifica in concerto con gli altri Settori Comunali e gli Enti pubblici coinvolti il 
rispetto della seguente normativa: DPR 160/2010, Legge Regionale 1/2007 e 
33/2009, DGR 4502/2007, 6919/2008 e 8547/08, Legge 122/2010, della relativa 
normativa di settore, degli specifici Regolamenti Comunali e la conformità urbanistica 
ed edilizia in relazione anche di quanto disposto dal P.G.T. Comunale. 
 


