
Comune di Corleone
Città Metropolitana di Palermo

ELENCO DEGLI ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE

COMMERCIO SU AREA PRIVATA
ESERCIZIO DI VICINATO DEL SETTORE NON ALIMENTARE
N. COSA DEVI FARE REGIME

AMMINISTRATIVO
ULTERIORI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MODULISTICA
(sito del Comune)

1 Apertura – Trasferimento di sede
- Ampliamento

S.C.I.A. Nel caso in cui sia previsto
anche l’occupazione di suolo
pubblico, è necessaria la relativa
autorizzazione.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche
l’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

Per la vendita dei prodotti di cui
ai punti 23-30, si applicano i
regimi amministrativi ivi previsti

D. L.gs 59/2010, art.
65, c. 1

D.P.R. 227/11

Modulo 1
Modulo 2
Allegato E11

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.

SCIA unica SCIA per apertura, trasferimento
di sede e ampliamento
dell’esercizio più SCIA per
prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi

D.P.R. n. 151/2011 -
Allegato I, punto 69

Modulo 1
Modulo 2
Allegato E11
S.C.I.A. antincendio



n.151/2011. deve essere presentata
compilando un apposito allegato
della SCIA unica che è trasmesso
a cura del SUAP ai VV.F.

2 Subingresso Comunicazione Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche la Voltura
dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

L.r. 28/99

D.P.R. 227/11

Modulo 1
Modulo 12
Allegato E11

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.

Comunicazione Comunicazione per subingresso
più comunicazione per voltura
prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della
prevenzione incendi la relativa
comunicazione è trasmessa a
cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 -
Allegato I, punto 69

Modulo 1
Modulo 12
Allegato E11
Comunicazione VV.F.

3 Cessazione Comunicazione L.R. 28/99 Modulo 1
Modulo 13

ESERCIZIO DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE
N. COSA DEVI FARE REGIME

AMMINISTRATIVO
ULTERIORI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MODULISTICA
(sito del Comune)

4 Apertura Trasferimento di sede
Ampliamento

S.C.I.A. Unica SCIA per apertura,
trasferimento di sede e
ampliamento dell’esercizio più
SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere
presentata compilando una
apposita SCIA che deve essere

D.Lgs. n. 59/2010,
art. 65, c. 1

L.R. 28/99

Regolamento n.
852/2004/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 14
Allegato E11



trasmessa a cura del SUAP alla
ASP.

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.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche
l’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

Per la vendita di specifici
prodotti di cui alla sottosezione
n. 23-30, si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti.

sull'igiene dei
prodotti alimentari

D.P.R. 227/11

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 SCIA per apertura, trasferimento
di sede e ampliamento
dell’esercizio più SCIA per
notifica sanitaria più SCIA per
prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi
deve essere presentata
compilando
un apposito allegato della SCIA

D.P.R. n. 151/2011 -
Allegato I, punto 69

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 14
Allegato E11
S.C.I.A. Antincendio



unica che deve essere trasmesso
a cura del SUAP ai VV.F.

5 Subingresso SCIA unica Comunicazione per
subingresso più SCIA per
notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere
presentata contestualmente alla
comunicazione, va resa
nell’ambito della SCIA unica ed
è trasmessa a cura del SUAP
all’ASL.

Per la notifica sanitaria non
devono essere richieste
asseverazioni.

Nel caso in cui gli scarichi siano
recapitati al di fuori della rete
fognaria pubblica, è necessaria
anche la Voltura
dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

L.R. 28/99

Regolamento n.
852/2004/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio
sull'igiene dei
prodotti alimentari

Modulo 1
Modulo 12
Modulo 14
Allegato E11

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 Comunicazione per
subingresso più SCIA per
notifica sanitaria più
comunicazione per voltura
prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della
prevenzione incendi la relativa
comunicazione è trasmessa a
cura del SUAP ai VV.F.

Modulo 1
Modulo 12
Modulo 14
Allegato E11
Comunicazione
voltura Antincendio



6 Cessazione Comunicazione L.R. 28/99 Modulo 1
Modulo 13

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE
N. COSA DEVI FARE REGIME

AMMINISTRATIVO
ULTERIORI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MODULISTICA
(sito del Comune)

7 Apertura Ampliamento
Trasferimento di sede

di esercizio con superficie totale
lorda, comprensiva di servizi e
depositi (es. magazzini), inferiore
a 400 mq.

Autorizzazione-Silenzio
assenso

(decorsi 90 giorni)

Nel caso in cui sia previsto
anche l’occupazione di suolo
pubblico, è necessaria la relativa
autorizzazione.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche
l’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

Per la vendita di specifici
prodotti di cui alla sottosezione
n. 23-30 si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti.

L.R. 28/99

D.P.R. 227/11

Modulo 1
Modulo 3
Allegato E11

8 Subingresso

in esercizio con superficie totale
lorda, comprensiva di servizi e
depositi (es. magazzini), inferiore
a 400 mq.

Comunicazione Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche la Voltura
dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

L.R. 28/99

D.P.R. 227/11

Modulo 1
Modulo 12
Allegato E11

9 Apertura Ampliamento
Trasferimento di sede

Autorizzazione-Silenzio
assenso

(decorsi 90 giorni)

Autorizzazione per apertura,
trasferimento di sede e
ampliamento dell’esercizio più

L.R. 28/99

D.P.R. n. 151/2011 -

Modulo 1
Modulo 3
Allegato E11



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. 151/2011.

più SCIA antincendio SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi
deve essere presentata
contestualmente all’istanza ed è
trasmessa a cura del SUAP ai
VV.F.

Nel caso in cui sia previsto
anche l’occupazione di suolo
pubblico, è necessaria la relativa
autorizzazione.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche
l’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

Per la vendita di specifici
prodotti di cui alla sottosezione
n. 23-30 si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti.

Allegato I, punto 69 S.C.I.A. Antincendio

10 Subingresso

in 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. 151/2011.

Comunicazione Comunicazione per
subingresso più comunicazione
per voltura prevenzione
incendi:

Ai fini della voltura della
prevenzione incendi la relativa
comunicazione è trasmessa a
cura del SUAP ai VV.F.

Nel caso in cui gli scarichi

L.R. 28/99

D.P.R. n. 151/2011 -
Allegato I, punto 69

Modulo 1
Modulo 12
Allegato E11
Comunicazione
voltura antincendio



vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche la Voltura
dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

11 Cessazione Comunicazione L.R. 28/99 Modulo 1
Modulo 13

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE
N. COSA DEVI FARE REGIME

AMMINISTRATIVO
ULTERIORI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MODULISTICA
(sito del Comune)

12 Apertura Ampliamento
Trasferimento di sede

di esercizio con superficie totale
lorda, comprensiva di servizi e
depositi (es. magazzini), inferiore
a 400 mq.

Autorizzazione-Silenzio
assenso

(decorsi 90 giorni)
più SCIA sanitaria

Autorizzazione per apertura,
trasferimento di sede e
ampliamento dell’esercizio più
SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere
presentata contestualmente
all’istanza ed è trasmessa a cura
del SUAP all’ASP. Per la
notifica sanitaria non devono
essere richieste asseverazioni.

Nel caso in cui sia previsto
anche l’occupazione di suolo
pubblico, è necessaria la relativa
autorizzazione.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche
l’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

L.R. 28/99

D.P.R. 227/11

Regolamento n.
852/2004/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio
sull'igiene dei
prodotti alimentari

Modulo 1
Modulo 3
Modulo 14
Allegato E11



Per la vendita di specifici
prodotti di cui alla sottosezione
n. 23-30, si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti.

13 Subingresso

in esercizio con superficie totale
lorda, comprensiva di servizi e
depositi (es. magazzini), inferiore
a 400 mq.

SCIA Unica Comunicazione per subingresso
più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere
presentata contestualmente alla
comunicazione, va resa nell’ambito
della SCIA unica ed è trasmessa a
cura del SUAP all’ASP. Per la
notifica sanitaria non devono essere
richieste asseverazioni.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche la Voltura
dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

Per la vendita di specifici prodotti
di cui alla sottosezione n. 23-30, si
applicano i regimi amministrativi
ivi previsti.

L.R. 28/99

D.P.R. 227/11

Regolamento n.
852/2004/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio
sull'igiene dei
prodotti alimentari

Modulo 1
Modulo 12
Modulo 14
Allegato E11

14 Apertura Ampliamento
Trasferimento di sede

di esercizio con superficie totale
lorda, comprensiva di servizi e
depositi (es. magazzini),

Autorizzazione-Silenzio
assenso

(decorsi 90 giorni)

più SCIA unica

Autorizzazione per apertura,
trasferimento di sede e
ampliamento dell’esercizio più
SCIA per prevenzione incendi
SCIA per notifica sanitaria:

L.R. 28/99

D.P.R. 227/11

Regolamento n.
852/2004/CE del

Modulo 1
Modulo 3
Modulo 14
Allegato E11
S.C.I.A. Antincendio



superiore a 400 mq, o comunque
se l’attività ricade in uno
qualsiasi dei punti dell’Allegato I
al D.P.R. 151/2011.

La SCIA prevenzione incendi
deve essere presentata
contestualmente all’istanza ed è
trasmessa a cura del SUAP ai
VV.F.

La notifica sanitaria deve essere
presentata contestualmente
all’istanza ed è trasmessa a cura
del SUAP all’ASP. Per la
notifica sanitaria non devono
essere richieste asseverazioni.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche
l’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

Per la vendita di specifici
prodotti di cui alla sottosezione
n. 23-30, si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti.

Parlamento europeo
e del Consiglio
sull'igiene dei
prodotti alimentari

14 Subingresso

in 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. 151/2011.

SCIA Unica Comunicazione per
subingresso più SCIA per
notifica sanitaria più
comunicazione per voltura
prevenzione incendi:

La notifica sanitaria deve essere
presentata contestualmente alla
comunicazione, va resa
nell’ambito della SCIA unica ed

L.R. 28/99

D.P.R. 227/11

Regolamento n.
852/2004/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio
sull'igiene dei
prodotti alimentari

Modulo 1
Modulo 12
Modulo 14
Allegato E11
Comunicazione
voltura antincendio



è trasmessa a cura del SUAP
all’ASL. Per la notifica sanitaria
non devono essere richieste
asseverazioni.

Ai fini della voltura della
prevenzione incendi la relativa
comunicazione è trasmessa a
cura del SUAP ai VV.F.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche la Voltura
dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

Per la vendita di specifici
prodotti di cui alla sottosezione
n. 23-30, si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti.

16 Cessazione Comunicazione L.R. 28/99 Modulo 1
Modulo 13

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE
N. COSA DEVI FARE REGIME

AMMINISTRATIVO
ULTERIORI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MODULISTICA
(sito del Comune)

17 Apertura Ampliamento
Trasferimento di sede

Autorizzazione-Silenzio
assenso decorsi 180

giorni più SCIA

Autorizzazione per apertura,
trasferimento di sede e
ampliamento dell’esercizio più
SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi
deve essere presentata
contestualmente all’istanza ed è
trasmessa a cura del SUAP ai

L.R. 28/99

d.p.r. 227/11

D.P.R. n. 151/2011 -
Allegato I, punto 69

Modulo 1
Modulo 3
Allegato E11
S.C.I.A. Antincendio



VV.F.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche
l’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

Per la vendita di specifici
prodotti di cui alla sottosezione
n. 23-30 si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti.

18 Subingresso Comunicazione Comunicazione per
subingresso più comunicazione
per voltura prevenzione
incendi:

Ai fini della voltura della
prevenzione incendi la relativa
comunicazione è trasmessa a
cura del SUAP ai VV.F.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche la Voltura
dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

L.R. 28/99

D.P.R. 227/11

D.P.R. n. 151/2011 -
Allegato I, punto 69

Modulo 1
Modulo 12
Allegato E11
Comunicazione
voltura antincendio

19 Cessazione Comunicazione L.R. 28/99 Modulo 1
Modulo 13

GRANDE  STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE
N. COSA DEVI FARE REGIME

AMMINISTRATIVO
ULTERIORI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MODULISTICA
(sito del Comune)



20 Apertura Ampliamento
Trasferimento di sede

Autorizzazione-Silenzio
assenso decorsi 180

giorni più SCIA

Autorizzazione per apertura,
trasferimento di sede e
ampliamento dell’esercizio più
SCIA per prevenzione incendi
più SCIA per notifica
sanitaria:

La SCIA prevenzione incendi
deve essere presentata
contestualmente all’istanza ed è
trasmessa a cura del SUAP ai
VV.F.

La notifica sanitaria deve essere
presentata contestualmente
all’istanza ed è trasmessa a cura
del SUAP all’ASP. Per la
notifica sanitaria non devono
essere richieste asseverazioni.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche
l’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

Per la vendita di specifici
prodotti di cui alla sottosezione
n. 23-30, si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti.

L.R. 28/99

d.p.r. 227/11

D.P.R. n. 151/2011 -
Allegato I, punto 69

Regolamento n.
852/2004/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio
sull'igiene dei
prodotti alimentari

Modulo 1
Modulo 3
Modulo 14
Allegato E11
S.C.I.A. Antincendio

21 Subingresso Comunicazione Comunicazione per
subingresso più SCIA per
notifica sanitaria più

L.R. 28/99

D.P.R. 227/11

Modulo 1
Modulo 12
Modulo 14



comunicazione per voltura
prevenzione incendi:

La notifica sanitaria deve essere
presentata contestualmente alla
comunicazione, va resa
nell’ambito della SCIA unica ed
è trasmessa a cura del SUAP
all’ASL. Per la notifica sanitaria
non devono essere richieste
asseverazioni.

Ai fini della voltura della
prevenzione incendi la relativa
comunicazione è trasmessa a
cura del SUAP ai VV.F.

Nel caso in cui gli scarichi
vengano recapitati al di fuori
della rete fognaria pubblica, è
necessaria anche la Voltura
dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 59/2013)

D.P.R. n. 151/2011 -
Allegato I, punto 69

Allegato E11
Comunicazione
voltura antincendio

22 Cessazione Comunicazione L.R. 28/99 Modulo 1
Modulo 13

VENDITA DI SPECIFICI PRODOTTI
N. COSA DEVI FARE REGIME

AMMINISTRATIVO
ULTERIORI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MODULISTICA
(sito del Comune)

23 Vendita al minuto di alcolici in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di
vendita;

c) in caso di attività

a) SCIA unica

b) Autorizzazione-Silenzio
assenso più
Comunicazione

a) SCIA per l’avvio
dell’esercizio di vicinato più
comunicazione per la vendita
al minuto di alcolici;

b) Autorizzazione per l’avvio

D.Lgs. n. 504/1995,
artt. 29 e 63

L.R. 28/99



commerciale già avviata. c) Comunicazione della media o grande struttura
di vendita più comunicazione
per la vendita al minuto di
alcolici;

c) Comunicazione per la
vendita al minuto di alcolici.

La comunicazione, che vale
quale denuncia ai sensi del
D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia
delle dogane, a cui deve essere
trasmessa da parte del SUAP, è
presentata:

a) compilando un apposito
allegato della SCIA unica;
b) contestualmente alla
presentazione dell’istanza;
c) all’avvio della vendita al
minuto di alcolici (successivo a
quello dell’attività).

24 Vendita di farmaci da banco e
medicinali veterinari in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di
vendita;

c) in caso di attività commerciale già
avviata.

a) SCIA unica

b) Autorizzazione-Silenzio
assenso più
Comunicazione

c) Comunicazione

a) SCIA per l’avvio
dell’esercizio di vicinato più
comunicazione per la vendita
di farmaci da banco e
medicinali veterinari;

b) Autorizzazione per l’avvio
della media o grande struttura
di vendita più comunicazione
per la vendita di farmaci da
banco e medicinali veterinari;

c) Comunicazione per la

D.Lgs. n. 504/1995,
art. 25, commi 1 e 4

L.R. 28/99

D.P.R. n. 151/2011 –
Allegato 1, punto 3,
lett. b)



vendita di farmaci da banco e
medicinali veterinari.

La comunicazione, che deve
essere trasmessa da parte del
SUAP alla Regione e al
Ministero della salute, è
presentata:

a) compilando un apposito
allegato della SCIA unica;

b) contestualmente alla
presentazione dell’istanza;

c) all’avvio della vendita di
farmaci da banco e medicinali
veterinari(successivo a quello
dell’attività).

25 Vendita al minuto di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di
vendita.

c) in caso di attività commerciale già
avviata.

a) SCIA unica

b) Autorizzazione-
Silenzio assenso più
Comunicazione

c) Comunicazione

a) SCIA per l’avvio
dell’esercizio di vicinato più
comunicazione per la vendita
al minuto di gas infiammabili
in recipienti mobili compressi;

b) Autorizzazione per l’avvio
della media o grande struttura
di vendita più comunicazione
per la vendita al minuto di gas
infiammabili in recipienti
mobili compressi;

c) Comunicazione per la
vendita al minuto di gas
infiammabili in recipienti

D.P.R. n. 151/2011

D.Lgs. n. 504/1995,
art. 25, commi 1 e 4

L.R. 28/99



mobili compressi.

La comunicazione, che vale
quale denuncia ai sensi del
D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia
delle dogane, a cui deve essere
trasmessa da parte del SUAP, è
presentata:

a) compilando un apposito
allegato della SCIA unica;

b) contestualmente all’istanza;

c) all’avvio della vendita al
minuto di gas infiammabili
(successivo a quello
dell’attività).

In caso di vendita al minuto di
gas infiammabili in recipienti
mobili compressi con capacità
geometrica complessiva
superiore o uguale a 0,75 mc, la
SCIA prevenzione incendi per i
casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata
compilando un apposito allegato
della SCIA unica, che è
trasmesso a cura del SUAP ai
VV.F.

b) deve essere presentata
contestualmente all’istanza ed è
trasmessa a cura del SUAP ai
VV.F.



26 Vendita al minuto di prodotti
fitosanitari in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di
vendita.

c) in caso di attività commerciale già
avviata.

a) SCIA condizionata
b) Autorizzazione

c) Autorizzazione

a) SCIA per l’avvio
dell’esercizio di vicinato più
autorizzazione per la vendita al
minuto di prodotti fitosanitari;

b) Autorizzazione per l’avvio
della media o grande struttura
di vendita più autorizzazione
per la vendita al minuto di
prodotti fitosanitari;

c) Autorizzazione per la
vendita al minuto di prodotti
fitosanitari.

L'istanza deve essere presentata
al SUAP, che la trasmette
all'autorità competente (Regione
o delegata), per i casi di cui alla
lettera:

a) contestualmente alla SCIA;

b) contestualmente
all'istanza;

c) preventivamente ai fini
dell'avvio dell'attività di vendita
al minuto di prodotti fitosanitari
(successivo a quello dell'attività).

La Conferenza di servizi è
convocata entro 5 giorni dal
ricevimento
dell'istanza. L'attività non può
essere iniziata fino al rilascio

D.P.R. n. 290/2001,
artt. 21 e 22

D.Lgs. n. 150/2012,
art. 10

L.R. 28/99

D.P.R. n. 151/2011 -
Allegato I, punto 46



dell'autorizzazione.

In caso di "Depositi di
fitofarmaci e/o di concimi
chimici a base di nitrati e/o
fosfati con quantitativi in massa
superiori a 50.000 kg", la SCIA
prevenzione incendi deve essere
presentata contestualmente
all'istanza ed è trasmessa a cura
del SUAP ai VV.F.

27 Vendita al minuto di prodotti
agricoli e zootecnici, mangimi,
prodotti di origine minerale e
chimico industriali destinati
all'alimentazione animale in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di
vendita.

c) in caso di attività
commerciale già avviata.

a) SCIA unica

b) Autorizzazione -
Silenzio assenso più SCIA

c) SCIA

a) SCIA per l'avvio
dell'esercizio di vicinato più
SCIA per la vendita al minuto
di prodotti agricoli e
zootecnici, mangimi, prodotti
di origine minerale e chimico
industriali destinati
all'alimentazione animale;

b) Autorizzazione per l'avvio
della media o grande struttura
di vendita più SCIA per la
vendita al minuto di prodotti
agricoli e zootecnici, mangimi,
prodotti di origine minerale e
chimico industriali destinati
all'alimentazione animale;

c) SCIA per la vendita al
minuto di prodotti agricoli e
zootecnici, mangimi, prodotti
di origine minerale e chimico
industriali destinati

L. n. 281/1963

L.R. 28/99

D.P.R n. 151/2011, -
Allegato I, punto 46

Regolamento n.
183/2005/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio che
stabilisce requisiti per
l'igiene dei mangimi



all'alimentazione animale.

La SCIA deve essere presentata
al SUAP, che la trasmette
all'autorità competente (Regione
o delegata), per i casi di cui alla
lettera:

a) compilando un apposito
allegato della SCIA unica;

b) contestualmente all'istanza;

c) all'avvio dell'attività di vendita
al minuto (successivo all'avvio
dell'attività).

In caso di "Depositi di
fitofarmaci e/o di concimi
chimici a base di nitrati e/o
fosfati con quantitativi in massa
superiori a 50.000 kg", la SCIA
prevenzione incendi per i casi di
cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata
compilando un apposito allegato
della SCIA unica, che è
trasmesso a cura del SUAP ai
VV.F.

b) deve essere presentata
contestualmente all'istanza ed
trasmessa a cura del SUAP ai
VV.F.



28 Vendita di oggetti preziosi in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di
vendita.

c) in caso di attività commerciale già
avviata.

a) SCIA condizionata

b) Autorizzazione -
Silenzio assenso

c) Autorizzazione -
Silenzio assenso

a) SCIA per l'avvio
dell'esercizio di vicinato più
autorizzazione per la vendita
di oggetti preziosi;

b) Autorizzazione per l'avvio
della media o grande struttura
di vendita più autorizzazione
per la vendita di oggetti
preziosi;

c) Autorizzazione per la
vendita di oggetti preziosi.

L'istanza per l'autorizzazione di
Pubblica sicurezza deve essere
presentata al SUAP, che la
trasmette al Questore, per i casi
di cui alla lettera:

a) contestualmente alla SCIA;

b) contestualmente all'istanza;

c) preventivamente ai fini
dell'avvio dell'attività di vendita
di oggetti preziosi (successivo a
quello dell'attività).

La Conferenza di servizi è
convocata entro 5 giorni dal
ricevimento dell'istanza. In tutti i
casi, il termine decorre dalla
ricezione dell'istanza da parte del
Questore.

Testo unico delle
leggi di pubblica
sicurezza di cui al
R.D. n. 773/1931,
artt. 127, c.1 e 128

L.R. 28/99



L'attività non può essere iniziata
prima del rilascio autorizzazione
o del decorso il termine per il
silenzio-assenso.

29 Vendita di armi diverse da quelle
da guerra in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di
vendita.

c) in caso di attività commerciale già
avviata.

a) SCIA condizionata

b) Autorizzazione

c) Autorizzazione

a) SCIA per l'avvio
dell'esercizio di vicinato più
autorizzazione per la vendita
di armi diverse da quelle da
guerra;

b) Autorizzazione per l'avvio
della media o grande struttura
di vendita più autorizzazione
per la vendita di armi diverse
da quelle da guerra;

c) Autorizzazione per la
vendita di armi diverse da
quelle da guerra.

L'istanza per l'autorizzazione di
Pubblica sicurezza deve essere
presentata al SUAP, che la
trasmette al Questore, per i casi
di cui alla lettera:

a) contestualmente alla SCIA;

b) contestualmente all'istanza;

c) preventivamente ai fini
dell'avvio dell'attività di vendita
al minuto di armi diverse da

Testo unico delle
leggi di pubblica
sicurezza di cui al
R.D. n. 773/1931,
art. 31, c. 1

D.P.R. n. 151/2011 -
Allegato I, punto 18

L.R. 28/99



quelle da guerra (successivo a
quello dell'attività).

La Conferenza di servizi è
convocata entro 5 giorni dal
ricevimento dell'istanza.

In tutti i casi, il termine decorre
dalla ricezione dell'istanza da
parte del Questore.

L'attività non può essere iniziata
fino al rilascio
dell'autorizzazione.

Nel caso di esercizi di minuta
vendita di prodotti esplodenti, la
SCIA prevenzione incendi deve
essere presentata
contestualmente all'istanza ed è
trasmessa a cura SUAP ai VV.F.

30 Produzione, trasformazione e
distribuzione di prodotti di
origine animale (macelli,
caseifici, prodotti ittici, uova e
altro) in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di
vendita.

c) in caso di attività commerciale già
avviata.

a) SCIA condizionata

b) Autorizzazione

c) Autorizzazione

a) SCIA per l'avvio
dell'esercizio di vicinato più
autorizzazione per la
produzione, trasformazione e
distribuzione di prodotti di
origine animale;

b) Autorizzazione per l'avvio
o grande struttura di vendita
più autorizzazione per la
produzione, trasformazione e
distribuzione di prodotti di
origine animale;

Regolamento n.
853/2004/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio che
stabilisce norme
specifiche in materia
di igiene per gli
alimenti di origine
animale, art. 4

Regolamento
882/2004/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio



c) Autorizzazione per la
produzione, trasformazione e
distribuzione di prodotti di
origine animale.

L'istanza deve essere presentata
al SUAP che la trasmette alla
Regione per i casi di cui alla
lettera:

a) contestualmente alla SCIA;

b) contestualmente all'istanza;

c) preventivamente ai fini
dell'avvio dell'attività di
produzione, trasformazione e
distribuzione di prodotti di origine
animale.

La Conferenza di servizi è
convocata entro 5 giorni dal
ricevimento dell'istanza. L'attività
non può essere iniziata fino al
rilascio dell'autorizzazione.

relativo ai controlli
ufficiali intesi a
verificare la
conformità alla
normativa in materia
di mangimi e di
alimenti e alle norme
sulla salute e sul
benessere degli
animali, art. 31

SPACCI  INTERNI
N. COSA DEVI FARE REGIME

AMMINISTRATIVO
ULTERIORI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MODULISTICA
(sito del Comune)

31 Apertura Ampliamento
Trasferimento di sede

Vendita di prodotti a favore di
dipendenti da enti o imprese,
pubblici o privati, di militari, di soci di
cooperative di consumo, di aderenti

a) SCIA

b)SCIA unica

b) SCIA per apertura,
trasferimento di sede e
ampliamento dell’attività più
SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve

L.R. 28/99

D.Lgs. n. 59/2010,
art. 66

Regolamento n.
852/2004/CE del

a) Modulo 1
Modulo 4

b) Modulo 1
Modulo 4
Modulo 14



a circoli privati, nonché vendita nelle
scuole e negli ospedali
esclusivamente a favore di coloro
che hanno titolo ad accedervi

a) settore non alimentare

b) settore alimentare

essere presentata compilando un
apposito allegato della SCIA
unica, che è trasmesso a cura del
SUAP all’ASP.

Per la notifica sanitaria non
devono essere richieste
asseverazioni.

La SCIA prevenzione incendi
(in 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.
151/2011) deve essere presentata
contestualmente alla
comunicazione, va resa
nell’ambito della SCIA unica ed
è trasmessa a cura del SUAP ai
VV.F.

Parlamento europeo
e del Consiglio
sull'igiene dei
prodotti alimentari

D.P.R n. 151/2011, -
Allegato I, punto 46

S.C.I.A. Antincendio
(ove necessaria)

32 Subingresso e cessazione Vedi casistiche precedenti

VENDITA MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI
N. COSA DEVI FARE REGIME

AMMINISTRATIVO
ULTERIORI REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MODULISTICA
(sito del Comune)

33 Apertura Ampliamento
Trasferimento di sede

attività effettuata in apposito
locale ad esso adibito in modo
esclusivo alla vendita mediante

a)

SCIA per apertura, trasferimento
di sede e ampliamento più SCIA
per notifica sanitaria

D.Lgs. n.59/2010,
art. 65, c. 1

L.R. 28/99

Regolamento n.
852/2004/CE del

a) Modulo 1
Modulo 5

b) e  c)

Modulo 1
Modulo 3



apparecchi automatici

a) in esercizio di vicinato:

1.non alimentare

2.alimentare

b) in media struttura di vendita:

1.non alimentare

2.alimentare

c) in grande struttura di vendita:

1.non alimentare

2.alimentare

a)

1- SCIA

2- SCIA unica

b)

1 - Autorizzazione / Silenzio
assenso (decorsi 90 giorni)

2 - Autorizzazione / Silenzio
assenso (decorsi 90 giorni)

più SCIA

c)

1 - Autorizzazione / Silenzio
assenso (decorsi 90 giorni)

2 - Autorizzazione / Silenzio
assenso (decorsi 90 giorni)

più SCIA

b) e c)

2. Autorizzazione per apertura,
trasferimento di sede e
ampliamento più SCIA per notifica
sanitaria.

Per la notifica sanitaria non
devono essere richieste
asseverazioni.

La SCIA prevenzione incendi
(in 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.
151/2011) deve essere presentata
contestualmente alla
comunicazione, va resa
nell’ambito della SCIA unica ed
è trasmessa a cura del SUAP ai
VV.F.

Parlamento europeo
e del Consiglio
sull'igiene dei
prodotti alimentari

Modulo 5
Modulo 14

S.C.I.A. Antincendio
(ove necessaria)


