
Comune

AMBITO CASO
TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO
Tempi Specifici della Comunicazione

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su area 

privata (esercizio di vicinato)

Modifiche compagine/ragione sociale 

e/o variazione legale 

rappresentante/preposto (settore 

alimentare) in esercizio di vicinato 

(comunicazione)

La Comunicazione per la modifica della compagine/ragione sociale 

e variazione del legale rappresentante / preposto (nel caso di 

vendita di prodotti del settore alimentare)ha efficacia immediata, a 

condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa 

degli allegati previsti.Qualora, in sede di controllo delledichiarazioni 

e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti 

previsti dalle normative vigenti, il Comune adotta motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 

degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia 

possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. In caso di 

dichiarazione false o mendaci è fatta salva, comunque, 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su area 

privata (esercizio di vicinato)

Sospensione temporanea dell'attività 

di un esercizio di vicinato 

(comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

chiusura temporanea, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su area 

privata (esercizio di vicinato)

Cessazione dell'attività di un esercizio 

di vicinato (comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità  dalla data indicata sulla stessa.

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su area 

privata (esercizio di vicinato)

Riapertura anticipata dell'attività di un 

esercizio di vicinato (comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva riapertura dell'esercizio dell'attività, ha validità dalla data 

indicata sulla stessa.

Strutture Ricettive Extra-

Alberghiere
Case e appartamenti per vacanze

Comunicazione di sospensione 

dell'attività

Strutture Ricettive Extra-

Alberghiere
Case e appartamenti per vacanze

Comunicazione di riapertura anticipata 

dell'attività

Strutture Ricettive Extra-

Alberghiere
Case e appartamenti per vacanze

Comunicazione di cessazione 

dell'attività

Strutture Ricettive Extra-

Alberghiere
Case e appartamenti per vacanze

Comunicazione aggiornamento / 

variazione trimestrale

La Comunicazione di aggiornamento / variazione trimestrale ha 

efficacia immediata, dalla data di presentazione al Comune della 

stessa.Qualora la Comunicazione del cittadino non sia regolare o 

completa, l'Amministrazione ne dà comunicazione allo stesso entro 

10 giorni indicando le cause di irregolarità o incompletezza ed 

assegnando un termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data 

di ricezione da parte del cittadino, per produrre le integrazioni e/o 

osservazioni, prima della formale adozione di un provvedimento di 

divieto di prosecuzione dell'attività.

Centro di Telefonia - 

Phone Center
Phone Center

Comunicazione all'apertura di nuovo 

centro di telefonia

L’apertura può avvenire decorsi 30 giorni dalla data di 

presentazione al Comune della comunicazione ovvero dalla data in 

cui la comunicazione è completa di tutti i requisiti ed elementi 

necessari per la sua valutazione da parte del Comune, fatti salvi gli 

adempimenti di cui al Decreto Legislativo N. 259/03 e alla Legge n. 

155/05. Qualora la comunicazione non sia regolare o completa, 

entro il termine di 10 gg. dal ricevimento, viene richiesta 

l’integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione 

della comunicazione, fissando un termine di 10 gg. (con 

contestuale interruzione dei termini del procedimento) per la 

presentazione di quanto richiesto ed avvisando, con comunicazione 

efficace anche ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e 

successive modificazioni e integrazioni che, decorso inutilmente 

tale termine, si procederà all’archiviazione della comunicazione.

Centro di Telefonia - 

Phone Center
Phone Center

Comunicazione al trasferimento di 

sede di attività di centro di telefonia

Il trasferimento può avvenire decorsi 30 giorni dalla data di 

presentazione al Comune della comunicazione ovvero dalla data in 

cui la comunicazione è completa di tutti i requisiti ed elementi 

necessari per la sua valutazione da parte della S.O. Controllo 

Servizi alla Imprese e Attività Economiche - Servizio Controlli 

(Settore Sportello Unico Impresa/Edilizia/Cittadino), fatti salvi gli 

adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 259/03 e alla Legge n. 

155/05. Qualora la comunicazione non sia regolare o completa, 

entro il termine di 10 gg. dal ricevimento, viene richiesta 

l’integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione 

della comunicazione, fissando un termine di 10 gg. (con 

contestuale interruzione dei termini del procedimento) per la 

presentazione di quanto richiesto ed avvisando, con comunicazione 

efficace anche ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e 

successive modificazioni e integrazioni che, decorso inutilmente 

tale termine, si procederà all’archiviazione della comunicazione.
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Centro di Telefonia - 

Phone Center
Phone Center

Comunicazione di variazione di 

superficie (ampliamento o riduzione di 

superficie)

La variazione di superficie può avvenire decorsi 30 giorni dalla data 

di presentazione al Comune della comunicazione ovvero dalla data 

in cui la comunicazione è completa di tutti i requisiti ed elementi 

necessari per la sua valutazione da parte della S.O. Controllo 

Servizi alla Imprese e Attività Economiche - Servizio Controlli 

(Settore Sportello Unico Impresa/Edilizia/Cittadino), fatti salvi gli 

adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 259/03 e alla Legge n. 

155/05. Qualora la comunicazione non sia regolare o completa, 

entro il termine di 10 gg. dal ricevimento, viene richiesta 

l’integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione 

della comunicazione, fissando un termine di 10 gg. (con 

contestuale interruzione dei termini del procedimento) per la 

presentazione di quanto richiesto ed avvisando, con comunicazione 

efficace anche ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e 

successive modificazioni e integrazioni che, decorso inutilmente 

tale termine, si procederà all’archiviazione della comunicazione.

Centro di Telefonia - 

Phone Center
Phone Center

Comunicazione di apertura per 

subingresso

L’inizio dell’attività per subingresso può avvenire dalla data di 

presentazione della comunicazione al Comune.Qualora la 

comunicazione del cittadino non sia regolare o completa, 

l’Amministrazione dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai 

sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i. volto alla 

cessazione degli effetti della Comunicazione, entro 10 giorni dal 

ricevimento della comunicazione stessa, indicando le cause di 

irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine massimo 

di 30 gg., decorrenti dalla data di ricezione da parte del cittadino, 

per produrre le integrazioni e/o osservazioni, prima della formale 

adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione 

dell’attività.

Centro di Telefonia - 

Phone Center
Phone Center

Comunicazione per modifica 

compagine sociale / ragione sociale e 

variazione legale rappresentante

La modifica della compagine/ragione sociale e variazione legale 

rappresentante ha efficacia immediata.Qualora la comunicazione 

del cittadino non sia regolare o completa, l'Amministrazione ne dà 

comunicazione allo stesso entro dieci giorni, indicando le cause di 

irregolarità o di incompletezza.

Centro di Telefonia - 

Phone Center
Phone Center

Comunicazione di sospensione 

temporanea dell'attività

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

sospensione temporanea dell’attività, ha validità dalla data indicata 

sulla stessa.

Centro di Telefonia - 

Phone Center
Phone Center

Comunicazione di riapertura anticipata 

dell'attività

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva riapertura dell’esercizio dell’attività, ha validità dalla data 

indicata sulla stessa.

Centro di Telefonia - 

Phone Center
Phone Center

Comunicazione di cessazione 

dell'attività

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione dell’attività, ha validità dalla data indicata sulla 

stessa.

Titoli Abilitativi Edilizi Permesso di costruire (PdC)

Comunicazione di variazione del 

direttore dei lavori e/o dell'impresa 

costruttrice

Titoli Abilitativi Edilizi Permesso di costruire (PdC) Comunicazione di inizio lavori

Titoli Abilitativi Edilizi Permesso di costruire (PdC) Comunicazione di fine lavori
E' la comunicazione di avvenuta ultimazioni delle opere eseguite 

con Permesso di Costruire o DIA o SCIA

Titoli Abilitativi Edilizi Denuncia di Inizio Attività (DIA)

Comunicazione di variazione del 

direttore dei lavori e/o dell'impresa 

costruttrice

Titoli Abilitativi Edilizi Denuncia di Inizio Attività (DIA)
Comunicazione di fine lavori per DIA 

edilizia

E' la comunicazione di avvenuta ultimazioni delle opere eseguite 

con Permesso di Costruire o DIA o SCIA

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su area 

privata - medie strutture di vendita

Comunicazione di apertura per 

SUBINGRESSO

L'inizio dell'attività per subingresso può avvenire dalla data di 

presentazione della comunicazione al Comune.Qualora la 

comunicazione del cittadino non sia regolare o completa, 

l'Amministrazione dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai 

sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i. volto alla 

cessazione degli effetti della Comunicazione, entro 10 giorni dal 

ricevimento della comunicazione stessa, indicando le cause di 

irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine massimo 

di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione da parte del cittadino, 

per produrre le integrazioni e/o osservazioni, prima della formale 

adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione 

dell'attività.

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su area 

privata - medie strutture di vendita

Comunicazione di RIDUZIONE del 

settore merceologico

La comunicazione per la rinuncia di un settore merceologico e della 

relativa superficie di vendita ha efficacia dalla data di presentazione 

al Comune della stessa.Qualora la comunicazione non sia regolare 

o completa, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, viene data 

comunicazione all'interessato (con sospensione dei termini), 

indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed 

assegnando un termine massimo di 30 giorni per l'integrazione di 

quanto richiesto ed avvisando che, in caso di mancata integrazione 

nei termini indicati, la pratica sarà archiviata per improcedibilità.
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Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su area 

privata - medie strutture di vendita

Comunicazione per MODIFICA 

compagine sociale/ragione sociale e 

variazione legale 

rappresentante/preposto (settore 

alimentare)

La comunicazione di modifica della compagine /ragione sociale e 

variazione del legale rappresentante / preposto (settore alimentare) 

ha efficacia dalla data di presentazione al Comune della 

stessa.Qualora la comunicazione del cittadino non sia regolare o 

completa, l'Amministrazione dà comunicazione dell'avvio del 

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i. 

volto alla cessazione degli effetti della comunicazione, entro 10 

giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, indicando le 

cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine 

massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione da parte del 

cittadino, per produrre le integrazioni e/o osservazioni, prima della 

formale adozione di un provvedimento di divieto o di prosecuzione 

dell'attività.

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su area 

privata - medie strutture di vendita

Comunicazione di SOSPENSIONE 

TEMPORANEA

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

sospensione temporanea dell'attività, ha validità dalla data indicata 

sulla stessa.

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su area 

privata - medie strutture di vendita

Comunicazione di RIAPERTURA 

ANTICIPATA dell'attività

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva riapertura dell'esercizio dell'attività, ha validità dalla data 

indicata sulla stessa.

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su area 

privata - medie strutture di vendita

Comunicazione di CESSAZIONE 

dell'attività

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettivacessazione dell'attività, ha validità dalla data indicata sulla 

stessa.

Attività Commerciali Commercio Cose Usate e/o Antiche
Comunicazione per la cessazione di 

attività

L'attività commerciale può essere cessata  dalla data indicata sulla 

comunicazione.

Attività Commerciali
Commercio al Dettaglio su area 

privata - grandi strutture di vendita

Comunicazione di apertura per 

SUBINGRESSO

L’inizio dell’attività per subingresso può avvenire dalla data di 

presentazione della comunicazione al Comune.Qualora la 

comunicazione del cittadino non sia regolare o completa, 

l’Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione stessa, dà comunicazione dell’avvio del 

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., volto 

alla cessazione degli effetti della Comunicazione, indicando le 

cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine 

massimo di 30 gg., decorrenti dalla data di ricezione da parte del 

cittadino, per produrre le integrazioni e/o osservazioni, prima della 

formale adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione 

dell’attività.

Attività Commerciali
Commercio al Dettaglio su area 

privata - grandi strutture di vendita

Comunicazione di ampliamento della 

superficie di vendita di strutture 

interne ad un Centro Commerciale che 

costituiscono RIMODULAZIONE del 

Centro stesso

L'inizio dell'attività potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla data di 

presentazione al Comune della comunicazione.

Qualora la comunicazione del cittadino non sia regolare o 

completa, l'Amministrazione ne dà comunicazione allo stesso entro 

10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed il 

termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della comunicazione 

regolare.

Attività Commerciali
Commercio al Dettaglio su area 

privata - grandi strutture di vendita

Comunicazione di RIDUZIONE di 

superficie di vendita

La comunicazione per riduzione della superficie di vendita ha 

efficacia dalla data di presentazione al Comune della 

stessa.Qualora la comunicazione del cittadino non sia regolare o 

completa, l’Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione stessa, dà comunicazione dell’avvio del 

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., volto 

alla cessazione degli effetti della Comunicazione, indicando le 

cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine 

massimo di 30 gg., decorrenti dalla data di ricezione da parte del 

cittadino, per produrre le integrazioni e/o osservazioni, prima della 

formale adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione 

dell’attività.

Attività Commerciali
Commercio al Dettaglio su area 

privata - grandi strutture di vendita

Comunicazione di RIDUZIONE del 

settore  merceologico

La comunicazione per la rinuncia di un settore merceologico e della 

relativa superficie di vendita ha efficacia dalla data di presentazione 

al Comune della stessa.

Qualora la comunicazione del cittadino non sia regolare o 

completa, l’Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione stessa, dà comunicazione dell’avvio del 

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., volto 

alla cessazione degli effetti della Comunicazione, indicando le 

cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine 

massimo di 30 gg., decorrenti dalla data di ricezione da parte del 

cittadino, per produrre le integrazioni e/o osservazioni, prima della 

formale adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione 

dell’attività.

Attività Commerciali
Commercio al Dettaglio su area 

privata - grandi strutture di vendita

Comunicazione per MODIFICA 

compagine sociale/ragione sociale e 

variazione legale 

rappresentante/preposto (settore 

alimentare)

La comunicazione di modifica della compagine / ragione sociale e 

variazione del legale rappresentante / preposto (settore alimentare) 

ha efficacia dalla data di presentazione al Comune della 

stessa.Qualora la comunicazione del cittadino non sia regolare o 

completa, l’Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione stessa, dà comunicazione dell’avvio del 

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., volto 

alla cessazione degli effetti della Comunicazione, indicando le 

cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine 

massimo di 30 gg., decorrenti dalla data di ricezione da parte del 

cittadino, per produrre le integrazioni e/o osservazioni, prima della 

formale adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione 

dell’attività.
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Attività Commerciali
Commercio al Dettaglio su area 

privata - grandi strutture di vendita

Comunicazione di SOSPENSIONE 

TEMPORANEA

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

sospensione temporanea dell’attività, ha validità dalla data indicata 

sulla stessa.

Attività Commerciali
Commercio al Dettaglio su area 

privata - grandi strutture di vendita

Comunicazione di RIAPERTURA 

ANTICIPATA dell'attività

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva riapertura dell’esercizio dell’attività, ha validità dalla data 

indicata sulla stessa.

Attività Commerciali
Commercio al Dettaglio su area 

privata - grandi strutture di vendita

Comunicazione di CESSAZIONE 

dell'attività

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione dell’attività, ha validità dalla data indicata sulla 

stessa.

Acque Reflue Scarichi di acque reflue

Comunicazione di cambiamento di 

titolarità dell'autorizzazione allo 

scarico di acque reflue

Il Comune provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della 

domanda completa, al rilascio della voltura 

Attività Commerciali
Vendita Stampa Quotidiana e 

Periodica

Cessazione definitiva dell'attività di 

vendita di stampa quotidiana e 

periodica (comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, deve essere presentata entro il trentesimo 

giorno dalla cessazione medesima ed ha validità dalla data indicata 

sulla stessa.

Attività Commerciali
Vendita Stampa Quotidiana e 

Periodica

Sospensione temporanea dell'attività 

di vendita di stampa quotidiana e 

periodica fino ad un anno 

(comunicazione)

						

						

Attività Commerciali
Vendita Stampa Quotidiana e 

Periodica

Riapertura anticipata dell'attività di 

vendita di stampa quotidiana e 

periodica (comunicazione)

La riapertura anticipata, rispetto alla data comunicata/autorizzata di 

sospensione temporanea dell’attività di vendita della stampa 

quotidiana e periodica, può aver luogo dal momento della 

presentazione della comunicazione ovvero dalla data ivi indicata.

Attività Commerciali Commercio Distribuzione Carburanti Comunicazione per subingresso

Coloro che vogliono trasferire la titolarità di un impianto sono tenuti 

a darne comunicazione al Comune competente entro quindici giorni 

dal trasferimento della titolarità.

Attività Commerciali Commercio Distribuzione Carburanti

Comunicazione per modifiche 

realizzate all'impianto non riguardanti 

la variazione del numero dei 

carburanti erogati

Polizia Amministrativa Agenzia d'Affari
Comunicazione di cessazione 

dell'attività

La cessazione ha efficacia immediata dalla data indicata sulla 

comunicazione.

Polizia Amministrativa Agenzia d'Affari Comunicazione di sospensione attività
La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

chiusura temporanea, ha validità dalla data indicata nella stessa.

Polizia Amministrativa Agenzia d'Affari Comunicazione di riapertura anticipata
La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

riapertura anticipata,ha validità dalla data indicata nella stessa.

Trasporti non di Linea
Noleggio di veicoli senza 

conducente

Cessazione dell'attività di noleggio di 

veicoli senza conducente 

(Comunicazione)

La Comunicazione , nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su aree 

pubbliche

Assenza nei mercati per commercio 

su posteggio - tipo A (comunicazione)

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su aree 

pubbliche

Cessazione dell'attività di commercio 

al dettaglio su aree pubbliche su 

posteggio - tipo A (comunicazione)

La comunicazione di cessazione ha efficacia dalla data indicata 

sulla stessa.

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su aree 

pubbliche

Cessazione dell'attività di commercio 

al dettaglio su aree pubbliche in forma 

itinerante - tipo B (comunicazione)

La comunicazione di cessazione ha efficacia dalla data indicata 

sulla stessa.

Attività Commerciali
Commercio al dettaglio su aree 

pubbliche

Partecipazione alla spunta per 

l’assegnazione dei posteggi 

temporaneamente non occupati 

(Comunicazione)

Attività Commerciali Vendite straordinarie
Vendite di fine stagione o saldi 

(Comunicazione)

Coloro che vogliono effettuare una vendita straordinaria di fine 

stagione sono tenuti a darne comunicazione al comune competente 

e ad iniziaretale venditadopo che siano decorsi5 giorni 

dall'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del 

Comune.

Attività Commerciali Vendite straordinarie
Vendite di liquidazione 

(Comunicazione)

Coloro che vogliono effettuare una vendita straordinaria di 

liquidazione sono tenuti a darne comunicazione al comune 

competente e ad iniziare tale vendita dopo che siano decorsi 15 

giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del 

Comune.

Attività Commerciali Vendite straordinarie Vendite sottocosto (Comunicazione)

Coloro che vogliono effettuare una vendita sottocosto sono tenuti a 

darne comunicazione al comune competente e ad iniziare tale 

vendita dopo che siano decorsi10 giorni dall'avvenuto ricevimento 

della comunicazione da parte del Comune.

Altre Tipologie Ricettive
Esercizio saltuario di alloggio e 

prima colazione – Bed & Breakfast

Sospensione attività di Bed & 

Breakfast (comunicazione)

La sospensione dell'attività ha efficacia immediata dalla data 

indicata sulla comunicazione.

Altre Tipologie Ricettive
Esercizio saltuario di alloggio e 

prima colazione – Bed & Breakfast

Cessazione attività di Bed & Breakfast 

(comunicazione)

La cessazione dell'attività ha efficacia immediata dalla data indicata 

sulla comunicazione.

Altre Tipologie Ricettive
Esercizio saltuario di alloggio e 

prima colazione – Bed & Breakfast

Periodi disponibilità all'accoglienza e 

prezzi massimi di Bed & Breakfast 

(comunicazione)

La Comunicazione ha efficacia dalla data di presentazione al 

Comune.
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Polizia Amministrativa Manifestazioni di sorte locali
Comunicazioni per effettuare una 

tombola

Polizia Amministrativa Manifestazioni di sorte locali
Comunicazione per effettuare una 

lotteria

Polizia Amministrativa Manifestazioni di sorte locali
Comunicazione per effettuare una 

pesca di beneficienza

Occupazioni Temporanee 

e Permanenti di Suolo 

Pubblico

Occupazione permanente di suolo 

pubblico per passi/accessi carrabili 

(COSAP)

Comunicazione di variazione delle 

anagrafiche diverse dal Titolare

Occupazioni Temporanee 

e Permanenti di Suolo 

Pubblico

Occupazione permanente di suolo 

pubblico per passi/accessi carrabili 

(COSAP)

Comunicazione di rinuncia di 

occupazione di suolo pubblico per 

passo / accesso carrabile

Pubblici Esercizi Pubblici Esercizi (PE)
Cessazione dell'attività 

(Comunicazione)

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande cessa dalla data 

indicata sulla comunicazione.

Pubblici Esercizi Pubblici Esercizi (PE)

Svolgimento di piccoli trattenimenti 

all’interno di  pubblici  esercizi 

caratterizzati da musica e/o canto privi 

di amplificazione e prodotti al 

massimo da 2 strumenti ed una voce 

(Comunicazione)

Lo svolgimento di piccoli trattenimenti può aver luogo dalla data 

indicata nella comunicazione e, comunque, non prima di 5 cinque 

giorni decorrenti dalla data di presentazione della comunicazione 

medesima.In caso di esito negativo dell’istruttoria, entro 5 giorni 

dalla data di presentazione della comunicazione, il Comune 

procederà ad inviare all’interessato apposita comunicazione ex artt. 

7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.

Pubblici Esercizi Pubblici Esercizi (PE)

Variazione orario del pubblico 

esercizio nei limiti imposti 

dall'ordinanza sindacale 

(Comunicazione)

L’orario di esercizio dell’attività e la sua eventuale variazione entro i 

limiti imposti dalla specifica ordinanza sindacale, possono essere 

applicati dalla data indicata nella comunicazione e, comunque, non 

prima di 5 cinque giorni decorrenti dalla data di presentazione della 

comunicazione medesima.In caso di esito negativo dell’istruttoria, 

entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il 

Comuneprocederà ad inviare all’interessato apposita 

comunicazione ex artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i..

Pubblici Esercizi Pubblici Esercizi (PE)

Chiusura temporanea dell’attività oltre 

30 giorni e fino ad un massimo di 365 

giorni (Comunicazione)

La chiusura temporanea dell’attività può aver luogo dalla data 

indicata nella comunicazione e, comunque, non prima di 5 cinque 

giorni decorrenti dalla data di presentazione della comunicazione 

medesimaIn caso di esito negativo dell’istruttoria, entro 5 giorni 

dalla data di presentazione della comunicazione, si procederà ad 

inviare all’interessato apposita comunicazione ex artt. 7 e 8 della 

Legge 241/90 e s.m.i..

Pubblici Esercizi Pubblici Esercizi (PE)
Riapertura anticipata dell’attività 

(Comunicazione)

La riapertura anticipata può aver luogo dal momento della 

presentazione della comunicazione ovvero dalla data ivi indicata.

Ambiente
Autorizzazione al funzionamento 

delle strutture sanitarie

Comunicazione per cambio direttore 

sanitario di struttura sanitaria

Una volta ingressata, la pratica viene trasferita alla S.O. Controllo 

Servizi alle Imprese e alle Attività Economiche, la quale provvede a 

richiedere parere alla Commissione ex L.R. 34/98 presso l'AUSL.Il 

Comune rilascia, entro 30 giorni successivi al ricevimento del 

predetto parere, la presa d'atto che diventa parte integrante 

dell'autorizzazione al funzionamento della struttura sanitaria, 

ovvero notifica al richiedente la necessità di presentazione di 

integrazioni e la tempistica entro la quale adempiere. Una volta 

ricevute le predette integrazioni, il Comune le trasmette alla 

Commissione e dispone la richiesta del parere di competenza, in 

base al quale provvede conseguentemente al rilascio o al diniego 

della suddetta presa d'atto.

Ambiente
Autorizzazione al funzionamento 

delle strutture sanitarie

Comunicazione per cambio legale 

rappresentante di struttura sanitaria

La comunicazione per "cambio legale rappresentante" di struttura 

sanitaria comporta, una volta ingressata, il rilascio immediato della 

"presa d'atto", che diventa parte integrante dell'autorizzazione al 

funzionamento della struttura sanitaria.

Ambiente
Autorizzazione al funzionamento 

delle strutture sanitarie

Comunicazione per cambio titolarità di 

struttura sanitaria

La comunicazione per "cambio titolarità" di struttura santiaria 

comporta, una volta ingressata, il rilascio immediato della "presa 

d'atto", che diventa parte integrante dell'autorizzazione al 

funzionamento della struttura sanitaria.

Ambiente
Autorizzazione al funzionamento 

delle strutture sanitarie

Comunicazione per variazione 

denominazione di struttura sanitaria

La comunicazione per "variazione denominazione" di struttura 

sanitaria comporta, una volta ingressata, il rilascio immediato della 

"presa d'atto", che diventa parte integrante dell'autorizzazione al 

funzionamento della struttura sanitaria.

Ambiente
Autorizzazione al funzionamento 

delle strutture sanitarie

Comunicazione per variazione 

funzioni sanitarie di struttura sanitaria

Una volta ingressata, la pratica viene trasferita all'Ufficio 

Autorizzazioni Ambientali del Settore Attività Economiche, il quale 

provvede a richiedere parere alla Commissione ex L.R. 34/98 

presso l'AUSL.Il Comune rilascia, entro 30 giorni successivi al 

ricevimento del predetto parere, la presa d'atto che diventa parte 

integrante dell'autorizzazione al funzionamento della struttura 

sanitaria, ovvero notifica al richiedente la necessità di 

presentazione di integrazioni e la tempistica entro la quale 

adempiere. Una volta ricevute le predette integrazioni, il Comune le 

trasmette alla Commissione e dispone la richiesta del parere di 

competenza, in base al quale provvede conseguentemente al 

rilascio o al diniego della suddetta presa d'atto.

Page 5



Comune

AMBITO CASO
TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO
Tempi Specifici della Comunicazione

Ambiente Additivi

Comunicazione di modifiche strutturali  

e/o impiantistiche e/o produttive che 

non comportano variazioni all'atto di 

riconoscimento / registrazione.

Ambiente Additivi

Comunicazione da effettuare a seguito 

di sospensione temporanea o 

cessazione definitiva dell'attività 

produttiva.

Attività Rumorose Attività rumorose per cantieri
Comunicazione di posticipo data inizio 

attività rumorose di cantiere

La comunicazione di posticipo deve essere presentata entro 10 

giorni dalla data di inizio lavori autorizzata. Se tale comunicazione 

non viene presentata nei termini indicati e si ravvisi la necessità di 

continuare l'attività rumorosa di cantiere oltre la data 

precedentemente concessa, si deve presentare al Comune 

apposita richiesta di proroga.

Trasporti non di Linea

Servizio da piazza/taxi - noleggio 

con conducente di autovettura - 

licenze trasporto scolastico

Comunicazione di sostituzione 

temporanea per l'esercizio del servizio 

da piazza/taxi

Per la sostituzione temporanea alla attivtià di servizio taxi e 

noleggio con conducente viene rilasciato, dal front office, al 

momento della presentazione della comunicazione, apposito 

attestato da conservare unitamente alla licenza.

Attività Funebri Esercizio Attività di Impresa Funebre
Comunicazione di apertura sedi 

secondarie

Il richiedente può iniziare l’esercizio dell’attività decorsi 30 giorni 

dalla data di presentazione della Dichiarazione Inizio Attività (DIA) 

in Comune; contestualmente all’inizio dell’attività l’interessato da 

comunicazione dell’effettivo inizio al Comune.

Attività Funebri Esercizio Attività di Impresa Funebre
Comunicazione di variazione dei 

requisiti attestati nella D.I.A. originaria

Il richiedente può variare le modalità della produzione od il mix dei 

fattori produttivi utilizzati contestualmente alla data di presentazione 

della apposita comunicazione.

Attività Funebri Esercizio Attività di Impresa Funebre
Comunicazione di cessazione 

dell'attività

Il richiedente può cessare l'attività contestualmente alla data di 

presentazione della apposita comunicazione.

Attività Funebri Esercizio Attività di Impresa Funebre
Comunicazione annuale del numero di 

servizi effettuati

Attività Funebri Esercizio Attività di Impresa Funebre
Comunicazione di chiusura di sedi 

secondarie nel Comune

Il richiedente può chiudere la sede secondaria contestualmente alla 

presentazione dell'apposita comunicazione al Comune

Occupazioni Temporanee 

e Permanenti di Suolo 

Pubblico

Occupazione permanente di suolo 

pubblico per accessi carrai di 

cantiere (COSAP)

Comunicazione di variazione 

anagrafiche diverse dal Titolare

Occupazioni Temporanee 

e Permanenti di Suolo 

Pubblico

Occupazione permanente di suolo 

pubblico per accessi carrai di 

cantiere (COSAP)

Comunicazione di rinuncia di 

occupazione di suolo pubblico per 

accesso carraio di cantiere

Case Famiglia Casa Famiglia per anziani Comunicazione di avvio dell'attività

L'avvio dell'attività deve essere comunicato al Comune entro i 

successivi 60 gg..Qualora la"comunicazione di avvio dell'attività" 

non sia regolare o completa, l’Amministrazione dà comunicazione 

dell’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 

e s.m.i. volto alla cessazione degli effetti della Comunicazione, 

entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, 

indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed 

assegnando un termine massimo di 30 gg., decorrenti dalla data di 

ricezione da parte del cittadino, per produrre le integrazioni e/o 

osservazioni, prima della formale adozione di un provvedimento di 

divieto di prosecuzione dell’attività.

Case Famiglia Casa Famiglia per anziani

Comunicazione di modifica della 

compagine sociale / ragione sociale / 

legale rappresentante

La comunicazione di modifica della compagine / ragione sociale e 

variazione del legale rappresentante ha efficacia 

immediata.Qualora la comunicazione del cittadino non sia regolare 

o completa, l’Amministrazione dà comunicazione dell’avvio del 

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. volto 

alla cessazione degli effetti della Comunicazione, entro 10 giorni 

dal ricevimento della comunicazione stessa, indicando le cause di 

irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine massimo 

di 30 gg., decorrenti dalla data di ricezione da parte del cittadino, 

per produrre le integrazioni e/o osservazioni, prima della formale 

adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione 

dell’attività.

Case Famiglia Casa Famiglia per anziani
Comunicazione per variazione 

coordinatore responsabile / medico
La comunicazione ha efficacia immediata.

Case Famiglia Casa Famiglia per anziani
Comunicazione sospensione 

temporanea dell'attività

La comunicazione, nella quale dovrà essere indicato il periodo di 

sospensione dell'attività, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Case Famiglia Casa Famiglia per anziani
Comunicazione di cessazione 

dell'attività

La Comunicazione, ha validità a partire dalla data indicata come 

scadenza per la cessazione dell'attività.

Occupazioni Temporanee 

di Suolo Pubblico

Occupazione temporanea di spazi 

ed aree pubbliche per eccezionali 

situazioni di emergenza (COSAP)

Comunicazione di occupazione di 

spazi ed aree pubbliche per 

eccezionali situazioni di emergenza 

con durata massima di 7 giorni

Valorizzazione del 

Territorio

Abbattimento e capitozzatura di 

verde privato sottoposto a tutela

Comunicazione di abbattimento per 

pericolo imminente
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Comune

AMBITO CASO
TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO
Tempi Specifici della Comunicazione

Impianti di sollevamento

Ascensori / Montacarichi / 

Piattaforme elevatrici per 

diversamente abili

Comunicazione della messa in 

esercizio dell'impianto di 

ascensori/montacarichi/piattaforme 

elevatrici per diversamente abili

La comunicazione di messa in esercizio completa in tutte le sue 

parti e di tutti gli elementi e gli allegati obbligatori ai sensi del 

comma 2 art. 12 del D.P.R. 162/99 darà seguito ad un rilascio 

immediato del numero di matricola. Il Comune contestualmente ne 

dà comunicazione al soggetto competente per l'effettuazione delle 

verifiche periodiche.

Impianti di sollevamento

Ascensori / Montacarichi / 

Piattaforme elevatrici per 

diversamente abili

Aggiornamento della comunicazione 

di messa in esercizio impianto 

esistente

Trattasi di aggiornamento della comunicazione di messa in 

esercizio, cioè l'eventuale modifica dei nominativi del responsabile 

della manutenzione o dell'ente certificato.

Ambiente Sorgenti Radioattive
Comunicazione di cessato impiego o 

detenzione di sorgenti radioattive

Opere strutturali Rischio sismico Comunicazione di fine lavori strutturali

Edilizia libera
Comunicazioni per attività di edilizia 

libera (CIA)

Comunicazione di interventi di 

manutenzione straordinaria

Edilizia libera
Comunicazioni per attività di edilizia 

libera (CIA)
Comunicazione di interventi edilizi

Edilizia libera
Comunicazioni per attività di edilizia 

libera (CIA)

Comunicazione di interventi di 

manutenzione straordinaria in 

sanatoria

Edilizia libera
Comunicazioni per attività di edilizia 

libera (CIA)

Comunicazione di interventi edilizi in 

sanatoria

Attività Artigianali Esercizio dell'attività di tatuatore

Sospensione temporanea dell'attività 

in esercizio di tatuatore 

(Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

sospensione temporanea ha validità dalla data indicata nella 

stessa.La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla 

presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella 

comunicazione.

Attività Artigianali Esercizio dell'attività di tatuatore

Variazione del responsabile tecnico 

nell’attività di tatuatore 

(Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il nominativo e 

la qualifica professionale del nuovo responsabile tecnico, ha 

validità dalla data indicata nella stessa.

Attività Artigianali Esercizio dell'attività di tatuatore
Cessazione dell'attività in esercizio di 

tatuatore (Comunicazione)

La cessazione ha efficacia immeditamente dalla data di cessazione 

indicata nella comunicazione.

Attività Artigianali Esercizio dell'attività di tatuatore
Riapertura anticipata dell'attività in 

esercizio di tatuatore (Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

sospensione temporanea ha validità dalla data indicata nella 

stessa.La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla 

presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella 

comunicazione.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di applicatore di 

piercing

Sospensione temporanea dell'attività 

in esercizio di applicatore di piercing 

(Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

sospensione temporanea ha validità dalla data indicata nella 

stessa.La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla 

presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella 

comunicazione.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di applicatore di 

piercing

Comunicazione di variazione del 

responsabile tecnico nell’attività di 

applicatore di piercing 

(Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il nominativo e 

la qualifica del nuovo responsabile tecnico, ha validità dalla data 

indicata nella stessa.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di applicatore di 

piercing

Comunicazione di cessazione 

dell'attività in esercizio di applicatore 

di piercing (Comunicazione)

La cessazione ha efficacia immediatamente dalla data di 

cessazione indicata nella comunicazione.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di applicatore di 

piercing

Comunicazione di riapertura anticipata 

dell'attività in esercizio di applicatore 

di piercing (Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

sospensione temporanea ha validità dalla data indicata nella 

stessa.La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla 

presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella 

comunicazione.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di acconciatore 

e barbiere

Sospensione temporanea dell'attività 

in esercizio di di acconciatore e 

barbiere (Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

sospensione temporanea, ha validità dalla data indicata nella 

stessa.La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla 

presentazione della comunicazione ovvero dalla data inicata nella 

comunicazione.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di acconciatore 

e barbiere

Riapertura anticipata dell'attività in 

esercizio di acconciatore e barbiere 

(Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato la data di 

riapertura anticipata, ha validità dalla data indicata nella stessa. La 

riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla 

presentazione della comunicazione ovvero dalla data inicata nella 

comunicazione.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di acconciatore 

e barbiere

Variazione del responsabile tecnico 

nell’attività di di acconciatore e 

barbiere (Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il nominativo e 

la qualifica professionale del nuovo responsabile tecnico, ha 

validità dalla data indicata nella stessa.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di acconciatore 

e barbiere

Cessazione dell'attività in esercizio di 

di acconciatore e barbiere 

(Comunicazione)

La cessazione ha efficacia immediatamente dalla data di 

cessazione indicata nella comunicazione.

Attività Artigianali Esercizio dell'attività di estetista

Sospensione temporanea dell'attività 

in esercizio di estetista 

(Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

sospensione temporanea, ha validità dalla data indicata nella 

stessa.La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla 

presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella 

stessa.

Attività Artigianali Esercizio dell'attività di estetista
Riapertura anticipata dell'attività in 

esercizio di estetista (Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato la data di 

riapertura anticipata, ha validità dalla data indicata nella stessa. La 

riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla 

presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella 

stessa.
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Comune

AMBITO CASO
TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO
Tempi Specifici della Comunicazione

Attività Artigianali Esercizio dell'attività di estetista

Variazione del responsabile tecnico 

nell’attività di estetista 

(Comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il nominativo e 

la qualifica professionale del nuovo responsabile tecnico, ha 

validità dalla data indicata nella stessa.

Attività Artigianali Esercizio dell'attività di estetista
Cessazione dell'attività in esercizio di 

estetista (Comunicazione)

La cessazione ha efficacia immediatamente dalla data di 

cessazione indicata nella comunicazione.

Forme speciali di vendita
Vendita tramite internet (commercio 

elettronico)

Modifiche compagine/ragione sociale 

e/o variazione del legale 

rappresentante/preposto (settore 

alimentare) nella vendita tramite 

internet (Comunicazione)

La comunicazione per la modifica della compagine/ragione sociale 

e variazione del legale rappresentante/preposto (nel caso di 

vendita di prodotti del settore alimentare) ha efficacia immediata, a 

condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa 

degli allegati previsti.Qualora, in sede di controllo delle 

Segnalazioni e dei relativi allegati,  emergano carenze dei requisiti 

e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune adotta 

motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 

rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò 

sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..In caso 

dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Forme speciali di vendita
Vendita tramite internet (commercio 

elettronico)

Cessazione dell'attività di vendita 

tramite internet (Comunicazione)

La Comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Forme speciali di vendita
Commercio al dettaglio tramite 

apparecchi automatici

Modifica compagine/ragione sociale 

e/o variazione legale 

rappresentante/preposto (solo settore 

alimentare nella vendita per mezzo di 

apparecchi automatici 

(Comunicazione)

La comunicazione per la modifica della compagine/ragione sociale 

e variazione del legale rappresentante/preposto (nel caso di 

vendita di prodotti del settore alimentare) ha efficacia immediata, a 

condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa 

degli allegati previsti.Qualora, in sede di controllo delle dichiarazioni 

e dei relativi allegati,  emergano carenze dei requisiti e presupposti 

previsti dalle normative vigenti, il Comune adotta motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 

degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia 

possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..In caso 

dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Forme speciali di vendita
Commercio al dettaglio tramite 

apparecchi automatici

Cessazione dell'attività di vendita per 

mezzo di apparecchi automatici 

(Comunicazione)

La Comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Forme speciali di vendita
Commercio al dettaglio a domicilio 

del consumatore

Modifiche compagine/ragione sociale 

e/o variazione del legale 

rappresentante/preposto (settore 

alimentare) nella vendita presso il 

domicilio del consumatore 

(Comunicazione)

La comunicazione per la modifica della compagine/ragione sociale 

e variazione del legale rappresentante/preposto (nel caso di 

vendita di prodotti del settore alimentare) ha efficacia immediata, a 

condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa 

degli allegati previsti.Qualora, in sede di controllo delle dichiarazioni 

e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti 

previsti dalle normative vigenti, il Comune adotta motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 

degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia 

possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..In caso 

dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Forme speciali di vendita
Commercio al dettaglio a domicilio 

del consumatore

Cessazione dell'attività di vendita 

presso il domicilio del consumatore 

(Comunicazione)

La Comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Forme speciali di vendita

Commercio al dettaglio per 

corrispondenza, televisione o sistemi 

affini

Nuova attività di vendita per 

corrispondenza, televisione o altri 

sistemi di comunicazione (SCIA)

L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al 

Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a 

condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa 

degli allegati previsti.Qualora, in sede di controllo delle 

Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e 

presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il 

termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 

degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia 

possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..In caso 

dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
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Comune

AMBITO CASO
TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO
Tempi Specifici della Comunicazione

Forme speciali di vendita

Commercio al dettaglio per 

corrispondenza, televisione o sistemi 

affini

Subingresso nella vendita per 

corrispondenza, televisione o altri 

sistemi di comunicazione (SCIA)

L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al 

Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a 

condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa 

degli allegati previsti.Qualora, in sede di controllo delle 

Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e 

presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il 

termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 

degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia 

possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..In caso 

dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Forme speciali di vendita

Commercio al dettaglio per 

corrispondenza, televisione o sistemi 

affini

Trasferimento di sede nella vendita 

per corrispondenza, televisione o altri 

sistemi di comunicazione (SCIA)

L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al 

Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a 

condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa 

degli allegati previsti.Qualora, in sede di controllo delle 

Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e 

presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il 

termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 

degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia 

possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..In caso 

dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Forme speciali di vendita

Commercio al dettaglio per 

corrispondenza, televisione o sistemi 

affini

Variazione del settore merceologico 

nella vendita per corrispondenza, 

televisione o altri sistemi di 

comunicazione (SCIA)

L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al 

Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a 

condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa 

degli allegati previsti.Qualora, in sede di controllo delle 

Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e 

presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il 

termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 

degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia 

possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..In caso 

dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Forme speciali di vendita

Commercio al dettaglio per 

corrispondenza, televisione o sistemi 

affini

Modifiche compagine/ragione sociale 

e/o variazione legale 

rappresentante/preposto (settore 

alimentare) nella vendita per 

corrispondenza, televisione o altri 

sistemi di comunicazione 

(Comunicazione)

La comunicazione per la modifica della compagine/ragione sociale 

e variazione del legale rappresentante/preposto (nel caso di 

vendita di prodotti del settore alimentare) ha efficacia immediata, a 

condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa 

degli allegati previsti.Qualora, in sede di controllo delle 

Dichiarazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e 

presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune adotta 

motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 

rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò 

sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..In caso 

dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Forme speciali di vendita

Commercio al dettaglio per 

corrispondenza, televisione o sistemi 

affini

Cessazione dell'attività di vendita per 

corrispondenza, televisione o altri 

sistemi di comunicazione 

(Comunicazione)

La Comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Attività Commerciali

Attività di vendita, pensione, 

toelettatura, addestramento 

allevamento di animali da compagnia

Modifiche compagine/ragione sociale 

e/o variazione legale rappresentante 

in attività di vendita, pensione, 

toelettatura, addestramento, 

allevamento di animali da compagnia 

(comunicazione)



La Comunicazione per la modifica della compagine/ragione sociale 

e variazione del rappresentante legale ha efficacia immediata.
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Comune

AMBITO CASO
TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO
Tempi Specifici della Comunicazione

Attività Commerciali

Attività di vendita, pensione, 

toelettatura, addestramento 

allevamento di animali da compagnia

Variazione del responsabile 

dell'assistenza degli animali in attività 

di vendita, pensione, toelettatura, 

addestramento, allevamento di animali 

da compagnia (comunicazione)



La Comunicazione per la variazione della persona responsabile 

dell’assistenza degli animali all’interno di un esercizio di attività 

economiche riguardante gli animali da compagnia ha efficacia 

immediata.

Attività Commerciali

Attività di vendita, pensione, 

toelettatura, addestramento 

allevamento di animali da compagnia

Cessazione dell'attività di vendita, 

pensione, toelettatura, addestramento, 

allevamento di animali da compagnia 

(comunicazione)



La Comunicazione , nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Attività Artigianali Attività di Panificazione

Modifiche compagine/ragione sociale, 

variazione Legale Rappreesentante e 

Responsabile dell'attività produttiva di 

panificio (comunicazione)

La Comunicazione per modifica della compagine/ragione sociale 

e/o variazioni del legale rappresentante e/o Responsabile 

dell'attività produttiva ha efficacia immediata.

Attività Artigianali Attività di Panificazione

Sospensione o chiusura temporanea 

dell'attività di panificio 

(comunicazione)

La Comunicazione , nella quale deve essere indicato il periodo di 

chiusura temporanea, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Attività Artigianali Attività di Panificazione
Riapertura anticipata dell'attività di 

panificio (comunicazione)

La riapertura anticipata dell’attività può aver luogo dal momento 

della presentazione della comunicazione ovvero dalla data ivi 

indicata.

Attività Artigianali Attività di Panificazione
Cessazione di attività di panificio 

(comunicazione)

La Comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di 

tintolavanderia

Modifiche compagine/ragione sociale 

e/o variazione legale rappresentante 

in esercizio dell'attività di 

tintolavanderia (comunicazione)

La Comunicazione per la modifica della compagine/ragione sociale 

e/o variazione del rappresentante legale ha efficacia immediata.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di 

tintolavanderia

Variazione del Responsabile Tecnico 

di tintolavanderia (comunicazione)

La Comunicazione per la variazione del responsabile nello 

svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia ha efficacia 

immediata.

Attività Artigianali
Esercizio dell'attività di 

tintolavanderia

Cessazione dell'attività di 

tintolavanderia (comunicazione)

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Strutture sportive aperte 

al pubblico

Piscine di proprietà pubblica o 

privata, destinate ad utenza pubblica

Inizio esercizio dell'attività di piscina di 

Categoria A (comunicazione)

L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al 

Comune della comunicazione, a condizione che la stessa sia 

compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Strutture sportive aperte 

al pubblico

Piscine di proprietà pubblica o 

privata, destinate ad utenza pubblica

Subingresso in esercizio dell'attività di 

piscina di Categoria A 

(comunicazione)

L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al 

Comune della comunicazione, a condizione che la stessa sia 

compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Strutture sportive aperte 

al pubblico

Piscine di proprietà pubblica o 

privata, destinate ad utenza pubblica

Modifiche dei locali/impianti relativi 

all'esercizio dell'attività di piscina  di 

Categoria A (comunicazione)

L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al 

Comune della comunicazione, a condizione che la stessa sia 

compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Strutture sportive aperte 

al pubblico

Piscine di proprietà pubblica o 

privata, destinate ad utenza pubblica

Modifiche compagine/ragione sociale 

e/o variazione legale rappresentante 

in attività di piscina di Categoria A 

(comunicazione)

La Comunicazione per la modifica della compagine/ragione sociale 

e variazione del rappresentante legale ha efficacia immediata.

Strutture sportive aperte 

al pubblico

Piscine di proprietà pubblica o 

privata, destinate ad utenza pubblica

Variazione del Responsabile gestione 

piscina di Categoria A e/o 

Responsabile impianti tecnologici e/o 

Responsabile dell'assistenza bagnanti 

(comunicazione)

La Comunicazione per la variazione del Responsabile della 

gestione della piscina e/o del Responsabile degli impianti 

tecnologici e/o del Responsabile dell’assistenza bagnanti ha 

efficacia immediata.

Strutture sportive aperte 

al pubblico

Piscine di proprietà pubblica o 

privata, destinate ad utenza pubblica

Cessazione dell'attività di piscina di 

Categoria A (comunicazione)

La Comunicazione , nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Attività Commerciali
Produttori/Imprenditori agricoli, 

vendita diretta al dettaglio

Cessazione dell'attività di vendita 

diretta al dettaglio di prodotti agricoli 

(comunicazione)

La Comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.

Spettacoli Spettacoli viaggianti e circensi
Cessazione dell'attività di spettacoli 

viaggianti e circensi (comunicazione)
La cessazione ha effetto immediato

Strutture sportive aperte 

al pubblico

Strutture sportive aperte al pubblico 

per l'esercizio di attività motorie 

(palestre)

Variazione compagine/ragione sociale 

e/o variazione legale rappresentante 

e/o istruttore di educazione fisica 

responsabile dell’applicazione dei 

programmi in struttura sportiva aperta 

al pubblico per l’esercizio di attività 

motorie (comunicazione)

La Comunicazione per la variazione della compagine / ragione 

sociale e/o variazione del rappresentante legale e/o istruttore 

responsabile dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura 

ha efficacia immediata.

Strutture sportive aperte 

al pubblico

Strutture sportive aperte al pubblico 

per l'esercizio di attività motorie 

(palestre)

Cessazione dell'attività di struttura 

sportiva aperta al pubblico per 

l’esercizio di attività motorie 

(comunicazione)

La Comunicazione, nella quale deve essere indicata l'effettiva data 

di cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.
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Comune

AMBITO CASO
TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO
Tempi Specifici della Comunicazione

Titoli Abilitativi Edilizi
Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (SCIA) per intervento edilizio

Comunicazione di variazione del 

Direttore dei lavori e/o dell'impresa 

costruttrice

Titoli Abilitativi Edilizi
Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (SCIA) per intervento edilizio
Comunicazione di fine lavori

E' la comunicazione di avvenuta ultimazioni delle opere eseguite 

con Permesso di Costruire o DIA o SCIA

Ambiente
Notifiche sanitarie di attività 

produttive

Modifiche strutturali e/o impiantistiche 

e/o produttive per attività già registrate 

Reg. CE 852/2004 e Reg. CE 

183/2005 – Modello  A1-ter 

(comunicazione)

La comunicazione ha efficacia immediata, dalla data della ricevuta 

di avvenuta consegna della stessa completa della documentazione 

richiesta.

Ambiente
Notifiche sanitarie di attività 

produttive

Sospensione temporanea attività -  

(Comunicazione)

La comunicazione ha efficacia immediata, dalla data delle ricevuta 

di avvenuta consegna della stessa completa della documentazione 

richiesta.

Ambiente
Notifiche sanitarie di attività 

produttive

Cessazione dell’attività - 

(Comunicazione)

Ambiente
Notifiche sanitarie di attività 

produttive

Variazione ragione 

sociale/trasferimento sede legale di 

attività già registrata Reg. CE 

852/2004 e Reg. CE 183/2005 - 

(Comunicazione)

La comunicazione ha efficacia immediata, dalla data di avvenuta 

consegna della stessa completa della documentazione richiesta.

Attività Ricettive 

Alberghiere

Alberghi e Residenze Turistiche 

Alberghiere (RTA)

Periodi disponibilità e prezzi massimi 

per struttura ricettiva alberghiera / 

R.T.A. (Comunicazione)

La comunicazione ha efficacia dalla data di presentazione al 

Comune della stessa.

Attività Ricettive 

Alberghiere

Alberghi e Residenze Turistiche 

Alberghiere (RTA)

Sospensione temporanea attività di 

struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A. 

(Comunicazione)

La Comunicazione ha efficacia dalla data indicata sulla stessa.

Attività Ricettive 

Alberghiere

Alberghi e Residenze Turistiche 

Alberghiere (RTA)

Riapertura anticipata di struttura 

ricettiva Alberghiera /R.T.A. 

(Comunicazione)

La Comunicazione ha efficacia dalla dta indicata sulla stessa.

Attività Ricettive 

Alberghiere

Alberghi e Residenze Turistiche 

Alberghiere (RTA)

Cessazione dell’attività ricettiva 

alberghiera / R.T.A. (Comunicazione)
La Comunicazione ha efficacia dalla data indicata sulla stessa.

Strutture Ricettive Extra-

Alberghiere
Affittacamere

Periodi disponibilità all’accoglienza 

per struttura ricettiva di affittacamere 

(Comunicazione)

La Comunicazione ha efficaca dalla data indicata sulla stessa.

Strutture Ricettive Extra-

Alberghiere
Affittacamere

Sospensione temporanea attività di 

struttura ricettiva di affittacamere 

(Comunicazione)

La Comunicazione ha efficacia dalla data indicata sulla stessa.

Strutture Ricettive Extra-

Alberghiere
Affittacamere

Riapertura anticipata di struttura 

ricettiva di affittacamere 

(Comunicazione)

La Comunicazione ha efficacia dalla data indicata sulla stessa.

Strutture Ricettive Extra-

Alberghiere
Affittacamere

Cessazione dell’attività di struttura 

ricettiva di affittacamere 

(Comunicazione)
La Comunicazione ha efficacia dalla data indicata sulla stessa.

Attività Commerciali

Procedimenti amministrativi connessi 

al “Regolamento comunale per la 

convivenza tra le funzioni 

residenziali e le attività di esercizio 

pubblico e svago nei centri urbani”

Insonorizzazione dei 

locali/apposizione limitatori agli 

impianti elettroacustici di diffusione 

sonora, tarati e certificati da 

Arpa/presenza di fonti sonore non 

perturbanti il clima acustico esterno 

(comunicazione)

L’insonorizzazione dei locali/apposizione limitatori agli impianti 

elettroacustici di diffusione sonora/presenza di fonti sonore non 

perturbanti il clima acustico esterno sono soggette alla 

presentazione di apposita comunicazione al Comune   , efficace 

immediatamente o dalla data indicata nella comunicazione 

medesima.In caso di esito negativo dell’istruttoria, entro 10 giorni 

dalla data di presentazione della comunicazione, si procederà ad 

inviare all’interessato apposita comunicazione ex artt. 7 e 8 della 

Legge 241/90 e s.m.i.. La conclusione del procedimento è prevista 

nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della 

comunicazione.

Attività Commerciali

Procedimenti amministrativi connessi 

al “Regolamento comunale per la 

convivenza tra le funzioni 

residenziali e le attività di esercizio 

pubblico e svago nei centri urbani”

Somministrazione esterna mediante 

l’utilizzo di bicchieri di plastica usa e 

getta previa assunzione di specifico 

impegno a garantire la pulizia della 

strada circostante (comunicazione)

La somministrazione esterna mediante l’utilizzo di bicchieri di 

plastica usa e getta previa assunzione di specifico impegno a 

garantire la pulizia della strada circostante è soggetta alla 

presentazione di apposita comunicazione al Comune, efficace 

immediatamente o dalla data indicata nella comunicazione 

medesima.In caso di esito negativo dell’istruttoria, entro 10 giorni 

dalla data di presentazione della comunicazione, si procederà ad 

inviare all’interessato apposita comunicazione ex artt. 7 e 8 della 

Legge 241/90 e s.m.i.. La conclusione del procedimento è prevista 

nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della 

comunicazione.

Attività Commerciali

Procedimenti amministrativi connessi 

al “Regolamento comunale per la 

convivenza tra le funzioni 

residenziali e le attività di esercizio 

pubblico e svago nei centri urbani”

Assenza di impatto esterno 

(comunicazione)

L’assenza di impatto esterno è soggetta alla presentazione di 

apposita comunicazione al Comune, efficace immediatamente o 

dalla data indicata nella comunicazione medesima.In caso di esito 

negativo dell’istruttoria, entro 10 giorni dalla data di presentazione 

della comunicazione, si procederà ad inviare all’interessato 

apposita comunicazione ex artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.. 

La conclusione del procedimento è prevista nel termine di 30 giorni 

dalla data di presentazione della comunicazione.

Trasporti non di Linea Attività di rimessa di veicoli
Cessazione dell'attività 

(Comunicazione)

La Comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione, ha validità dalla data indicata sulla stessa.
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Comune

AMBITO CASO
TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO
Tempi Specifici della Comunicazione

Altre Tipologie Ricettive
Appartamenti ammobiliati per uso 

turistico (privati)

Comunicazione Inizio Attività per inizio 

locazione

L'inizio della attività può avvenire decorsi 5 giorni dalla data di 

presentazione al Comune della comunicazione.Qualora la 

comunicazione del cittadino non sia regolare o completa, 

l'Amministrazione ne dà comunicazione allo stesso entro 10 giorni 

indicando le cause di irregolarità o completezza ed assegnando un 

termine massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione da 

parte del cittadino, per produrre le integrazioni e/o osservazioni, 

prima della formale adozione di un provvedimento di divieto di 

prosecuzione dell'attività.

Altre Tipologie Ricettive
Appartamenti ammobiliati per uso 

turistico (privati)

Comunicazione di sospensione 

locazione

La comunicazione, nella quale devono essere indicati le case o gli 

appartamenti per i quali viene sospesa la locazione, ha efficacia 

immediata dalla data di presentazione della stessa.

Altre Tipologie Ricettive
Appartamenti ammobiliati per uso 

turistico (privati)

Comunicazione di cessazione 

definitiva di locazione

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione dell'attività, ha validità dalla data indicata sulla 

stessa.

Strutture Ricettive Extra-

Alberghiere
Ostello per la gioventù

Comunicazione di sospensione / 

riapertura dell'esercizio

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di 

chiusura temporanea / apertura anticipata, ha validità dalla data 

indicata sulla stessa.

Strutture Ricettive Extra-

Alberghiere
Ostello per la gioventù

Comunicazione di cessazione 

dell'attività

La comunicazione, nella quale deve essere indicata la data di 

effettiva cessazione dell'attività, ha validità dalla data indicata sulla 

stessa.

Autorizzazioni Integrate 

Ambientali 
Autorizzazioni Integrate Ambientali 

In riferimento al Regolamento 

approvato con DPR 160/2010, dal 1° 

ottobre 2011 tutte le domande, 

comunicazioni, dichiarazioni e 

segnalazioni relative alla presente 

procedura vanno inviate al SUAP 

competente per il territorio in cui si 

svolge l'attività o è situato l'impianto.

L' Autorizzazioni Integrate Ambientali  è subordinato al rilascio 

dell'autorizzazione da parte della Provincia.

VIA Valutazione Impatto Ambientale 

In riferimento al Regolamento 

approvato con DPR 160/2010, dal 1° 

ottobre 2011 tutte le domande, 

comunicazioni, dichiarazioni e 

segnalazioni relative alla presente 

procedura vanno inviate al SUAP 

competente per il territorio in cui si 

svolge l'attività o è situato l'impianto.

La Valutazione Impatto Ambientale  è subordinato al rilascio 

dell'autorizzazione da parte della Regione o Provincia.

Bonifiche Bonifiche 

In riferimento al Regolamento 

approvato con DPR 160/2010, dal 1° 

ottobre 2011 tutte le domande, 

comunicazioni, dichiarazioni e 

segnalazioni relative alla presente 

procedura vanno inviate al SUAP 

competente per il territorio in cui si 

svolge l'attività o è situato l'impianto.

La Valutazione Impatto Ambientale  è subordinato al rilascio 

dell'autorizzazione da parte della Regione o Provincia.
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