Allegato A
COMMERCIO SU AREA PRIVATA

ESERCIZIO DI VICINATO SETTORE NON ALIMENTARE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Apertura
Trasferimento di sede, variazioni
con ampliamento e/o riduzione
di superficie, modifica attività a
parità di superficie
Subingresso
SCIA generica
Affidamento in gestione di
reparto
Cessazione

SCIA
€ 50,00

Comunicazione
SCIA
SCIA

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

ESERCIZIO DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Apertura
Trasferimento di sede, variazioni
con ampliamento e/o riduzione
di superficie, modifica attività a
parità di superficie
Subingresso
SCIA generica
Affidamento in gestione di
reparto
Cessazione

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA Unica ( SCIA per apertura, trasferimento di
sede, ampliamento + SCIA per notifica sanitaria

€ 50,00

Comunicazione
SCIA
SCIA

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento
Subingresso
Cessazione
Variazione settore merceologico,
ridistribuzione superficie di
vendita
Cessazione
Affidamento gestione di reparto

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Autorizzazione

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Comunicazione
Comunicazione
Comunicazione

Fino a 1.000 mq. € 250,00
Oltre 1.000 mq. e fino a
2.500,00 € 400,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00

Comunicazione
SCIA

€ 50,00
€ 50,00

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE
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ATTIVITA’
Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento
Subingresso
Cessazione
Variazione settore merceologico,
ridistribuzione superficie di
vendita
Affidamento gestione di reparto

REGIME AMMINISTRATIVO
Autorizzazione

SCIA Unica (Comunicazione per subingresso +
SCIA per notifica sanitaria)
Comunicazione
Comunicazione

Subingresso

Cessazione
Estensione o variazione di
settore merceologico,
affidamento gestione di reparto
Ridistribuzione superficie di
vendita

€ 50,00
€ 50,00

€ 50,00

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Autorizzazione

€ 800,00

Comunicazione
Comunicazione
Autorizzazione

€ 150,00
€ 50,00
€ 150,00

Autorizzazione

€ 100,00

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

Fino a 1.000 mq. € 250,00
Oltre 1.000 mq. e fino a
2.500,00 € 400,00
€ 100,00

SCIA Unica (Comunicazione + SCIA per notifica
sanitaria)

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento
Subingresso
Cessazione
Estensione o variazione di
settore merceologico,
affidamento gestione reparto
Ridistribuzione superficie di
vendita

DIRITTI
ISTRUTTORIA

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Autorizzazione + SCIA Unica (Autorizzazione
per apertura, trasferimento di sede, ampliamento
+ SCIA per prevenzione incendi + SCIA per
notifica sanitaria
SCIA Unica (Comunicazione per subingresso +
SCIA per notifica sanitaria + comunicazione per
voltura prevenzione incendi)

€ 800,00

Comunicazione

€ 50,00

Autorizzazione + SCIA Unica per notifica
sanitaria

€ 150,00

Autorizzazione

€ 100,00

COMMERCIO ALL’INGROSSO NON ALIMENTARE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO

€ 150,00

DIRITTI
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ISTRUTTORIA
Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento
Subingresso
Cessazione

Comunicazione

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

COMMERCIO ALL’INGROSSO ALIMENTARE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

SCIA Unica (Comunicazione per apertura,
trasferimento di sede, ampliamento + SCIA per
notifica sanitaria)

€ 50,00

Subingresso

SCIA Unica (Comunicazione per subingresso +
SCIA per notifica sanitaria)
Comunicazione

€ 50,00

Cessazione

€ 20,00

VENDITE STRAORDINARIE DI LIQUIDAZIONE, VENDITE PROMOZIONALI, VENDITE
SOTTOCOSTO
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Effettuazione di vendite
straordinarie di liquidazione

Comunicazione

€ 20,00

Effettuazione di vendite
promozionali
Effettuazione di vendite
sottocosto

Comunicazione

€ 20,00

Comunicazione

€ 20,00

VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Vendita di prodotti agricoli in
forma diretta, itinerante, in locali
aperti al pubblico, on-line, da
parte di imprenditori agricoli
Cessazioni e Variazioni

Comunicazione + SCIA per notifica sanitaria

€ 20,00

Comunicazione

€ 20,00

VENDITA FARMACI DA BANCO O MEDICINALI VETERINARI
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Inizio attività di Parafarmacia

Cessazioni e Variazioni

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Comunicazione
(deve essere presentata al SUAP che la trasmette
alla Regione Lazio, ASL Roma 6, Agenzia del
Farmaco, Ministero della Salute)
Comunicazione

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00

€ 20,00
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VENDITA AL MINUTO DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) PER COMBUSTIONE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Vendita di gas petrolio liquefatto
(GPL)

Vendita di gas infiammabili in
recipienti mobili compressi
Cessazioni e Variazioni

Comunicazione
agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine
minerale e chimico industriali destinati
all’alimentazione animale
Comunicazione (D.Lgs. 504/1995)
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
all’Agenzia delle Dogane di Roma 1
Comunicazione

VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Domanda per il rilascio
dell’autorizzazione al deposito
ed alla vendita di prodotti
fitosanitari e loro coadiuvanti
Domanda per nuova
autorizzazione sanitaria

Domanda per il rilascio/ rinnovo
del certificato di abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari
Aggiornamento autorizzazione
sanitaria per sub ingresso
nell’attività
Aggiornamento autorizzazione
sanitaria per variazione della
persona abilitata alla vendita
Aggiornamento autorizzazione
sanitaria per variazioni strutturali
Aggiornamento autorizzazione
sanitaria per variazione
denominazione, sede legale,
modifiche societarie, ecc.

Autorizzazione
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
alla ASL Roma 6

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00

Autorizzazione
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
alla ASL Roma 6

€ 50,00

Autorizzazione
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
alla ASL Roma 6

€ 50,00

Autorizzazione
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
alla ASL Roma 6

€ 50,00

Autorizzazione
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
alla ASL Roma 6

€ 50,00

Comunicazione
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
alla ASL Roma 6

€ 20,00

Comunicazione
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
alla ASL Roma 6

€ 20,00

Cessazione attività
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VENDITA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI O CONSERVATI
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Vendita di funghi epigei
spontanei freschi o conservati
Comunicazione di variazione
soggetti, sede legale in attività di
vendita di funghi epigei
spontanei freschi o conservati

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI, MANGIMI, PRODOTTI DI ORIGINE
MINERALE E CHIMICO INDUSTRIALI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Vendita al minuto di prodotti
agricoli e zootecnici, mangimi,
prodotti di origine minerale e
chimico industriali destinati
all’alimentazione animale

SCIA
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
alla Regione Lazio

€ 50,00

MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE (MOSTRA-MERCATO)
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Comunicazione di svolgimento
di manifestazione fieristica di
rilevanza locale
Occupazione suolo pubblico per
manifestazioni temporanee

Comunicazione

€ 20,00

Autorizzazione

€ 50,00
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FORME SPECIALI DI VENDITA
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
- Apparecchi automatici
(apertura, sub ingresso,
trasferimento della sede
nell’ambito del territorio
comunale, trasferimento degli
apparecchi automatici di vendita,
variazioni soggetti – titolarità dei
requisiti – titolarità di impresa,
denominazione, insegna - Altre
esigenze soggette a SCIA

SCIA Unica

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00

a)

Settore NON
alimentare
b) Settore Alimentare
- Cessazioni e/o sospensioni
- Comunicazioni semestrali di
nuove installazioni o
disinstallazioni di apparecchi
automatici per la vendita di
prodotti alimentari.
Vendita per corrispondenza, TV
e altri sistemi di comunicazione,
compreso il Commercio
Elettronico (apertura, sub
ingresso, trasferimento della
sede nell’ambito del territorio
comunale, variazioni soggetti –
titolarità dei requisiti – titolarità
di impresa, denominazione,
insegna Altre esigenze soggette a SCIA
a) Settore NON
alimentare
b) Settore Alimentare
- Cessazioni e/o sospensioni
-Vendita effettuata presso il
domicilio del consumatore
(apertura, sub ingresso,
variazione settore merceologico,
variazione soggetti – titolarità
dei requisiti – titolarità di
impresa, denominazione,
insegna -, modifica e/o
integrazione dell’elenco degli
incaricati alla vendita, altre
esigenze soggette a SCIA
a) Settore NON
alimentare
b) Settore Alimentare

Comunicazione

€ 20,00

Comunicazione
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
alla ASL Roma 6

€ 20,00

SCIA Unica

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

SCIA Unica

€ 50,00
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- Cessazioni attività
- Vendita di cose usate in conto
proprio (apertura, sub ingresso,
variazione soggetti – titolarità
dei requisiti – titolarità di
impresa, denominazione,
insegna - Cessazione attività

Comunicazione

€ 20,00

SCIA Unica

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – NON alimentare
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Avvio
Subingresso
Cessazione

Autorizzazione (è rilasciata contestualmente alla
concessione dl posteggio)
Comunicazione
Comunicazione

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO (DI TIPO A) – ALIMENTARE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Avvio

Subingresso
Cessazione

Autorizzazione (è rilasciata contestualmente alla
concessione dl posteggio)+ SCIA per notifica
sanitaria
SCIA Unica (Comunicazione per sub ingresso +
SCIA per notifica sanitaria
Comunicazione

€ 50,00

€ 50,00
€ 20,00
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COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA POSTEGGIO (DI TIPO B) – NON
ALIMENTARE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Avvio

Autorizzazione

€ 50,00

Subingresso
Cessazione

Comunicazione
Comunicazione

€ 50,00
€ 20,00

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA POSTEGGIO (DI TIPO B) – ALIMENTARE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Avvio
Subingresso
Cessazione

Autorizzazione + SCIA per notifica sanitaria

€ 50,00

SCIA Unica (Comunicazione per sub ingresso +
SCIA per notifica sanitaria
Comunicazione

€ 50,00

RIVENDITE QUOTIDIANI E PERIODICI
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento
Subingresso
Variazioni
Cessazione

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento di esercizio di
somministrazione in zone
tutelate

€ 20,00

Autorizzazione + SCIA per notifica sanitaria

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 70,00
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Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento di esercizio di
somministrazione in zone
tutelate in caso di utilizzo di
impianti di diffusione sonora o
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali
a) Se non si superano le
soglie della
zonizzazione comunale
b) In caso di emissioni
superiori ai limiti di
zonizzazione

SCIA Unica (Comunicazione per subingresso +
SCIA per notifica sanitaria)

Autorizzazione + SCIA per notifica
sanitaria + comunicazione di impatto
acustico
b) Autorizzazione + SCIA per notifica
sanitaria + nulla-osta di impatto
acustico

€ 70,00

Subingresso di esercizio di
somministrazione in zone
tutelate
Subingresso di esercizio di
somministrazione in zone non
tutelate
Cessazione e variazioni
Somministrazione temporanee in
occasioni di sagre, fiere e
manifestazioni temporanee
Avvio
Subingresso
dell’attività di somministrazione
da parte di Associazioni e
Circoli Privati aderenti ad enti o
organizzazioni riconosciute dal
Ministero degli Interni
Avvio
Subingresso e Ampliamento
dell’attività di somministrazione
da parte di Associazioni e
Circoli Privati NON aderenti ad
enti o organizzazioni
riconosciute dal Ministero degli
Interni

SCIA Unica (Comunicazione per sub ingresso +
SCIA per notifica sanitaria

€ 50,00

SCIA Unica (Comunicazione per sub ingresso +
SCIA per notifica sanitaria

€ 50,00

Comunicazione
SCIA Unica (Comunicazione + SCIA per notifica
sanitaria

€ 20,00
€ 30,00

SCIA Unica (Comunicazione per avvio e
subingresso + SCIA per notifica sanitaria)
La SCIA svolge anche la funzione di
autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86
TULPS.

€ 50,00

Autorizzazione + (Autorizzazione per avvio,
subingresso e ampliamento + SCIA per notifica
sanitaria

€ 70,00

Autorizzazione

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

Esigenze connesse con
l’esercizio dell’attività di
somministrazione (occupazione
suolo pubblico con tavoli, sedie,
ecc.)
Cessazione e variazioni

a)
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STRUTTURE RICETTIVE
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Apertura, subingresso attività di
Guest House o Affittacamere,
Ostelli per la gioventù, Hostel o
Ostelli, Case e appartamenti per
vacanze, Case per ferie, Bed and
Breakfast, Contry House o
Residenze di campagna, Rifugi
montani, Rifugi escursionistici,

SCIA Unica (Scia per avvio dell’attività + SCIA
per notifica sanitaria)

€ 100,00

Ospitalità in appartamenti privati

Comunicazione

€ 50,00

Cessazione e variazioni

Comunicazione

€ 20,00

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Apertura, subingresso Alberghi,
dipendenze di Alberghi,
residenze turistico alberghiere,
Motels
Cessazione e variazioni

SCIA Unica (Scia per avvio dell’attività + SCIA
per notifica sanitaria) + SCIA prevenzione
incendi in caso di strutture con più di 25 posti
letto

€ 300,00

Comunicazione

€ 20,00

STRUTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Apertura, subingresso attività di
Campeggio, Villaggio turistico,
Area attrezzata per la sosta
temporanea, Utilizzazione
demanio marittimo per finalità
turistico ricreativa

DIRITTI
ISTRUTTORIA

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA Unica (Scia per avvio dell’attività + SCIA
per notifica sanitaria)

€ 100,00

Cessazione e variazioni

Comunicazione

€ 20,00

AGRITURISMO
ATTIVITA’

REGIME AMMINISTRATIVO

Avvio attività di agriturismo
Cessazione e variazioni
Convocazione Commissione
agraria (art. 57 L.R. 38/99) per
verifica della conformità delle
attività di agriturismo ai fini
dell’iscrizione all’elenco
regionale

SCIA Unica (Scia per avvio dell’attività + SCIA
per notifica sanitaria)
Comunicazione

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 70,00
€ 20,00
€ 200,00
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ATTIVITA’ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Attività di spettacolo o intrattenimento
all’aperto senza strutture o impianti con
emissioni sonore.
Impatto acustico, in caso di utilizzo di
impianti di diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con diffusione
di musica o utilizzo di strumenti
musicali:
a) Se non si superano le soglie
della zonizzazione comunale
b) In caso di emissioni superiori ai
limiti di zonizzazione
Attività di spettacolo o trattenimento
all’aperto in occasione di manifestazioni
temporanee (sagre, fiere o altre
manifestazioni) che si svolgono entro le
ore 24 del giorno di inizio e con un
numero di partecipanti pari o inferiori a
200 persone

Impatto acustico, in caso di utilizzo di
impianti di diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con diffusione
di musica o utilizzo di strumenti
musicali:
a) Se non si superano le soglie
della zonizzazione comunale
b) In caso di emissioni superiori ai
limiti di zonizzazione

Attività di spettacolo o trattenimento
all’aperto con impianti soggetti a
certificazione di sicurezza con capienza
pari o inferiori a 200 persone

Impatto acustico, in caso di utilizzo di
impianti di diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con diffusione
di musica o utilizzo di strumenti
musicali:
a)

Se non si superano le soglie
della zonizzazione comunale

b) In caso di emissioni superiori ai
limiti di zonizzazione

DIRITTI
ISTRUTTORIA

€ 50,00
a)

Comunicazione

b) Autorizzazione

€ 70,00

SCIA
All’istanza è allegata relazione asseverata
che elimina la necessità di sopralluogo di cui
all’art. 141, comma 2
In caso di attività che prevede anche
un’occupazione di suolo pubblico, è
necessaria la relativa concessione

a)

Comunicazione

€ 50,00

b) Autorizzazione

€ 70,00

Autorizzazione
L’istanza deve essere presentata al SUAP
che la trasmette alla Commissione di
Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo
come integrata ai sensi dell’art. 141 bis,
comma 2 R.D. n. 635/40

€ 70,00

All’istanza è allegata relazione asseverata
che elimina la necessità di sopralluogo di cui
all’art. 141, comma 2.
a)

Autorizzazione per l’attività di
spettacolo + comunicazione di
impatto acustico
b) Autorizzazione per l’attività di
spettacolo + nulla osta di impatto
acustico
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Autorizzazione per attività di
spettacolo + SCIA per prevenzione
incendi

In caso di locali di pubblico spettacolo e
di intrattenimento in genere, sia a
carattere pubblico che privato, con
capienza superiore a 100 persone, ovvero
di superficie lorda in pianta al chiuso
superiore a 200 mq. con esclusione di
manifestazioni temporanee, di qualsiasi
genere, che si effettuano in locali o
luoghi aperti al pubblico l’istanza
contiene la SCIA prevenzione incendi

Attività di spettacolo o trattenimento
all’aperto con impianti soggetti a
certificazione di sicurezza con capienza
superiore a 200 persone
Impatto acustico, in caso di utilizzo di
impianti di diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con diffusione
di musica o utilizzo di strumenti
musicali:
a) Se non si superano le soglie
della zonizzazione comunale
b) In caso di emissioni superiori ai
limiti di zonizzazione

Autorizzazione
L’istanza deve essere presentata al SUAP
che la trasmette alla Commissione di
Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo
come integrata ai sensi dell’art. 141 bis,
comma 2 R.D. n. 635/40

a)

Autorizzazione per l’attività di
spettacolo + comunicazione di
impatto acustico
b) Autorizzazione per l’attività di
spettacolo + nulla osta di impatto
acustico

Attività di spettacolo o trattenimento in
locali aperti al pubblico o in strutture o
impianti all’aperto destinati ad altre
attività

Autorizzazione
L’istanza deve essere presentata al SUAP
che la trasmette alla Commissione di
Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo
come integrata ai sensi dell’art. 141 bis,
comma 2 R.D. n. 635/40

Impatto acustico, in caso di utilizzo di
impianti di diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con diffusione
di musica o utilizzo di strumenti
musicali:
a) Se non si superano le soglie
della zonizzazione comunale

All’istanza è allegata relazione asseverata
che elimina la necessità di sopralluogo di cui
all’art. 141, comma 2.

b) In caso di emissioni superiori ai
limiti di zonizzazione
In caso di locali di pubblico spettacolo e
di intrattenimento in genere, sia a
carattere pubblico che privato, con
capienza superiore a 100 persone, ovvero
di superficie lorda in pianta al chiuso
superiore a 200 mq. con esclusione di
manifestazioni temporanee, di qualsiasi
genere, che si effettuano in locali o
luoghi aperti al pubblico l’istanza
contiene la SCIA prevenzione incendi
Spettacolo viaggiante fino a 200 persone

€ 70,00

€ 70,00

a)

Autorizzazione per l’attività di
spettacolo + comunicazione di
impatto acustico
b) Autorizzazione per l’attività di
spettacolo + nulla osta di impatto
acustico

Autorizzazione per attività di
spettacolo + SCIA per prevenzione
incendi

Autorizzazione

€ 70,00
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L’istanza deve essere presentata al SUAP
che la trasmette alla Commissione di
Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo
come integrata ai sensi dell’art. 141 bis,
comma 2 R.D. n. 635/40
Impatto acustico, in caso di utilizzo di
impianti di diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con diffusione
di musica o utilizzo di strumenti
musicali:
a) Se non si superano le soglie
della zonizzazione comunale
b) In caso di emissioni superiori ai
limiti di zonizzazione

Spettacolo viaggiante oltre le 200
persone

Impatto acustico, in caso di utilizzo di
impianti di diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con diffusione
di musica o utilizzo di strumenti
musicali:
a) Se non si superano le soglie
della zonizzazione comunale

b) In caso di emissioni superiori ai
limiti di zonizzazione
- Licenza per esercitare l’attività di
spettacolo viaggiante (giostre, luna park,
circhi, attrazioni varie) su tutto il
territorio nazionale;
- Richiedere la registrazione e
l’assegnazione codice identificativo per
nuova attrazione
- Voltura della registrazione a seguito di
sub ingresso nell’azienda o acquisto
dell’attrazione;
- Comunicazione di cessione o
dismissione attrazione;
- Arte di strada, spettacolo di strada,
teatro di burattini o marionette;
- Altre esigenze soggette a SCIA;

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

Autorizzazione per l’attività di
spettacolo + comunicazione di
impatto acustico
b) Autorizzazione per l’attività di
spettacolo + nulla osta di impatto
acustico

Autorizzazione
L’istanza deve essere presentata al SUAP
che la trasmette alla Commissione di
Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo
come integrata ai sensi dell’art. 141 bis,
comma 2 R.D. n. 635/40

€ 100,00

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

a)

Autorizzazione per l’attività di
spettacolo + comunicazione di
impatto acustico

b) Autorizzazione per l’attività di
spettacolo + nulla osta di impatto
acustico
Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

SCIA

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

13

ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUATORI E PIERCERS
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
ACCONCIATORI
Attività di acconciatore (parrucchiere e
barbiere)
Apertura

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00

SCIA Condizionata (SCIA per apertura,
trasferimento di sede dell’attività + AUA per
scarico acque)

Aprire l’attività di acconciatore mediante
affitto di poltrona
Subentrare nell’attività di acconciatore

SCIA

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

Trasferire la sede dell’attività di
acconciatore

SCIA

€ 50,00

Cessare l’attività di acconciatore

Comunicazione

€ 20,00

Variazioni strutturali in attività di
acconciatore

SCIA

€ 50,00

Variazioni soggetti in attività di
acconciatore

SCIA

€ 50,00

ESTETISTI
Attività di estetista
Apertura

€ 50,00
SCIA

Aprire l’attività di acconciatore mediante
affitto di cabina

SCIA

€ 50,00

Subentrare nell’attività di estetista

SCIA

€ 50,00

Trasferire la sede dell’attività di estetista

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

Variazioni strutturali in attività di
estetista

SCIA

€ 50,00

Variazioni soggetti in attività di estetista

SCIA

€ 50,00

TATUAGGI E PIERCING
Attività di tatuaggio/piercing
Apertura

SCIA

Cessare l’attività di estetista

€ 50,00

Subentrare nell’attività di
tatuaggio/piercing

SCIA

€ 50,00

Trasferire la sede dell’attività di
tatuaggio/piercing

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

Cessare l’attività di tatuaggio/piercing

14

Variazioni strutturali in attività di
tatuatore/piercing

SCIA

€ 50,00

Variazioni soggetti in attività di
tatuatore/piercing

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

Sospensione temporanea attività di
acconciatore, estetista, tatuatore/piercing

ARTIGIANATO
ATTIVITA’
Officine di autoriparazione: Meccanici,
carrozzerie, gommisti
Con impatto acustico:
a) Se non si superano le soglie
della zonizzazione comunale
b) In caso di emissioni superiori ai
limiti della zonizzazione

REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00

a)

SCIA Unica (SCIA per avvio
dell’attività + comunicazione di
impatto acustico)

b) SCIA condizionata (SCIA per avvio
dell’attività + Nulla Osta di impatto
acustico)
Prevenzione incendi in caso di:
a) officine di riparazione veicoli a
motore, rimorchi per
autoveicoli, e carrozzerie di
superficie coperta superiore a
300 mq.
b) officine meccaniche per
lavorazioni a freddo con oltre
25 addetti
Emissioni in atmosfera in caso di
riparazione e verniciatura di carrozzerie
di autoveicoli, mezzi e macchine agricole
con utilizzo di impianti a ciclo aperto e
utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all’uso giornaliero non
superiore a 20 kg

Emissioni in atmosfera in caso di
riparazione e verniciatura di carrozzerie
di autoveicoli, mezzi e macchine agricole
con utilizzo di impianti a ciclo aperto e
utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all’uso giornaliero non
superiore a 20 kg

Subingresso per officine di
autoriparazione: meccanici, carrozzerie,
gommisti

SCIA unica (SCIA per avvio dell’attività +
SCIA per prevenzione incendi)

€ 50,00

SCIA condizionata (SCIA per avvio
dell’attività + AUA per emissioni in
atmosfera)

€ 50,00

SCIA condizionata (SCIA per avvio
dell’attività + AUA per emissioni in
atmosfera)
€ 50,00

Comunicazione

€ 50,00
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Prevenzione incendi in caso di:
a) officine di riparazione veicoli a
motore, rimorchi per
autoveicoli, e carrozzerie di
superficie coperta superiore a
300 mq.
b) officine meccaniche per
lavorazioni a freddo con oltre
25 addetti
Trasferire la sede nell’ambito del
territorio comunale
Cessazioni e variazioni

AUTOLAVAGGI
ATTIVITA’

Comunicazione per sub ingresso +
comunicazione per voltura prevenzione
incendi

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA

€ 50,00

SCIA Condizionata (SCIA per apertura,
trasferimento di sede dell’attività + AUA per
scarico acque)
Comunicazione

€ 20,00

Apertura
Trasferimento di sede

Cessazioni e variazioni

PANIFICI
ATTIVITA’
Apertura, subingresso
Trasferimento di sede, trasformazione
Prevenzione incendi, in caso di impianti
per la produzione di calore con
potenzialità superiore a 116 Kw o
utilizzo di impianti di produzione calore
alimentati a combustibile solido, liquido
o gassoso
Autorizzazione generale alle emissioni in
atmosfera in caso di panificazione,
pasticceria e affini con consumo di farina
non superiore a 1.500 kg/giorno
Autorizzazione ordinaria alle emissioni
in atmosfera in caso di panificazione,
pasticceria e affini con consumo di farina
superiore a 1.500 kg/giorno

REGIME AMMINISTRATIVO
SCIA Unica (SCIA per apertura, sub
ingresso, trasferimento di sede e
trasformazione dell’attività + SCIA per
notifica sanitaria)
SCIA Unica (SCIA per apertura,
trasferimento di sede e trasformazione
dell’attività e notifica sanitaria + SCIA per
prevenzione incendi)
SCIA condizionata (SCIA per apertura,
trasferimento e trasformazione dell’attività
e notifica sanitaria + AUA per emissioni in
atmosfera)

SCIA condizionata (SCIA per apertura,
trasferimento e trasformazione dell’attività
e notifica sanitaria + AUA per emissioni in
atmosfera)

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00
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Scarichi di acque reflue industriali in
caso di produzione con consumo idrico
giornaliero superiore a 5 mc nel periodo
di massima attività

SCIA condizionata (SCIA per apertura,
trasferimento e trasformazione dell’attività
e notifica sanitaria + AUA per scarico
acque)

€ 50,00

Cessazioni dell’attività per sub ingresso
o affitto
Cessazione dell’attività per chiusura
dell’esercizio

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

TINTOLAVANDERIE
ATTIVITA’
Apertura, sub ingresso, trasferimento
della sede nell’ambito del territorio
comunale Attività di Tintolavanderie a
lavorazione manuale/meccanica
In caso di utilizzo di impianti di
produzione calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso.

Scarichi di acque reflue industriali in
caso di impiego di lavatrici ad acqua
analoghe a quelle di uso domestico e che
effettivamente trattino oltre 100 kg di
biancheria al giorno.
Autorizzazione generale alle emissioni in
atmosfera in caso di impianti a ciclo
chiuso per la pulizia a secco di tessuti e
di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Apertura, sub ingresso, trasferimento
della sede nell’ambito del territorio
comunale Attività di Tintolavanderie a
gettone
In caso di utilizzo di impianti di
produzione calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso.

Scarichi di acque reflue industriali in
caso di impiego di lavatrici ad acqua
analoghe a quelle di uso domestico e che
effettivamente trattino oltre 100 kg di
biancheria al giorno.
Autorizzazione generale alle emissioni in
atmosfera in caso di impianti a ciclo
chiuso per la pulizia a secco di tessuti e

REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA
€ 50,00

SCIA unica (SCIA per avvio + SCIA per
prevenzione incendi)

SCIA condizionata (SCIA per avvio
dell’attività + AUA per scarico acque)

SCIA condizionata (SCIA per avvio
dell’attività + AUA per emissioni in
atmosfera)

SCIA
€ 50,00

SCIA unica (SCIA per avvio + SCIA per
prevenzione incendi)

SCIA condizionata (SCIA per avvio
dell’attività + AUA per scarico acque)

SCIA condizionata (SCIA per avvio
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di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso

dell’attività + AUA per emissioni in
atmosfera)

Cessazioni e sospensioni

Comunicazione

€ 20,00

ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Avvio dell’attività

SCIA
€ 50,00

In caso di tipografie e litografie
Impatto acustico:
a)

Se non si superano le soglie
della zonizzazione comunale

b) In caso di emissioni superiori ai
limiti della zonizzazione

Cessazioni e sospensioni

a)

SCIA unica (SCIA per avvio +
comunicazione impatto acustico)

b) SCIA condizionata (SCIA per avvio
dell’attività + Nulla-Osta per
impatto acustico)

Comunicazione

PHONE CENTER e/o INTERNET POINT
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Apertura
Subingresso
Trasferimento di sede nell’ambito
comunale

Cessazioni e variazioni

ALTRE ATTIVITA’
ATTIVITA’
Attività di deposito merci, Locali di
stallaggio,, laboratori
Attività produttiva (industriale,
manifatturiera, laboratorio artigianale
ecc.)
Attività riguardanti materiali e oggetti
destinati a venire a contato con gli
alimenti (M.O.C.A.)

€ 20,00

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

SCIA per notifica sanitaria

€ 50,00
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Autoscuole

SCIA

Facchinaggio
Attività di allevamento, stalle di sosta,
trasporto di animali vivi in conto proprio,
produzione latte crudo

SCIA

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

SCIA unica (SCIA per avvio attività + SCIA
per notifica sanitaria
€ 50,00

Impresa di pulizie, disinfezione,
derattizzazione, sanificazione
Altre Agenzie d’affari
Altre attività produttive (altre esigenze
soggette a SCIA)
Cessazioni e variazioni

SCIA

Comunicazione

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

ATTIVITA’ RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO

- Apertura Sale da ballo, discoteche,
trattenimenti danzanti
- Altre esigenze soggette a SCIA

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00

SCIA

€ 50,00

- Cessata attività
- Apertura Scuola di ballo (provvista di
strutture per lo stazionamento del
pubblico)
- Altre esigenze soggette a SCIA

Comunicazione
SCIA

€ 20,00
€ 50,00

SCIA

€ 50,00

- Cessata attività
- Apertura Cinema e Teatri

Comunicazione
SCIA

€ 20,00
€ 50,00

SCIA

€ 50,00

Comunicazione
Autorizzazione

€ 20,00
€ 100,00

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

- Altre esigenze soggette a SCIA
- Cessata attività
- Apertura Piscina ad uso pubblico
- Altre esigenze soggette a SCIA
- Cessata attività
- Apertura Palestra
- Altre esigenze soggette a SCIA
- Cessata attività

€ 50,00
SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

- Apertura Acquascivolo e Acquaparco
- Altre esigenze soggette a SCIA
- Cessata attività

€ 50,00
SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00
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- Manifestazione sportiva permanente
- Altre esigenze soggette a SCIA
- Cessata attività

€ 50,00
SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

STRUTTURE SOCIOSANITARIE/ASSISTENZIALI
STRUTTURE SANITARIE
- Domanda autorizzazione
per esercizio nuova struttura sanitaria

Autorizzazione

€ 100,00

- Subingresso nell’autorizzazione della
Struttura Sanitaria

Autorizzazione

€ 100,00

- Trasferimento di sede della Struttura
Sanitaria

Autorizzazione

€ 100,00

- Sospensione dell’attività della Struttura
Sanitaria

Comunicazione

€ 20,00

- Cessazione esercizio della Struttura
Sanitaria

Comunicazione

€ 20,00

- Aggiornamento dell’Autorizzazione
della Struttura Sanitaria per variazioni
del Soggetto Giuridico titolare
dell’attività

Autorizzazione

€ 100,00

STRUTTURE VETERINARIE
- Apertura Struttura Veterinaria

Autorizzazione (deve essere presentata al SUAP
che la trasmette alla ASL)

€ 50,00

- Trasferimento di sede nell’ambito del
territorio comunale

Autorizzazione (deve essere presentata al SUAP
che la trasmette alla ASL)

€ 50,00

- Cessazione dell’attività

Comunicazione (deve essere presentata al SUAP
che la trasmette alla ASL)

€ 20,00

Autorizzazione (deve essere presentata al SUAP
che la trasmette alla ASL)

€ 50,00

STRUTTURE PER LA PRIMA
INFANZIA
- Apertura Asilo Nido

Autorizzazione

€ 100,00

- Apertura Micro Nido

Autorizzazione

€ 100,00

- Apertura Nido Aziendale

Autorizzazione

€ 100,00

- Apertura Nido Integrato

Autorizzazione

€ 100,00

- Apertura Centro Infanzia

Autorizzazione

€ 100,00

SCIA

€ 50,00

- Voltura di titolarità/di direzione
sanitaria

- Apertura Ludoteca
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STRUTTURE PER MINORI
- Apertura Comunità educativa per
minori
- Apertura Comunità educativa per
minori con pronta accoglienza
- Apertura Comunità educativa diurna
per minori / adolescenti

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

- Apertura Comunità familiare

SCIA

€ 50,00

- Ampliamenti/trasformazioni

Autorizzazione

€ 100,00

- Subingressi

Autorizzazione

€ 100,00

- Rinnovo autorizzazione senza
variazioni e modifiche delle strutture

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

Comunicazione

€ 20,00

Autorizzazione

€ 100,00

- Apertura di Comunità alloggio per
persone anziane

Autorizzazione

€ 100,00

- Subingresso nell’attività di Comunità
alloggio per persone anziane

Autorizzazione

€ 100,00

- Ampliamento/trasformazione di
Comunità alloggio per persone anziane

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

- Rinnovo autorizzazione di Comunità
alloggio per persone anziane senza
variazioni e modifiche

Autorizzazione

€ 100,00

- Rinnovo autorizzazione di Comunità
alloggio per persone anziane con
variazioni e modifiche

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

- Apertura Comunità educativa mammabambino

- Trasferimento definitivo delle strutture
in altra sede
- Cessazione attività delle strutture
CENTRI DI VACANZA PER MINORI
- Apertura ed esercizio di Centro vacanza
per minori
STRUTTURE PER ANZIANI

- Aggiornamento autorizzazione di
Comunità alloggio per persone anziane a
seguito di variazioni del soggetto
giuridico titolare dell’attività

- Trasferimento definitivo in altra sede di
Comunità alloggio per persone anziane
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- Apertura di Casa di Riposo per Anziani
- Subingresso nell’attività di Casa di
Riposo per Anziani
- Variazioni strutturali e/o ai servizi
prestati alle Case di Riposo per Anziani

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

- Apertura struttura di accoglienza
(mensa sociale e/o accoglienza notturna)

Comunicazione

€ 20,00

- Ampliamento della struttura di
accoglienza (mensa sociale e/o
accoglienza notturna)

Autorizzazione

€ 100,00

- Trasformazione della struttura di
accoglienza (mensa sociale e/o
accoglienza notturna)

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

- Cessazione dell’attività
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

TRASPORTO E SOCCORSO
CON AMBULANZA
- Avvio attività all’esercizio di trasporto
e soccorso con ambulanza
- Variazione per sostituzione Direttore
Sanitario
- Richiedere impiego di ulteriori mezzi
nell’attività di trasporto e soccorso con
ambulanza
- Variazione sede operativa nell’attività
di trasporto e soccorso con ambulanza

NOLEGGIO CON CONDUCENTE e TAXI
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO

Avvio e subingresso

Variazione attività per conferimento
autorizzazione NCC in cooperativa e/o
consorzio
Richiesta per sostituzione di autoveicolo
nell’attività di noleggio conducente con
autovettura

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Autorizzazione
(a seguito di pubblico concorso)

€ 100,00

SCIA

€ 50,00

Autorizzazione

€ 50,00
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Richiesta N.O. per
sostituzione/aggiornamento intestazione
di autoveicolo
Rinnovo annuale licenza NCC

Cessazioni e variazioni

Autorizzazione

€ 50,00

Comunicazione + autocertificazione

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Avvio e subingresso

Autorizzazione

€ 100,00

Richiesta N.O. per immatricolazione
autobus

Autorizzazione

€ 50,00

Richiesta per sostituzione di autobus
nell’attività di noleggio bus con
conducente

Autorizzazione

€ 50,00

Rinnovo autorizzazione

Autorizzazione

€ 100,00

Cessazioni e variazioni

Comunicazione

€ 20,00

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE (auto,cicli, moto)
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Avvio e subingresso

SCIA

€ 50,00

Trasferire la sede nell’ambito del
territorio comunale

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

SCIA

€ 50,00

Cessazione
Variazioni soggetti (titolarità dei
requisiti, titolarità di impresa,
denominazione, insegna)

RIMESSE VEICOLI
ATTIVITA’

Avvio e subingresso

REGIME AMMINISTRATIVO

SCIA

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00
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Trasferire la sede nell’ambito del
territorio comunale
Cessazione
Variazioni strutturali in attività
di rimessa veicoli
Variazioni soggetti (titolarità dei
requisiti, titolarità di impresa,
denominazione, insegna)

T.U.L.P.S.
ATTIVITA’

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

SCIA

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Installazione di impianti
provvisori elettrici in occasione
di straordinarie illuminazioni
pubbliche, quali festività civili,
religiose (luminarie)

Comunicazione

€ 50,00

Accensione fuochi artificiali,
spettacoli pirotecnici, altre
Autorizzazioni TULPS

Autorizzazione

€ 100,00

Svolgimento attività concernenti
prodotti audiovisivi

Comunicazione

€ 50,00

SCIA per installazione di New slot e apparecchi
da divertimento (art. 110 TULPS, comma 6 lett.
A) e comma 7) ai sensi dell’art. 86 comma 3 del
TULPS in esercizi commerciali o pubblici diversi
di quelli già in possesso di altre licenze di cui agli
artt. 86 (comma 1 e 2) o 88 del TULPS ovvero
per l’istallazione in altre aree aperte al pubblico o
in circoli privati
SCIA per variazione soggetti in attività di New
slot e apparecchi da divertimento (art. 110
TULPS, comma 6 lett. A) e comma 7) ai sensi
dell’art. 86 comma 3 del TULPS in esercizi
commerciali o pubblici diversi di quelli già in
possesso di altre licenze di cui agli artt. 86
(comma 1 e 2) o 88 del TULPS ovvero per
l’istallazione in altre aree aperte al pubblico o in
circoli privati

€ 50,00

COMUNICAZIONE di cessazione attività di
installazione di New slot e apparecchi da
divertimento (art. 110 TULPS, comma 6 lett. A)
e comma 7) ai sensi dell’art. 86 comma 3 del
TULPS in esercizi commerciali o pubblici diversi
di quelli già in possesso di altre licenze di cui agli
artt. 86 (comma 1 e 2) o 88 del TULPS ovvero

€ 20,00

Giochi Leciti
(installazione di New slot e
apparecchi da divertimento e
intrattenimento – NUOVA
INSTALLAZIONE

Giochi Leciti
(installazione di New slot e
apparecchi da divertimento e
intrattenimento – VARIAZIONE
SOGGETTI

Giochi Leciti
(installazione di New slot e
apparecchi da divertimento e
intrattenimento – CESSAZIONE

€ 50,00

24

per l’istallazione in altre aree aperte al pubblico o
in circoli privati

Esercizio di raccolta scommesse

Autorizzazione
(l’istanza deve essere presentata al SUAP che la
trasmette al Questore o direttamente alla
Questura

€ 50,00

Esercizio di Sala Bingo

Autorizzazione
(l’istanza deve essere presentata al SUAP che la
trasmette al Questore o direttamente alla
Questura

€ 50,00

Installazione di sistemi di gioco
Videolottery (VLT)

Autorizzazione
(l’istanza deve essere presentata al SUAP che la
trasmette al Questore o direttamente alla
Questura

€ 50,00

Esercizio dell’attività di agenzia
di recupero stragiudiziale di
crediti per conto terzi

Autorizzazione
(l’istanza deve essere presentata al SUAP che la
trasmette al Questore o direttamente alla
Questura

€ 50,00

Esercizio dell’attività di agenzia
di pubblici incanti, agenzia
matrimoniale o agenzia di
pubbliche relazioni

Comunicazione
(deve essere presentata al SUAP che la trasmette
al Questore o direttamente alla Questura

€ 50,00

Commercio di oggetti preziosi

Commercio di armi comuni
diverse da quelle da guerra

SALE DA GIOCO
ATTIVITA’
Avvio attività

Autorizzazione
(artt. 127, c. 1 e 128 TULPS), deve essere
presentata al SUAP che la trasmette al Questore o
direttamente alla Questura
Autorizzazione
(art. 31, c. 1TULPS), deve essere presentata al
SUAP che la trasmette al Questore o direttamente
alla Questura

REGIME AMMINISTRATIVO

€ 50,00

€ 50,00

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Autorizzazione

€ 50,00

Variazioni strutturali

SCIA

€ 50,00

Variazioni soggetti (titolarità dei
requisiti, titolarità di impresa,
denominazione, insegna

SCIA

€ 50,00

Trasferimento (sede nell’ambito
del territorio comunale)

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

Cessazione
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MOSTRA ESPOSITIVA
ATTIVITA’
Mostra espositiva in locali
pubblici e/o privati, ai sensi art.
69 TULPS

REGIME AMMINISTRATIVO
SCIA

INNALZAMENTO AEROSTATO, MONGOLFIERA E SIMILI
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Richiesta autorizzazione

AUTORIMESSE
ATTIVITA’
Apertura attività di autorimessa

AGENZIE DI VIAGGIO
ATTIVITA’
Apertura, subingresso attività di
agenzia di viaggio
Apertura nuova filiale
Variazione soggetti (titolarità dei
requisiti, titolarità di impresa,
denominazione, insegna)
Cessazione

Autorizzazione
ai sensi art. 57 TULPS

REGIME AMMINISTRATIVO
SCIA

REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 100,00

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA
deve essere presentata al SUAP che la trasmette
all’Agenzia Regionale del Turismo
SCIA c.s.
SCIA c.s.

€ 50,00

Comunicazione c.s.

€ 20,00

€ 50,00
€ 50,00

ATTIVITA’ DI COMMISSIONARIO, MANDATARIO E ASTATORE DI PRODOTTI
ORTOFLOROFRUTTICOLI, CARNEI, ITTICI
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Nuova apertura
Altre esigenze soggette a SCIA
Cessazione

SCIA
SCIA
Comunicazione

€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
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LUDOTECA
ATTIVITA’
Nuova apertura LUDOTECA
Altre esigenze soggette a SCIA
Cessazione

REGIME AMMINISTRATIVO
SCIA
SCIA
Comunicazione

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00

ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE DI APPARECCHI
AUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Apertura di attività di
produzione, importazione e
distribuzione di apparecchi
automatici ed elettronici da
gioco
Subingresso
Altre esigenze soggette a SCIA
Cessazione

SCIA

€ 50,00

SCIA
SCIA
Comunicazione

€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00

GESTORI DI TELEFONIA MOBILE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Avvio attività
Altre esigenze soggette a SCIA
Cessazione

SCIA
SCIA
Comunicazione

RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (D.LGS. 259)
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Realizzare un nuovo impianto
fisso di telefonia mobile o
modificare un impianto esistente
Richiedere l’autorizzazione per
gli impianti con potenza in
singola antenna maggiore di
20W
Installazione di impianti con
potenza in singola antenna
minore o uguale a 20W
Modifica di impianti
radioelettrici esistenti (art. 87,
comma 3, D.Lgs 259/03)
Modifiche non sostanziali agli
impianti di comunicazione (ai
sensi art. 87-ter- articolo
introdotto dall’art. 6, comma 3,
Legge n. 164/2014)
Subentrare nella titolarità
dell’impianto di comunicazione
Richiedere l’autorizzazione per
opere civili, scavi e occupazione

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

SCIA

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

Comunicazione

€ 20,00

Autorizzazione

€ 100,00
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di suolo pubblico ai sensi
dell’art. 88 D.Lgs. n. 259/03

CAMBIAVALUTE
ATTIVITA’
Avvio attività di cambiavalute
Trasferimento della sede
nell’ambito del territorio
comunale
Variazione soggetti (titolarità dei
requisiti, titolarità di impresa,
denominazione, insegna)
Cessazione

REGIME AMMINISTRATIVO
SCIA
SCIA

€ 50,00
€ 50,00

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

FARMACIA
ATTIVITA’

REGIME AMMINISTRATIVO

Rilascio autorizzazione
Cessazione

Autorizzazione
Comunicazione

MAGAZZINI GENERALI
ATTIVITA’
Apertura ed esercizio di un
Magazzino Generale
Variazione in attività di
Magazzino Generale
Cessazione

REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 100,00
€ 20,00

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA (D.Lgs. 59/2010)

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Tombole, lotterie, Pesche di
beneficenza

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Comunicazione

DIRITTI
ISTRUTTORIA
€ 20,00

A.U.A.
ATTIVITA’

REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Richiesta Autorizzazione Unica
Ambientale

Autorizzazione

€ 180,00

Volture e variazioni

Comunicazione

€ 100,00
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ASCENSORI MONTACARICHI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Comunicazione di messa in
esercizio e richiesta
assegnazione del numero
matricola

Comunicazione

€ 50,00

Modifiche costruttive,
demolizioni, cambio proprietà
dello stabile, sospensione
esercizio, riattivazione esercizio,
variazione della ditta a cui è
affidata la manutenzione

Comunicazione

€ 20,00

TOELETTATURA/PENSIONE/ADDESTRAMENTO DI ANIMALI D’AFFEZIONE O DA
COMPAGNIA
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Apertura, sub ingresso,
trasferimento della sede
nell’ambito del territorio
comunale, variazione soggetti
(titolarità dei requisiti, titolarità
di impresa, denominazione,
insegna
Cessazione attività

SCIA

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Impianti ad uso privato
provvisori o con capacità
complessiva fino a 500 litri
Impianti ad uso privato con
capacità complessiva superiore a
500 litri
Apertura attività di distribuzione
carburanti ad uso privato
Apertura impianti stradali di
distribuzione carburante
Subentrare in impianti stradali di
distribuzione carburante
Cessata attività impianti stradali

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 100,00

Comunicazione

€ 20,00
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di distribuzione carburante
Variazioni strutturali che
comportano collaudo in impianti
stradali di distribuzione
carburante
Richiesta autorizzazione per il
turno di chiusura festiva o
variazione del turno autorizzato
in impianti stradali di
distribuzione carburante
Variazioni strutturali che non
comportano collaudo in impianti
stradali di distribuzione
carburante
Variazioni soggetti (titolarità dei
requisiti, titolarità di impresa,
denominazione, insegna) in
impianti stradali di distribuzione
carburante
Chiusura per ferie di impianti
stradali di distribuzione
carburante
Sospensione temporanea
dell’attività in impianti stradali
di distribuzione carburante
Effettuazione del servizio
notturno in impianti stradali di
distribuzione carburante
Altre esigenze soggette a SCIA
per impianti stradali di
distribuzione carburante
Impianti per natanti (altre
esigenze soggette a SCIA)
Impianti autostradali di
distribuzione carburante (altre
esigenze soggette a SCIA)
Prelievo di carburanti presso
distributori (altre esigenze
soggette a SCIA)

Autorizzazione

€ 100,00

Autorizzazione

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

Autorizzazione

€ 50,00

Comunicazione

€ 20,00

Autorizzazione

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

SCIA

€ 50,00

MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE (MOSTRA-MERCATO)
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Comunicazione di svolgimento
di manifestazione fieristica di
rilevanza locale

Comunicazione

€ 20,00

Esigenze connesse con
l’esercizio dell’attività (domanda
di concessione temporanea di
suolo pubblico per
manifestazione occasionale,
anche di pubblico
spettacolo/installazione
giostre/lunapark/spettacolo
circense)

Autorizzazione

€ 50,00
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RIPRESE TELEVISIVE E/O CINEMATOGRAFICHE
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Richiesta di occupazione di
suolo pubblico fino a 11 giorni
prima dell’inizio delle riprese
Richiesta di occupazione di
suolo pubblico con carattere di
urgenza presentata nei 6 giorni
antecedenti l’evento
Richiesta assistenza di una
pattuglia del Corpo di Polizia
Locale (composta da due unità di
personale)
L’Amministrazione si riserva di
esentare dal pagamento le
riprese non aventi finalità di
lucro

FATTORIA DIDATTICA
ATTIVITA’

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Autorizzazione

€ 500,00

Autorizzazione

€ 1.500,00

Comunicazione

€ 200,00 orari

REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Avvio attività di fattoria
didattica (prima attivazione
per fattorie didattiche non
ancora iscritte nell’elenco
regionale

SCIA Unica (Scia per avvio dell’attività +
SCIA per notifica sanitaria)

€ 70,00

Subingresso

SCIA Unica (Scia per avvio dell’attività +
SCIA per notifica sanitaria)
SCIA Unica (Scia per avvio dell’attività +
SCIA per notifica sanitaria)

€ 70,00

Comunicazione

€ 20,00

Comunicazione

€ 20,00

Comunicazione

€ 20,00

Variazioni soggetti (titolarità
dei requisiti, titolarità di
impresa, denominazione,
insegna)
Sospensione dell’attività
Comunicare la riattivazione a
seguito di sospensione
dell’attività
Cessazione attività
Convocazione Commissione
agraria (art. 57 L.R. 38/99) per
verifica della conformità delle
attività di fattoria didattica ai
fini dell’iscrizione all’elenco
regionale

€ 70,00

€ 200,00
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SPANDIMENTI IN AGRICOLTURA
ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO
Richiedere l’autorizzazione
all'utilizzo in agricoltura di
fanghi di depurazione

Comunicazione preventiva per
l’utilizzazione agronomica
degli affluenti di allevamento,
delle acque reflue provenienti
dalle aziende di cui all’art. 101
comma 7, lett. a), lett. b), e lett.
c) del D. Lgs 152/2006, e da
piccole aziende agroalimentari
Comunicazione per
l’utilizzazione agronomica
acque di vegetazione e sanse
umide dei frantoi oleari

SCIA SANITARIA
ATTIVITA’

DIRITTI
ISTRUTTORIA

Autorizzazione
(deve essere presentata al SUAP che la
trasmette alla Città Metropolitana di Roma
Capitale)

€ 180,00

Comunicazione

€ 50,00

Comunicazione

€ 50,00

REGIME AMMINISTRATIVO

DIRITTI
ISTRUTTORIA

SCIA Sanitaria (Notifica
attività ai fini della
registrazione), ai sensi dell’art.
6 Reg. CE 852/2004;

SCIA
(deve essere presentata al SUAP che la
trasmette alla ASL Roma 6)

€ 20,00

SCIA Sanitaria di modifica
attività registrata, cessazione
attività, ai sensi dell’art. 6 Reg.
CE 852/2004;

SCIA
(deve essere presentata al SUAP che la
trasmette alla ASL Roma 6)

€ 20,00

SCIA Sanitaria di cessata
attività registrata, ai sensi
dell’art. 6 Reg. CE 852/2004;

SCIA
(deve essere presentata al SUAP che la
trasmette alla ASL Roma 6)

€ 20,00
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