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SETTORE 

 

 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TEMPO 
MEDIO 

DEFINIZIONE 
PRATICA E/O 

RILASCIO 
DOCUMENTI 

(in giorni) 

 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

 

NOTE 

Attività 
economiche / 
Commercio in 
sede fissa 

Apertura / trasferimento sede / 
ampliamento superficie / sub 
ingresso in esercizio di vicinato 
( superficie di vendita fino a 
150 mq) 

SCIA – avvio 
immediato 
attività tempo 
medio 
definizione 
controlli 

successivi 
45giorni 

Dalla data di ricevimento 
della SCIA 

Avvio attività immediato 

Attività 
economiche / 
Commercio in 

sede fissa 

Autorizzazione nuova apertura/ 
trasferimento di 
sede /ampliamento della 
superficie fino ai limiti 
previsti / modifica ed aggiunta 
di settore merceologico in 
media struttura di vendita 
(superficie di vendita da 151 
mq e fino a 1500 mq) 

Nel 2013 non 
si è verificata 
la fattispecie 

Dalla data di ricezione della  
istanza 

Silenzio assenso in caso di 
decorrenza del termine senza 
comunicazione di diniego 

Attività 
economiche / 
Commercio in 
sede fissa 

Subingresso in piccola e media 
struttura di vendita  

SCIA – avvio 
immediato 
attività tempo 
medio 
definizione 
controlli 

successivi 
45giorni 

Dalla data di ricevimento 
della SCIA 

Avvio attività immediato 

Commercio in 
sede 
Fissa/ Attività 

economiche 
 

Nulla osta per la chiusura 
temporanea di rivendita 
generi di monopolio ( es. ferie) 

immediato Immediato alla 
presentazione della 
richiesta 

 

Commercio su 
area pubblica 

Subingresso in autorizzazione 
di tipo A o B 

15 gg. Dalla data di ricevimento 
della comunicazione di 
subingresso 

Termine procedimento non 
fissato in leggi e/o 
regolamenti 
speciali 

Attività 
economiche / 
Commercio su 
area pubblica 

Autorizzazione temporanea al 
commercio su area 
pubblica 

10 gg. Dalla data di ricezione 
dell’istanza 

Termine procedimento non 
fissato in leggi e/o 
regolamenti 
speciali 

Attività 
economiche / 
Commercio su 
area pubblica 

Rilascio / aggiornamento 
V.A.R.A. 

30 gg.   

Attività 
economiche / 
Esercizi di 
somministrazione 

Apertura / trasferimento 
esercizio di 
somministrazione 

45 gg. Dalla data di ricevimento 
dell’istanza 

Silenzio assenso in caso di 
mancata comunicazione del 

diniego 

Attività 
economiche / 
Esercizi di 
somministrazione 

Subingresso SCIA – avvio 
immediato 
attività tempo 
medio 
definizione 
controlli 
successivi 45 

Dalla data di ricevimento 
della SCIA 

Avvio attività immediato 
Attività economiche 

 
 
 
 



giorni  
 
 

SETTORE 
 

 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TEMPO 
MEDIO 

DEFINIZIONE 
PRATICA E/O 

RILASCIO 
DOCUMENTI 

(in giorni) 

 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

 

NOTE 

Attività 
economiche/ 
Esercizi di 
somministrazione 

Somministrazione temporanea 
in occasione di sagre feste fiere 

SCIA – avvio 
immediato 
attività tempo 
medio 
definizione 
controlli 

successivi 
45giorni 

Dalla data di ricezione 
della SCIA. 

Avvio attività immediato 

Attività 
economiche / 
Strutture 
ricettive 

Apertura agriturismo / Bed & 
Brekfast 

SCIA – avvio 
immediato 
attività tempo 
medio 
definizione 
controlli 

successivi 
45giorni 

Dalla data di ricezione 
della SCIA. 

Avvio attività immediato 

Attività 
economiche / 
Strutture 
ricettive 

Apertura /trasferimento /sub 
ingresso in struttura 
ricettiva alberghiera 

SCIA – avvio 
immediato 
attività tempo 
medio 
definizione 
controlli 

successivi 
45giorni 

Dalla data di ricezione 
della SCIA. 

Avvio attività immediato 

Attività 
economiche / 
Strutture 
ricettive 

Attribuzione di classificazione 
struttura ricettiva alberghiera 

SCIA – avvio 
immediato 
attività tempo 
medio 
definizione 
controlli 

successivi 
45giorni 

Dalla data di ricevimento 
della SCIA 

Da presentare 
contestualmente all’apertura 
della struttura o 6 mesi prima 
della scadenza della 
classificaz. / se struttura già 
attiva il Comune verifica 
requisiti oggettivi Attività non 
presente nel 2013 

Artigianato Inizio attività / trasferimento / 
subingresso acconciatore 

SCIA – avvio 
immediato 
attività tempo 
medio 
definizione 
controlli 
successivi 
45giorni 

Dalla data di ricevimento 
della SCIA 

Avvio attività immediato 
Attività non presente nel 2013 

Polizia 
Amministrativa 
/ T.U.L.P.S. 

Autorizzazione effettuazione 
trattenimenti pubblici 
temporanei 

15 gg. Dalla data di ricezione 
dell’istanza 

 

Polizia 
Amministrativa 

/ T.U.L.P.S 

Svolgimento piccoli 
trattenimenti 

5 gg. Dalla data di ricezione 
della SCIA 

Se l’attività esercitata prevede 
anche una deroga ai limiti di 
rumore necessario presentare 
la SCIA 15 gg prima rispetto 
all’evento 

Polizia 
Amministrativa 

/ T.U.L.P.S 

Installazione di giochi leciti e 
apparecchi e congegni 
automatici, semiautomatici ed 
elettronici da gioco 

SCIA – avvio 
immediato 
attività tempo 
medio 
definizione 
controlli 
successivi 
45giorni 

Dalla data di ricevimento 
della SCIA 

Avvio attività immediato 
Attività Non presente per il 
2013 
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OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TEMPO 
MEDIO 

DEFINIZIONE 
PRATICA E/O 

RILASCIO 
DOCUMENTI 

(in giorni) 

 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

 

NOTE 

Polizia 
Amministrativa 

/ T.U.L.P.S. 

Successive variazioni nelle 
autorizzazioni di PS (quali es. 
affidamento in gestione 
modifica del gestore e/o 
responsabile subentro senza 
modifica dei locali) 

SCIA – avvio 
immediato 
attività tempo 
medio 
definizione 
controlli 
successivi 
45giorni 

Dalla data di ricevimento 
della SCIA  

Avvio attività immediato 
Attività non presente nel 2013 

Polizia 
Amministrativa/ 
Spettacolo 
viaggiante 

Rilascio codice identificativo 
messa in esercizio 
nuove attrazioni dello 
spettacolo viaggiante 

15 gg. Dalla ricezione 
dell’istanza completa 
degli allegati tecnic 

Acquisizione parere della 
commissione comunale di 
vigilanza 

Polizia 
Locale/viabilità 

Autorizzazione in deroga per la 
circolazione e la sosta dei 
veicoli al servizio di persone 
con ridotte capacità di 
deambulazione (contrassegno 
disabili) 

10 gg, Dalla data di ricezione 
dell’istanza 

Termine procedimento non 
fissato in leggi e/o 
regolamenti speciali 

Polizia 
Locale/viabilità 

Rilascio autorizzazioni per 
competizioni sportive su strade 
appartenenti al Comune 

15 gg. Dalla data di ricezione 
dell’istanza 

Termine procedimento non 
fissato in leggi e/o 
regolamenti 
speciali 

Polizia 
Locale/viabilità 

Rilascio nulla osta per 
competizioni sportive su 
strade appartenenti a più 
Comuni 

15 gg. Dalla data di ricezione 
dell’istanza 

Termine procedimento non 
fissato derivante dalla prassi 
d’ufficio 

Polizia 
Locale/viabilità 

Rilascio nulla-osta per 
svolgimento su strade 

comunali di processioni 
religiose, cortei e simili 

3 gg. Dalla data di ricezione 
dell’istanza 

Termine procedimento non 
fissato derivante dalla prassi 
d’ufficio e dalla semplicità del 
procedimento 

     
 


