COMUNE DI SACILE

Indirizzo PEC: comune.sacile@certgov.fvg.it

UFFICI EDILIZA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO arch. Sergio Della Savia - esperto tecnico - email: sergio.dellasavia@com-sacile.regione.fvg.it - tel.: 0434-787177

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO
Referenti istruttoria:

Referenti istruttoria PEGOLO LUCIA - CAPRIOLI FLORIANA - telefono 0434.787195/196 - indirizzo email: commercio@com-sacile.regione.fvg.it - Orario: lun.mar.gio.ven. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - giov. dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Denominazione e/o oggetto del procedimento

1

Attività artigianali di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing (apertura ex
novo, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie di lavoro,
sostituzione direttore tecnico/direttore d'azienda, subingresso per atto tra vivi e/o
causa di morte, reintestazione,cessazione)

Normativa di riferimento

Tipo di procedimento

Termine di controllo

Decorrenza del termine

Soggetti esterni o strutture interne
coinvolte

Mezzi e modalità di comunicazione dell'esito
del procedimento

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

INPS - Prefettura -

Presa atto

L.R. 22.04.2002 n. 12 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

INPS -Tribunale - Prefettura - Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco

Presa atto

L.R. 22.04.2002 n. 12 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

INPS -Tribunale - Prefettura - Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco

Presa atto

4

Attività di commercio al dettaglio tramite forme speciali di vendita in spacci interni,
distributori automatici, presso il domicilio del consumatore,o a mezzo altri sistemi L.R. 05.12.2005 n. 29 e s.m.i.
di comunicazione.

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

INPS -Tribunale - Prefettura -

Presa atto

5

Attività di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a mq.
400 (esercizi di vicinato - medie strutture inferiori) - nuova apertura, trasferimento
L.R. 05.12.2005 n. 29 e s.m.i.
di sede, subingresso per atto tra vivi e/o causa di morte, reintestazione,
comunicazione variazione superficie di vendita, modifiche della persona preposta
all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, cessazione -

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

INPS -Tribunale - Prefettura - Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco

Presa atto

6

Attività di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore
a mq. 400 (nuova apertura di medie strutture maggiori e grande distribuzione,
trasferimento sede grande distribuzione, ampliamento superficie vendita grande
distribuzione, concentrazione grande distribuzione, aggiunta settore
merceologico)

L.R. 05.12.2005 n. 29 e s.m.i.
Piano comunale di settore del
commercio - Criteri per il rilascio di
autorizzazioni di media struttura di
vendita

Domanda in bollo da euro
16,00

90 gg.

Dalla data di ricevimento cartaceo della
domanda (data del protocollo generale del
Comune)

INPS -Tribunale - Prefettura - Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco

Autorizzazione

7

Medie strutture maggiori di vendita al dettaglio (trasferimento di sede,
ampliamento superficie vendita fino a mq. 1.500, concentrazione entro i 1.500
mq.)

L.R. 05.12.2005 n. 29 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento cartaceo della
SCIA (data del protocollo generale del
Comune)

INPS -Tribunale - Prefettura - Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco

Presa atto

8

Vendite di liquidazione

L.R. 05.12.2005 n. 29 e s.m.i.

Comunicazione preventiva

15 gg.

Dalla data della comunicazione

////////

Presa atto

9

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia A) (bar,
ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.) - apertura ex novo, trasferimento di sede,
subingresso per atto tra vivi e/o causa di morte, reintestazione, comunicazione
variazione superficie di somministrazione, modifiche della persona preposta
all'esercizio dell'attività, cessazione )

L.R. 05.12.2005 n. 29 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

INPS -Tribunale - Procura - Prefettura - Polizia
Locale - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Presa atto

L.R. 22.04.2002 n. 12 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

2

Attività artigianali di panificazione (nuovo impianto, trasferimento sede,
ampliamento/riduzione superficie, nomina/sostituzione direttore tecnico,
subingresso per atto tra vivi e/o causa di morte, reintestazione, cessazione)

3

Attività artigianali di tintolavanderia (nuova apertura, trasferimento sede,
nomina/sostituzione responsabile tecnico, subingresso per atto tra vivi e/o causa
di morte, reintestazione, cessazione)

10

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia B);
Attività di somministrazione effettuata al domicilio del consumatore (catering), nei
Segnalazione Certificata di
L.R. 05.12.2005 n. 29 e s.m.i. art. 68
circoli privati, riservata a particolari soggetti, negli spacci, mense aziendali,
Inizio Attività
associaizoni varie, teatro, cinema, scuole, asili, caserme, ecc.

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

INPS -Tribunale - Procura - Prefettura - Polizia
Locale

Presa atto

11

Attività di vendita di giornali e riviste di tipo esclusivo e non esclusivo,
trasferimento sede, subingresso per atto tra vivi e/o causa di morte,
reintestazione

L.R. 05.12.2005 n. 29 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

Tribunale - Prefettura -

Presa atto

12

Attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e subingresso per atto
tra vivi e/o causa di morte in attività di commercio su area pubblica a mezzo
L.R. 05.12.2005 n. 29 e s.m.i.
posteggio ed itinerante e sostuzioni

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

Tribunale - Prefettura - INPS - Polizia Locale Camera di Commercio I.A.A.

Presa atto

13

Attività di agriturismo (ospitalità per soggiorno, somministrazione di pasti e
bevande,organizzazione di attività didattiche, ecc.)

L.R. 22.07.1996.n. 25 e s.m.i. D.P.Reg.11.10.2011 n. 0234/Pres.

Domanda in bollo da Euro
16,00

30 gg.

Dalla data di ricevimento della domanda.

Tribunale - Procura - Prefettura - ERSA - INPS Polizia Locale -

Autorizzazione

14

Apertura struttura ricettiva alberghiera - Classificazione strutture ricettive

L.R. 16.01.2002 n. 2 e s.m.i. - L. n.
241/1990 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

Tribunale - Prefettura - Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco - Polizia Locale

Presa atto

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

Tribunale - Prefettura - Polizia Locale

Presa atto

15

Attività di affittacamere

L.R. 16.01.2002 n. 2 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

16

Attività di bed and breakfast

L.R. 16.01.2002 n. 2 e s.m.i. - L. n.
241/1990 e s.m.i.

Denuncia di inizio attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento della
Comunicazione (modalità di trasmissione: a
Tribunale - Prefettura mezzo raccomandata R.R., a mezzo P.E.C.
o a mezzo fax)

Presa atto

17

Unità abitative ad uso turistico

L. R. 2/2002 art. 83

Dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante il
possesso dei requisiti per la
locazione

60 gg.

Dalla data di ricevimento della
Comunicazione (modalità di trasmissione: a
Tribunale - Prefettura
mezzo raccomandata R.R., a mezzo P.E.C.
o a mezzo fax)

Presa atto

18

Attività di vendita da parte dei produttori agricoli in appositi locali aziendali a ciò
predisposti o in locali aperti al pubblico, commercio su aree pubbliche in forma
itinerante

D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data di ricevimento della SCIA
(modalità di trasmissione: a mezzo
raccomandata R.R., a mezzo P.E.C. o a
mezzo fax)

Tribunale - Prefettura -

Presa atto

19

Proroga sospensione dell'attività commerciale, di somministrazione o di struttura
ricettiva turistica o proroga dei tempi di attivazione

Leggi di settore

Domanda in bollo da euro
16,00

30 gg.

Dalla data di ricevimento della domanda.

////////

Autorizzazione

20

Attività per il servizio di noleggio con conducente con autovettura

L.R. 05.08.1996 n. 27 e s.m.i. Regolamento comunale delibera
C.C. n. 84/2002

Domanda in bollo da euro
16,00 a seguito pubblicazione
bando

///////

Tribunale - Prefettura -

Autorizzazione

21

Sostituzione veicolo in attività di noleggio con conducente

L.R. 05.08.1996 n. 27 e s.m.i. Regolamento comunale delibera
C.C. n. 84/2002

Richiesta in carta semplice

30 gg.

Dalla data di ricevimento della richiesta

////////

Nulla-osta

22

Autorizzazione esercizio provvisorio carburanti

L.R. 19/2012 art.35

Domanda in bollo da Euro
16.00

30 gg.

Dalla data del ricevimneto della domada

///////

Autorizzazione

23

Distributori carburanti: Autorizzazione unica impianti di distribuzione carburanti
stradali-autostradali-privati - prelievo di carburanti in recipienti c/o distributori
stradali

L.R. 19/2012

Domanda in bollo da Euro
16,00

24

Distributori carburanti: Trasferimento della titolarità del provvedimento abilitativo
all'esercizio dell'impianto - Modifiche impianti di distribuzione carburanti Sospensione temporanea dell'esercizio

L.R. 19/2012 art. 33 comma 2

Comunicazione

Tempi stabiliti nel bando

gg. 30 (art. 14 ter L. n. 241/1990) + gg. 15 (tempi
amministrativi per rilascio provvediemento finale) al
Dalla data di ricevimento della domanda.
netto dei tempi intercorrenti tra la convocazione della
conferenza dei servizi e rilascio parere.

30 gg.

Dalla data di ricevimento della
comunicazione

Autorizzazione.

Agenzia delle Dogane - Comando Provinciale Vigili
Del Fuoco - Azienda Sanitaria - ARPA

Presa atto

Domanda in bollo da Euro
16,00

30 gg.

Dalla data del ricevimneto della domada

Agenzia delle Dogane - Comando Provinciale Vigili
Del Fuoco - Azienda Sanitaria - ARPA

Richiesta in carta semplice per
timbratura preventiva

10 gg.

Dalla data del ricevimento della richiesta

Ufficio repressione Frodi -

Avviso per consegna di timbratura preventiva documenti
accompagnamento prodotti vitivinicoli

Decreto Ministero Delle Politiche
Agricole e Forestali del 22.11.1999

Domanda in bollo da euro
16,00

30 gg.

Dalla data del ricevimento della domanda

Ufficio repressione Frodi -

Avviso per consegna registri vidimati

Vidimazione registri per il trasporto del latte

Decreto Ministero Delle Politiche
Agricole e Forestali 31 luglio 2003

Richiesta in carta semplice

30. gg.

Dalla data del ricevimento della domanda

////////

Avviso per consegna registri vidimati

29

Agenzie di viaggio - nuova apertura - trasferimento titolarità, cambio direzione
tecnica - variazione della denominazione o ragione sociale della società o della
ditta se impresa individuale - trasferimento di sede

L. R. n. 4/2013 - L.R. n. 2/2002

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività

60 gg.

Dalla data del ricevimento della S.C.I.A.

Prefettura - tribunale

30

Agenzie viaggio: apertura stagionale, apertura filiale, chiusura temporanea,
assenza Direttore tecnico

L. R. n. 4/2013 - L.R. n. 2/2002

Comunicazione

30 gg.

Dalla data di ricevimento della
comunicazione

31

Strutture veterinarie

D.P.R. n. 854/1955 - T.U.L.L.S.S.
1265/1934 - D.G.R. 3463/2004

Domanda di autorizzazione in
Bollo da Euro 16.00

30 gg.

Dalla data del ricevimento della domanda

25

Collaudo impianti di distribuzione carburanti

L.R. 19/2012 art.45, comma 4

26

Decreto Ministero Delle Politiche
Timbratura preventiva, ove prevista, e convalida documenti di accompagnamento
Agricole Alimentari e Forestali del
prodotti vitivinicoli (documento MVV)
02.07.2013

27

Vidimazione registri per la commercializzazione

28

Provvedimento finale di collaudo

Presa Atto

Presa Atto

Responsabile del Servizio Veterinario delA.S.S. Prefettura -

Responsabile Provvedimento Sindaco Autorizzazione
Sanitaria

