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Acconciatori 
Descrizione 
L’attività professionale di acconciatore comprende i trattamenti ed i servizi volti a modificare, 
migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici 
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il 
taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, prestazioni 
di semplici manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie. 

Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendano o comunque cedano alla propria 
clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi 
efferati non si applicano le disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n.114 . 

Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi): Ufficio Licenze  

Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): Ufficio 
Licenze; 

Back-office (definizione dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature): ULSS N.1 
Ufficio Igiene e Sanità di Belluno; 
 

Requisiti 

Requisiti morali 
Per poter svolgere l'attività il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti 
elencati dall'art. 2 del DPR 3 giugno1998 n. 252, nel caso di associazioni, società e consorzi, 
cooperative(precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i 
soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) nonché, l'eventuale persona 
preposta all'attività necessitano: 

 dell'assenza di pregiudiziali di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.59 "antimafia"; 

 

Requisiti professionali: 
Il possesso della qualificazione professionale di acconciatore di cui all’art. 3 della legge 17/08/2005 n. 
174. 
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella 
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente 
dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale che deve 
essere presente durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio. 

Il nominativo del soggetto o dei soggetti in possesso dell'abilitazione professionale deve essere 
esposto in modo ben visibile al pubblico all'interno dell'esercizio. 

Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Camera di Commercio la quale 
provvederà all’iscrizione, variazione o cancellazione nel Registro delle Imprese, nel repertorio 
economico amministrativo (REA) e, per le imprese artigiane effettuerà apposita annotazione nella 
sezione speciale. 

 Documentazione dimostrativa dei requisiti professionali del responsabile tecnico 
 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/acconciatori/esercizio-di-vicinato
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/acconciatori/attivita-economiche
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/acconciatori/requisiti
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-06-03;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159%21vig=
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/acconciatori-barbieri-estetisti/requisiti-professionali-1


 

3 

 

Requisiti oggettivi: 

 E’ necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione artigianale o commerciale. I locali 
devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico - sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti 
vigenti in materia. Il rispetto dei requisiti è attestato da certificazione sanitaria di idoneità dei locali, 
da acquisire preventivamente. 

 Benché gli scarichi liquidi derivanti dall'attività di acconciatore siano qualificati come domestici 
deve essere acquisita preventivamente l’autorizzazione allo scarico fognario, dal momento che la 
qualità dei reflui è sicuramente diversa da quella valutata per gli insediamenti civili standard. 

 
L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i 
locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e 
sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati. Lo svolgimento 
dell’attività può essere esercitata presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà di 
deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente. 
E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, 
nelle caserme o in altri luoghi per i qual siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. E’ 
altresì ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione. Non è ammesso lo 
svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 
L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa 
esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di società. E’ in ogni caso necessario 
il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. 

Procedimento 

Per l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa, trasferimento di sede, 

ampliamento, occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), 
esclusivamente in via telematica, completa della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati 
tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’art. 19 della legge n. 241/1990 e 
dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010. 

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività. 

In caso di subingresso l'attività può proseguire, previa presentazione della segnalazione certificata 
inizio attività, a condizione che il subentrante sia già in possesso dei requisiti professionali e che i 
locali e le attrezzature non abbiano subito variazioni rispetto alla precedente idoneità sanitaria. In 
mancanza anche di una di queste due condizioni, l'attività deve essere sospesa fino all'ottenimento 
dei requisiti. 

Nel caso di sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato, l'attività può proseguire 
solamente qualora il sostituto sia già in possesso dei requisiti professionali. In caso contrario l'attività 
deve essere sospesa. 

L'attività di acconciatore può essere sospesa con SCIA per un periodo compreso fra 30 e 180 giorni. 
Eventuale proroga di ulteriori 180 giorni può essere concessa per cause di forza maggiore o motivi 
eccezionali, previa richiesta. 

La cessazione dell'attività va comunicata al SUAP. 
 

Documentazione 
Ai moduli devono essere allegati i seguenti documenti: 

 attestazione versamento dei diritti di istruttoria; 
 orario di servizio prescelto; 

 copia del documento d'identità in corso di validità di tutti i firmatari della SCIA e delle altre 
dichiarazioni ad essa allegata; 

http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-e-sanita-pubblica/,220
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/acconciatori/procedimento
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/acconciatori/note
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 in caso la SCIA sia presentata da un soggetto diverso dal titolare dell'attività produttiva, serve 
la procura (ai sensi dell’art. 1392 c.c.) per l'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione 
telematica della SCIA; 

 copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e 
residenti in Italia; 

 Documentazione attestante i requisiti professionali 

 Se il Responsabile tecnico è un dipendente: Copia del contratto di lavoro e della relativa 
comunicazione agli Enti 

 Certificazione di idoneità sanitaria dei locali e degli impianti, rilasciata dall’Azienda sanitaria 
Ulss 1 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Belluno; 

 in mancanza del certificato di agibilità/abitabilità occorre idonea asseverazione a firma di un 
tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici; 

 nel caso l'immobile sia stato costruito prima del 1967 e da allora non abbia subito modifiche 
tali da richiedere rilascio di un nuovo certificato di agibilità - Allegare dichiarazione e fotocopia del 
documento d'identità del proprietario dell'immobile 

 dichiarazione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'opera al progetto presentato e 
la sua agibilità, ai sensi art.10 del DPR 160/2010 

 Planimetria dei locali, in scala 1:100 vistata dall'USLL 16 Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 

 

Normativa 

 D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia" 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133. 

 Legge n. 174 del 17 agosto 2005 (ex Legge n. 161 del 14.2.1963 modificata con Legge n. 
1142/1970) "Disciplina dell’attività di acconciatore". 

  Legge regionale n. 28 del 23 ottobre 2009 "Disciplina dell'attività di acconciatore". 

 Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista. 

http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-e-sanita-pubblica/,220
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/acconciatori/riferimenti-di-legge
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-09-07;160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;174!vig=
http://http/www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2009/09lr0028_ToC.html
http://http/www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2009/09lr0028_ToC.html
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/acconciatori-barbieri-estetisti/regolamento-comunale-per-la-disciplina-delle-attivita-di-acconciatore-ed-estetista
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Esercizio di vicinato (negozio) 
Descrizione 
Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in 
nome e per conto proprio e le rivende, su area privata in sede fissa o mediante altre forme di 
distribuzione, direttamente al consumatore finale. D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 
Sono definiti esercizi di vicinato (negozi) le attività commerciali con superficie di vendita non superiore 
a 250 mq. 

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, 
scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a 
magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi. 
 
L'attività commerciale si articola in: 

 Settore alimentare. 

 Settore non alimentare 
L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il 
trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato sono soggette a Segnalazione 
Certificata Inizio Attività (SCIA) da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del 
Comune di Rocca Pietore presso la Camera di Commercio di Belluno. 

Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria 
(per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 1 di 
Belluno). 
Per la vendita in spacci interni, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di 
comunicazione, il commercio elettronico, la vendita effettuate presso il domicilio dei consumatori, 
vedere la scheda Forme speciali di vendita al dettaglio. 
Ai sensi della Legge Regione Veneto 28 dicembre 2012 n.50, si intendono per: 

 outlet: la forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal 
luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l’invenduto, la produzione 
in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione 

 temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l’utilizzo temporaneo dei locali 
anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal 
produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio. Nella segnalazione certificata 
inizio attività (SCIA) o nell’istanza di autorizzazione relativa ai temporary store il soggetto 
interessato è tenuto ad indicare la durata dell’attività, comunque non superiore ad un anno, salvo 
proroga concessa dal comune sino ad un massimo di sei mesi. Decorso tale termine la SCIA o il 
provvedimento di autorizzazione si intendono decaduti. 

 Argomenti correlati (vedi schede) 

 Orari dei negozi 

 Registrazione sanitaria e aggiornamento della registrazione sanitaria (mod. B1 e B2)  

 

 Front-Office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi): Ufficio Licenze; 

 Back-Office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): Ufficio 

Licenze: 

 Per l'attività amministrativa:Ufficio Licenze 

  Per l'attività edilizia: Ufficio Tecnico  

 

Requisiti soggettivi 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/esercizio-di-vicinato/esercizio-di-vicinato
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;114
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione/,221
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/forme-speciali-di-vendita
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0050.html
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/orari-di-apertura-e-chiusura-degli-esercizi-commerciali
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria
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Per l'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti personali: 

 requisiti morali 

 requisiti professionali 
 

Requisiti dei locali 
I locali in cui l'attività viene esercitata devono avere le seguenti dimensioni minime: 

 superficie minima di mq. 9 

 larghezza di m. 2 

 altezza interna utile di m. 2,70 

 

ATTENZIONE! Le cucine e gli spazi di cottura devono essere forniti di un condotto prevalentemente a 
sviluppo verticale, prolungato sopra la linea di gronda del tetto, per l’aspirazione dei vapori e delle 
esalazioni ed eventualmente un altro per il convogliamento dei fumi di combustione". 
Inoltre, per i locali, devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti: 

 disponibilità (contratto di locazione registrato a norma di legge o atto di proprietà); 

 conformità alla normativa vigente in materia di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria 
per l’utilizzazione richiesta; 

 numero e data della dichiarazione di conformità dell'ultimo intervento edilizio, e destinazione 
d'uso commerciale; 

 numero e data della dichiarazione di agibilità/abitabilità oppure allegare una asseverazione a 
firma di un tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici; 

 allegare planimetria dei locali, in scala adeguata, con evidenziata la superficie di vendita. 

Procedimento 
Per l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa, trasferimento di sede, 
ampliamento o riduzione, accorpamento, concentrazione di superfici di vendita occorre presentare 
una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente in via telematica, completa delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e 
degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della Legge 7 
agosto 1990 n. 241 e dall’articolo 5 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento SUAP); 

Attenzione: in caso di esposizione pubblicitaria (insegne, messaggi variabili, tende con 

pubblicità, ecc..), si ricorda che la ditta deve presentare l'istanza per l'autorizzazione dei mezzi 

pubblicitari al Settore Tributi - Ufficio Pubblicità presso l’Unione Montana Agordina. 
La presentazione della SCIA corredata dalla ricevuta rilasciata dal SUAP consente di iniziare l’attività. 

Cosa fare in caso di variazioni societarie 
Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia mutata la figura del soggetto titolare del 
requisito professionale per la vendita di generi alimentari, si deve comunicarlo in via telematica al 
SUAP, utilizzando l'apposito, che deve contenere: 
 l'autodichiarazione relativa all'assenza di pregiudiziali di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 

2011, n. 159 "antimafia"; 
 l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi, previsti dall'art. 71 del D.Lgs 26 

marzo 2010 n. 59. 
 
Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
 copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali; 

http://suap.comune.padova.it/requisiti-1/requisiti-morali
http://suap.comune.padova.it/requisiti-1/requisiti-professionali
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/esercizio-di-vicinato/presentazione-della-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-09-07;160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
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 copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e 
residenti in Italia. 

Documentazione 
 

Ai moduli devono essere allegati i seguenti documenti: 

 attestazione versamento dei diritti di istruttoria; 

 copia del documento d'identità in corso di validità di tutti i firmatari della SCIA e delle altre 

dichiarazioni ad essa allegata; 

 in caso la SCIA sia presentata da un soggetto diverso dal titolare dell'attività produttiva, serve 

la procura (ai sensi dell’art. 1392 c.c.) per l'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione 

telematica della SCIA; 

 copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e 

residenti in Italia; 

 copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali per la 

commercializzazione di generi alimentari; 

 in mancanza del certificato di agilbilità/abitabilità occorre idonea asseverazione a firma di un 

tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici; 

 nel caso l'immobile sia stato costruito prima del 1934 e da allora non abbia subito modifiche 

tali da richiedere rilascio di un nuovo certificato di agibilità - Allegare dichiarazione e fotocopia del 

documento d'identità del proprietario dell'immobile; 

 dichiarazione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'opera al progetto presentato e 

la sua agibilità, ai sensi art.10 del DPR 160/2010 

 planimetrie in scala 1:100 dei locali, con evidenziata la superficie di vendita; 

Normativa 

 D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia" 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133. 

 DPR 3 giugno1998 n. 252 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei 

procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa 

 D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/esercizio-di-vicinato/documentazione
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/esercizio-di-vicinato/riferimenti-di-legge
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-09-07;160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-03;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-03;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;114
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 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno. 

 Legge Regione Veneto 13 agosto 2004 n. 15 - Norme di programmazione per l'insediamento di 

attività commerciali nel Veneto 

 Legge Regione Veneto 28 dicembre 2012 n.50 - Politiche per lo sviluppo del sistema 

commerciale nella Regione del Veneto 

 Delibera Giunta Regionale n. 1047 del 18/06/2013 -  Regolamento regionale recante gli 

indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale 

 Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande" 

  Norme per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su area privata in sede 

fissa approvato con delibera di CC n. 47 del 8/10/2012 

 Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 

Se devi costruire o modificare i locali sede dell'attività si può fare: (vedi tra parentesi) 

 devo ristrutturare completamente il negozio spostando pareti e rifacendo tutti gli impianti 

(SCIA); 

 devo ampliare la superficie del negozio eliminando la parete che lo divide da un negozio 

contiguo (SCIA); 

 devo ampliare la superficie del negozio eliminando o riducendo il retronegozio con interventi 

edilizi che riguardano pareti portanti (SCIA); 

 devo ampliare il negozio costruendo una parte di edificio nuova (permesso a costruire); 

 devo costruire un magazzino-ripostiglio di pertinenza, staccato dal negozio (SCIA); 

 devo costruire un soppalco all'interno del negozio per tenere la merce in deposito DIA 

alternativa); 

 devo costruire una scala interna per collegare il negozio ai locali del piano soprastante o 

sottostante; NB: In centro storico i locali da collegare devono avere la medesima destinazione 

d'uso del negozio (SCIA); 

 devo ricavare due negozi più piccoli dividendone uno grande (DIA alternativa); 

 devo creare o modificare i servizi igienici interni al negozio, o dei locali spogliatoio per il 

personale (SCIA); 

 devo abbassare il solaio di calpestio, per modificare l'altezza interna dei vani (DIA alternativa); 

 devo innalzare la copertura per modificare l'altezza interna dei vani (permesso a costruire); 

 devo cambiare dimensioni delle aperture esterne, o creare nuovi accessi (SCIA); 

 devo costruire una recinzione (SCIA); 

 devo creare delle rampe per abbattere le barriere architettoniche (SCIA); 

 devo esporre l'insegna; (Ufficio Tecnico e Unione Montana Agordina per pubblicità); 

 devo installare una tenda parasole (Unione Montana Agordina per pubblicità). 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0015_ToC.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0015_ToC.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0050.html
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/vendita-in-sede-fissa/DGR1105del28062013All.A.pdf
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0029_ToC.html
http://percorsi2.comune.padova.it/Percorsi/DelibereEsecutivePadova.nsf/DelibereConsiglioEsecutive/844C0D893DB9A13BC125712A005D79E0/$File/B7A7874F3130FC5AC12570830022D3D7.doc
http://percorsi2.comune.padova.it/Percorsi/DelibereEsecutivePadova.nsf/DelibereConsiglioEsecutive/844C0D893DB9A13BC125712A005D79E0/$File/B7A7874F3130FC5AC12570830022D3D7.doc
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/vendita-in-sede-fissa/deliberazione-di-cc-n.-47-dell8-ottobre-2012
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/somministrazione/regolamento
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/esercizio-di-vicinato/se-devi-costruire-o-modificare-i-locali-sede-dellattivita
http://suap.comune.padova.it/info/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/pratiche-edilizie/permesso-di-costruire
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/locali-che-ospitano-le-attivita/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/pratiche-edilizie/dia-alternativa
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/locali-che-ospitano-le-attivita/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/locali-che-ospitano-le-attivita/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/pratiche-edilizie/dia-alternativa
http://suap.comune.padova.it/info/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/pratiche-edilizie/dia-alternativa
http://suap.comune.padova.it/info/pratiche-edilizie/permesso-di-costruire
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/locali-che-ospitano-le-attivita/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/locali-che-ospitano-le-attivita/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/locali-che-ospitano-le-attivita/pratiche-edilizie/scia-edilizia
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/locali-che-ospitano-le-attivita/insegne-di-esercizio-e-impianti-pubblicitari
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/locali-che-ospitano-le-attivita/insegne-di-esercizio-e-impianti-pubblicitari
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Estetisti 
Descrizione 
L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla 
superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente è quello di mantenerlo in perfette 
condizioni, di migliorarne e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e 
l'attenuazione degli inestetismi presenti. 

Tale attività può essere esercitata con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli 
apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato al Decreto 12/05/2011, n. 
110 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo 
agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetista", con l’applicazione dei prodotti 
cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. 
 
Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità 
di carattere terapeutico. 
L'attività di applicazione, ricostruzione, colorazione unghie rientra nella disciplina prevista per l'attività 
di estetista (L.R. 21/07). 

Alle imprese artigiane esercenti l’attività di estetica che vendano o comunque cedano alla clientela 
prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della 
continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla normativa commerciale 

Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi): Ufficio Licenze  

Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): Ufficio Licenze; 

Back-office (definizione dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature): ULSS 1 di 
Belluno Ufficio Igiene e Sanità Pubblica 

Requisiti 

Requisiti morali 
Per poter svolgere l'attività il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti 
elencati dall'art. 2 del DPR 3 giugno1998 n. 252, nel caso di associazioni, società e consorzi, 
cooperative(precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i 
soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) nonché, l'eventuale persona 
preposta all'attività necessitano: 

 dell'assenza di pregiudiziali di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia"; 
  

Requisiti professionali: 

 possesso della qualificazione professionale di esetista di cui alla Legge 1/1990. 

I requisiti devono essere posseduti dal titolare o da almeno uno dei soci o da un responsabile tecnico 
(durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio deve essere presente la persona in possesso dei 
requisiti professionali). 

Il nominativo del soggetto o dei soggetti in possesso dell'abilitazione professionale deve essere 
esposto in modo ben visibile al pubblico all'interno dell'esercizio. 

Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Camera di Commercio la quale 
provvederà all’iscrizione, variazione o cancellazione nel Registro delle Imprese, nel repertorio 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/estetisti/esercizio-di-vicinato
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-05-12;110!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-05-12;110!vig=
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/estetisti/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/ufficio-competente/attivita-economiche
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-e-sanita-pubblica/,220
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-e-sanita-pubblica/,220
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/estetisti/requisiti
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-06-03;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159%21vig=


 

10 

 

economico amministrativo (REA) e, per le imprese artigiane effettuerà apposita annotazione nella 
sezione speciale. 

Requisiti oggettivi: 

 E’ necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione artigianale o commerciale. I locali 

devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico - sanitari previsti dalle norme di legge e 

regolamenti vigenti in materia. Il rispetto dei requisiti è attestato da certificazione sanitaria di 

idoneità dei locali, da acquisire preventivamente. 

 Le attrezzature utilizzabili, classificate nell’allegato Decreto 12/05/2011, n. 110 "Regolamento 

di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi 

elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista", non possono essere poste in uso senza 

che sia stata rilasciata la certificazione di idoneità sanitaria. 

 Benché gli scarichi liquidi derivanti dall'attività di acconciatore siano qualificati come 

domestici deve essere acquisita preventivamente l’autorizzazione, rilasciata da APS, allo 

scarico fognario, dal momento che la qualità dei reflui è sicuramente diversa da quella valutata 

per gli insediamenti civili standard. 

 
L’attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i 
locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e 
sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati. Lo svolgimento 
dell’attività può essere esercitata presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà di 
deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente. 
E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, 
nelle caserme o in altri luoghi per i qual siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. E’ 
altresì ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione. Non è ammesso lo 
svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio. 
L’attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di impresa 
esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di società. E’ in ogni caso necessario 
il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività 

Procedimento 
Il soggetto che intende esercitare o trasferire nell'ambito del territorio comunale di Rocca Pietore 
l'attività di estetista deve presentare la relativa Scia - Segnalazione certificata di inizio attività. 

Con la presentazione della Scia l'interessato può iniziare immediatamente l'attività; pertanto al 
momento della presentazione deve essere già in possesso dei requisiti sopra indicati. 

In caso di subingresso l'attività può proseguire a condizione che il subentrante sia già in possesso dei 
requisiti professionali e che i locali e le attrezzature non abbiano subito variazioni rispetto alla 
precedente idoneità sanitaria. In mancanza anche di una di queste due condizioni, l'attività deve 
essere sospesa fino all'ottenimento dei requisiti. 

Nel caso di sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato, l'attività può proseguire 
solamente qualora il sostituto sia già in possesso dei requisiti professionali. In caso contrario l'attività 
deve essere sospesa. 

L'attività di estetista può essere sospesa, previa comunicazione da inviare al SUAP, per un periodo 
compreso fra 30 e 180 giorni. Eventuale proroga di ulteriori 180 giorni può essere concessa per cause 
di forza maggiore o motivi eccezionali, previa richiesta. 

http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-e-sanita-pubblica/,220
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-e-sanita-pubblica/,220
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-05-12;110%21vig=
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/estetisti/presentazione-della-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita
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La cessazione dell'attività va comunicata al SUAP. 

Documentazione 
Ai moduli devono essere allegati i seguenti documenti: 

 attestazione versamento dei diritti; 

 orario di attività; 

 copia del documento d'identità in corso di validità di tutti i firmatari della SCIA e delle altre 

dichiarazioni ad essa allegata; 

 in caso la SCIA sia presentata da un soggetto diverso dal titolare dell'attività produttiva, serve 

la procura (ai sensi dell’art. 1392 c.c.) per l'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione 

telematica della SCIA; 

 copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea e 

residenti in Italia; 

 Documentazione attestante i requisiti professionali 

 Se il Responsabile tecnico è un dipendente: Copia del contratto di lavoro e della relativa 

comunicazione agli Enti 

 Certificazione di idoneità sanitaria dei locali e degli impianti e attrezzature, rilasciata 

dall’Azienda sanitaria Ulss 1 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 

 in mancanza del certificato di agilbilità/abitabilità occorre idonea asseverazione a firma di un 

tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici; 

 nel caso l'immobile sia stato costruito prima del 1967 e da allora non abbia subito modifiche tali 

da richiedere rilascio di un nuovo certificato di agibilità - Allegare dichiarazione e fotocopia del 

documento d'identità del proprietario dell'immobile 

 dichiarazione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'opera al progetto presentato e 

la sua agibilità, ai sensi art.10 del DPR 160/2010 

 Planimetria dei locali, in scala 1:100 vistata dall'USLL 16 Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 

 Elenco delle attrezzature vistato dall'USLL 1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 

Normativa 
 

 D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia" 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133. 

 Legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell’attività di estetista 

  Legge n. 40 del 2 aprile 2007, conversione con modificazione del D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 - 

"Decreto Bersani" 

 Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/ufficio-competente/suap-del-comune-di-padova
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/estetisti/note
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-e-sanita-pubblica/,220
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-artigianali/estetisti/riferimenti-di-legge
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-09-07;160
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/normativa-generale/legge-4-gennaio-1990-n.-1
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/decreto-bersani
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/decreto-bersani
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1991/91lr0029_ToC.html
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 Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di acconciatore e estetista 
 

http://suap.comune.padova.it/info/normativa/acconciatori-barbieri-estetisti/regolamento-comunale-per-la-disciplina-delle-attivita-di-acconciatore-ed-estetista
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Forme speciali di vendita al dettaglio 
Spacci interni - Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi 

di comunicazione - Commercio elettronico - Vendite effettuate presso il domicilio dei 

consumatori 

Descrizione 

Spaccio interno 
La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di 
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali 
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; deve essere svolta in locali non 
aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via (art. 16 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 
114 e art. 66 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59). 
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessria l'attestazione di Registrazione Sanitaria 
(per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 1 di 
Belluno). 

Apparecchi automatici 
Se gli apparecchi automatici vengono installati sulle aree pubbliche si debbono osservare le norme 
sull'occupazione del suolo pubblico e pertanto occorre presentare al SUAP domanda di occupazione 
suolo pubblico e si veda in proposito la sezione "TOSAP" (D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 67 
del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59). 
Per l'istallazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può essere 
presentata un'unica Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA). 

Apparecchi automatici del Settore non Alimentare 
Qualora la vendita mediante distributori automatici di prodotti del settore merceologico non alimentare 
è effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, tale vendita è soggetta alle 
medesime disposizioni previste per un esercizio di vicinato. (D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 67 
del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59) 

 

Apparecchi automatici del Settore Alimentare 
Qualora l’attività di somministrazione di prodotti alimentari mediante distributori automatici è effettuata 
in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo ed attrezzato, tale attività è soggetta alle 
disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (es. 
bar, ristoranti o pizzerie) soggetti a programmazione comunale e si veda in proposito la sezione 
"Attività di Somministrazione"; (art. 13 della L. Regione Veneto 29/2007 e Delibera di Giunta Regione 
del Veneto 858/2010). 

L'interessato aggiorna al termine di ogni anno l'indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi 
vengono installati e ne dà comunicazione al comune. 

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche. 

Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria 
(per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 1 di 
Belluno). 

 

Vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione 

(commercio elettronico) 
E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di 
campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. (art. 18 del D.Lgs 31 
marzo 1998 n. 114 e art. 68 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59) 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/forme-speciali-di-vendita/esercizio-di-vicinato
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;114
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;114
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione/,221
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;114
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;114
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione/,221
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;114
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;114
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
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Nei casi di vendita effettata tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima della 
messa in onda, che il titolare dell'attività abbia presentato al SUAP la segnalazione di inizio attività. 
Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione/ragione sociale e la 
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. 

Chi effettua la vendita tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza 
prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di  pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/18.06.1931 
(Agenzie di Affari). 

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di 
comunicazione sono vietate. 

Non si possono stipulare elettronicamente, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, 
"Contratti che richiedono per legge intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che 
implicano l'esercizio di pubblici poteri;" di conseguenza non è ammesso il commercio elettronico di 
automobili nuove o usate o di altri beni mobili registrati. 
Alla vendita per corrispondenza, televisione o altri  sistemi di comunicazione, il consumatore  può 
esercitare il diritto di recesso secondo le disposizioni del  D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206. 
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria 
(per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 1 di 
Belluno). 
 

Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti aiutorizzativi): Ufficio Licenze 

Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): Ufficio 
Licenze  

Requisiti 
Lo svolgimento dell'attività di spaccio interno, vendita mediante apparecchi automatici, vendita per 
corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (internet) e vendita effettuata presso il 
domicilio del consumatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti personali: 

 requisiti morali 

 requisiti professionali 
  

Procedimento 
Per l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa, trasferimento di sede, 
ampliamento o riduzione, accorpamento, concentrazione di superfici di vendita occorre presentare 
una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente in via telematica, completa delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio,della documentazione, delle attestazioni e 
degli elaborato tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della Legge 7 
agosto 1990 n. 241 e dall’articolo 5 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento SUAP). 
La presentazione della SCIA corredata dalla ricevuta rilasciata dal SUAP consente di iniziare l’attività. 

Cosa fare in caso di variazioni societarie 
Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia mutata la figura del soggetto titolare del 
requisito professionale per la vendita di generi alimentari, si deve comunicarlo al Comune, utilizzando 
l'apposito modulo, che deve contenere: 

 l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti indicati  dalla Legge 31 maggio 1965 n. 
575 (antimafia); 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-04-09;070
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-09-06;206
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione/,221
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/forme-speciali-di-vendita/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/forme-speciali-di-vendita/requisiti
http://suap.comune.padova.it/requisiti-1/requisiti-morali
http://suap.comune.padova.it/requisiti-1/requisiti-professionali
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/forme-speciali-di-vendita/presentazione-della-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-09-07;160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575
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 l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi, previsti dall'art. 71 del D.Lgs 26 
marzo 2010 n. 59. 
 

Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
 copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali; 

 copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e 
residenti in Italia. 

Documentazione 

 attestazione versamento dei diritti di istruttoria; 

Normativa 

 Legge 31 maggio 1965 n. 575 - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo 

mafioso, anche straniere 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133. 

 DPR 3 giugno1998 n. 252 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei 

procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa 

 D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti 

giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare 

riferimento al commercio elettronico. 

 Legge 17 agosto 2005, n. 173 - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del 

consumatore dalle forme di vendita piramidali. 

 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 

29 luglio 2003, n. 229 

 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno. 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/forme-speciali-di-vendita/documentazione
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/forme-speciali-di-vendita/riferimenti-di-legge
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-09-07;160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-03;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-03;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;114
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-04-09;070
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;173
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-09-06;206
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059


 

16 

 

Autorizzazione all'installazione di attrazioni in 

occasione di fiera, manifestazione, sagra, luna 

park 
Descrizione 
Per installare attrazioni e/o circhi opportunamente registrati all’interno di sagre, manifestazioni o luna 
park che si svolgono nel Comune di Rocca Pietore, in area pubblica o privata, gli operatori degli 
spettacoli viaggianti, già in possesso di autorizzazione all’esercizio, devono essere autorizzati dal 
Comune ed osservare le indicazioni e prescrizioni da esso formulate. 
Le sagre e le manifestazioni in area pubblica da destinare allo spettacolo viaggiante sono dislocate di 
norma in località Santa Maria delle Grazie. Per la partecipazione a tali manifestazioni il Comune, 
contestualmente all’autorizzazione all’esercizio, rilascia anche la concessione dell’area. 
Le installazioni di attrazioni in sagre o manifestazioni in area privata sono soggette al nulla osta del 
proprietario dell’area. 

Contenuti correlati: 

Ufficio competente 

Front-office - accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi: Ufficio Protocollo; 

Back-office - definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito:Ufficio 
Licenze; 

Requisiti 
Lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti personali previsti dall’art. 11 
del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.) e dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 
marzo 2010 n. 59. 

Procedimento 
La domanda deve essere presentata al Comune di Rocca Pietore. L'imposta di bollo va applicata 
sulla domanda. I termini per la presentazione sono: 

 30 giorni prima dell'inizio delle sagre o delle manifestazioni, in area privata o pubblica 

  

Al termine dell'istruttoria, verificata l'ammissione del richiedente sulla base dell'apposita graduatoria, 
l'ufficio competente inviterà il titolare della domanda a presentarsi per il ritiro dell'autorizzazione, 
munito della seguente documentazione: 

 per installazioni in area pubblica:  
- marca da bollo; 
- l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone TOSAP; 
- attestazione versamento di eventuale cauzione (ove prevista); 
- l'originale del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 
 

 per installazioni in area privata: 
- marca da bollo; 
- originale del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) 

Normativa 

 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S. 

 Legge 18 marzo 1968 n. 337 – Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante 

 D.M. 18 maggio 2007 – Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/spettacoli-viaggianti-circhi-giostre/autorizzazione-allinstallazione-di-attrazioni-in-occasione-di-fiera-manifestazione-sagra-luna-park/descrizione
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/spettacoli-viaggianti-circhi-giostre/autorizzazione-allinstallazione-di-attrazioni-in-occasione-di-fiera-manifestazione-sagra-luna-park/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/spettacoli-viaggianti-circhi-giostre/autorizzazione-allinstallazione-di-attrazioni-in-occasione-di-fiera-manifestazione-sagra-luna-park/requisiti
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/normativa-generale/decreto-regio-773
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;59
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;59
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/spettacoli-viaggianti-circhi-giostre/autorizzazione-allinstallazione-di-attrazioni-in-occasione-di-fiera-manifestazione-sagra-luna-park/procedimento
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/spettacoli-viaggianti-circhi-giostre/autorizzazione-allinstallazione-di-attrazioni-in-occasione-di-fiera-manifestazione-sagra-luna-park/riferimenti-di-legge
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/normativa/normativa-generale/decreto-regio-773
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/normativa/normativa-generale/legge-18-marzo-1968-n.-337
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/normativa/normativa-generale/d.m.-18-maggio-2007
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 D.lgs.26 marzo 2010 n. 59 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/normativa/normativa-generale/decreto-legislativo-26-marzo-2010-n.-59
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Hobbisti: Posteggi Al Mercatino 

Dell'antiquariato 

Come partecipare 

 presentare domanda di rilascio del tesserino regionale e, fornendo all'atto della prenotazione le 
proprie generalità, ritirare contestualmente il nuovo tesserino; 

 presentare domanda di partecipazione all'edizione del mercatino, nel periodo indicato nel 
calendario 

Descrizione 

L'hobbista è l'operatore non professionale che vende in modo del tutto sporadico ed occasionale. 

L'hobbista deve essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di 
residenza che contiene le generalità, la fotografia dell'operatore e 6 spazi per la vidimazione, 6 sono 
infatti le volte che il soggetto non professionale può operare in un anno solare nel territorio regionale. 

Per i residenti nel Comune di Rocca Pietore il tesserino regionale viene rilasciato dal Settore 
Commercio ed Attività Economiche. 

Modulo per richiesta tesserino regionale (chiedere ufficio licenze) 

Come partecipare al mercato 

Le domande di concessione del posteggio, per la singola giornata, devono essere presentate dagli 
hobbisti all'ufficio commercio in area pubblica, al protocollo generale almeno 5 giorni antecedenti la 
data del mercatino. 

Gli operatori ammessi sono tenuti a pagare il canone di occupazione del suolo pubblico su richiesta 
dell’Agente di Polizia Locale. La ricevuta di versamento funge da titolo concessorio. 

Merceologia prevista 

Gli hobbisti possono porre in vendita: 

 cose vecchie e cose usate, con esclusione dell'abbigliamento e degli accessori; 

 oggetti da collezione; 

 fumetti, libri, stampe, dischi e CD; 

 oggetti della creatività; per oggetti della creatività si intendono i prodotti di piccolo lavori di 

artigianato e bricolage quali, a titolo esemplificativo, bigiotteria, ricami e lavori a maglia, 

piccoli accessori assemblati manualmente, decupage, etc. 

L'orario di vendita è dalle ore 8:30 alle ore 19:00 e il banco deve essere allestito prima delle ore 
8:00. Ad ogni partecipazione al mercatino, l'hobbista deve presentare un elenco, predisposto in 
duplice copia, contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si 
intendono porre in vendita. Tale elenco deve essere timbrato dal personale di Polizia Municipale in 
servizio al mercato e una copia deve essere conservata ai fini di eventuali controlli. 

L'hobbista ammesso a partecipare al mercatino, deve essere presente nel posteggio assegnatogli 
per tutta la durata della manifestazione, e non può essere sostituito da altre persone, neppure se 
appartenenti al proprio nucleo famigliare, salvo che per brevi periodi. 

Normativa di riferimento 

http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=770
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 Legge Regione Veneto n.10 del 6 aprile 2001. 
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Installazione di giochi leciti in locali in possesso 

di autorizzazione di polizia 
Descrizione 
Per poter installare apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) 
del T.U.LP.S. in un pubblico esercizio è necessario procedere alla trasmissione di SCIA per 
installazione di giochi leciti. 

Il titolare di una licenza di Polizia nell’esercizio di altre attività, potrà installare i giochi leciti di cui 
all’art. 110 co. 6 lett.a) del T.U.L.P.S .dopo avere trasmesso al Comune di Rocca Pietore apposita 
SCIA per installazione di giochi leciti (tramite SUAP presso la Camera di Commercio di Belluno 
avvalendosi di eventuale procura a tecnico abilitato). 

Si considerano giochi leciti: 

(art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S.) gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, collegati 
obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali 
l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore. 
 

Tipologie di esercizi in cui possono essere installati 
Gli esercizi più ricorrenti, autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento – secondo i parametri 
numerico - quantitativi stabiliti nel Decreto Direttoriale AAMS 27/07/2011 - sono: 

 bar, caffè ed esercizi assimilabili 

 ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili 

 alberghi e strutture ricettive assimilabili 

 sale pubbliche da gioco 

 circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività di 

somministrazione di alimenti e bevande riservate ai soli associati 

 esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 TULPS. 

 

L’esercizio di ogni singola attività innanzi richiamata richiede infatti il possesso, in capo al 
titolare/legale rappresentante, di licenza di Polizia ex art. 86 o ex art. 88 TULPS. 

Gli apparecchi previsti dall’art. 110 co. 6 lettera a) del TULPS non possono in alcun caso essere 
installati negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande qualora gli stessi si trovino 
all’interno di istituti scolastici e universitari, impianti sportivi e centri parrocchiali, giardini e parchi 
pubblici, ospedali. 

Ai titolari che rinunciano all’installazione di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro 
potranno essere concesse agevolazioni che saranno individuate con apposita delibera di Giunta 
Comunale. 

Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti aiutorizzativi): Ufficio Licenze  

Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): Ufficio Licenze  

Requisiti 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/giochi-leciti/pubblici-esercizi-dotazione-di-apparecchi-per-giochi-leciti/descrizione
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/giochi-leciti/pubblici-esercizi-dotazione-di-apparecchi-per-giochi-leciti/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/giochi-leciti/pubblici-esercizi-dotazione-di-apparecchi-per-giochi-leciti/copy_of_requisiti
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Requisiti soggettivi 
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei seguenti requisiti personali; 
 

E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli artt. 11, 92 del T.U.L.P.S.- R.D. 
18.6.1931 n.773 a carico dei soggetti specificamente previsti per ogni singola tipologia di impresa 
dall’art. 85 del DLgs. n. 159/2011. 

Procedimento 
Per poter porre in esercizio gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 TULPS negli esercizi sopra 
indicati deve essere presentata una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP del 
Comune presso la CCIAA di Belluno, da parte del: 

 titolare in caso di ditta individuale; 

 legale rappresentante in caso di società; 

 presidente nel caso di un circolo. 

L’attività può essere esercitata dal momento in cui il sistema telematico rilascia conferma 
dell’avvenuto ricevimento della SCIA. 

L'offerta complessiva di gioco non può riguardare soltanto gli apparecchi previsti dall'art. 110 c. 6 del 
T.U.L.P.S.; nel caso l'esercente voglia installare tali congegni deve detenere almeno un apparecchio 
di cui all'art. 110 c. 7 del TULPS od un apparecchio meccanico. Il numero degli apparecchi di cui 
all'art. 110 c. 6 del TULPS deve essere rapportato alla tipologia ed alla superficie del locale (nel 
dettaglio si veda il D.Dir. A.A.M.S. del 27.7.2011). La superficie da considerare per il 
contingentamento è esclusivamente l'area di somministrazione interna dell'esercizio. 

Nei locali in cui sono consentiti giochi leciti (per esempio i giochi di carte o il biliardo), e/o in cui sono 
installati apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, devono essere esposti: 

 la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Comune, ai sensi dell’art. 110 del TULPS e dell’art. 
195 del Regolamento di esecuzione del TULPS; 

 il cartello contro le ludopatie, il cui obbligo (e la corrispondente sanzione) è stato inserito dal 
decreto legge n. 158/2012, per tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco che 
distribuiscono vincite in denaro. 

L’assenza della tabella dei giochi proibiti conserva ad oggi rilevanza penale ed è punita, ai sensi 
dell’art. 221 del TULPS, oltre che con l’ammenda, con l’arresto fino a due mesi. 

Si ricorda che il cartello contro le ludopatie va ad aggiungersi agli altri adempimenti espositivi da 
rispettare quando, all’interno del pubblico esercizio, sono presenti apparecchi che consentono vincite 
in denaro (nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, scheda esplicativa e registro 
manutenzioni di ogni apparecchio). Per il gioco del bigliardo è obbligatoria l’esposizione della tabella 
indicante il costo partita. L’assenza di tale tabella è punita, ai sensi dell’art. 221 del TULPS, con multa 
e con l’arresto fino a due mesi. 

Documentazione 
Alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante 
la superficie e la destinazione di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree 
eventualmente riservate all’installazione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 del 
T.U.L.P.S.; 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/giochi-leciti/pubblici-esercizi-dotazione-di-apparecchi-per-giochi-leciti/procedimento
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/giochi-leciti/pubblici-esercizi-dotazione-di-apparecchi-per-giochi-leciti/documentazione
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2. documentazione attestante la disponibilità di parcheggi nella misura prevista, con relativa 
planimetria. 

Orario 
Gli orari di funzionamento degli apparecchi devono seguire gli orari di apertura del locale salvo 
diverse disposizioni dettate dal Comune con apposito provvedimento. 

Normativa 

 R.D. 18.6.1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" 

 R.D. 6.5.1940 n. 635 "Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S." 

 Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" 

 D. Dir. A.A.M.S. del 27 ottobre 2003 - Determinazione del numero massimo di apparecchi e 

congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 

(T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di 

raccolta di altri giochi autorizzati 

 D. Dir. A.A.M.S. del 18 gennaio 2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da 

intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati 

per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la 

commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici 

 D. Dir. A.A.M.S. del 27 luglio 2011 – Individuazione dei nuovi parametri numerico quantitativi 

per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110
6
 T.U.L.P.S 

 D.P.R. n.227 del 19 ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese" con esclusivo riferimento agli 

apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 del T.U.L.P.S. 

 D.L.GS 159 del 6.09.2011 “Nuovo codice antimafia”. 
 

 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/giochi-leciti/pubblici-esercizi-dotazione-di-apparecchi-per-giochi-leciti/normativa
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/normativa/normativa-generale/decreto-regio-773
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/normativa/normativa-generale/r.d.-06-maggio-1940-n.-635-regolamento-t.u.l.p.s
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/normativa/normativa-generale/legge-7-agosto-1990-n.-241
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/normativa/giochi-leciti/d.-dir.-a.a.m.s.-del-27-ottobre-2003
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/normativa/giochi-leciti/d.-dir.-a.a.m.s.-del-18-gennaio-2007
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/normativa/giochi-leciti/d.-dir.-a.a.m.s.-del-27-luglio-2011
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-19;227%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159!vig=
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Licenza per il mestiere di Fochino 
Descrizione 
Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco. La licenza viene 
emessa dall'Amministrazione Comunale, previo nulla osta da parte del Questore della provincia di 
residenza dell'interessato. La sua validità è annuale e il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato. 

Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi): Ufficio Licenze  

Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito):Ufficio Licenze 

Requisiti 
Nel modulo di domanda deve essere autocertificato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e 
oggettivi: 

 assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (L. 31/05/1965, n. 575 e succ. mod.) 

 assenza di condanne penali o di ulteriori situazioni che impediscano l’esercizio dell’attività 

ai sensi della normativa vigente (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. R.D. N. 773/1931) 

 Ottenimento Nulla Osta della Questura di Belluno; 

 superamento esame tecnico ex art. 49 TULPS 

 

Procedimento 
Per ottenere la licenza occorre presentare il modulo , corredato della seguente documentazione: 

 certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale o da un medico militare o di polizia, 

attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche 

temporaneamente, la capacità di intendere e di volere; 

 Nulla Osta della Questura di Belluno; 

 superamento esame tecnico ex art. 49 TULPS. 

Normativa 

 D.P.R. 19/03/1956, N. 302 

 artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. R.D. N. 773/1931 
 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/licenza-di-fochino/esercizio-di-vicinato
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/licenza-di-fochino/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/licenza-di-fochino/requisiti
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/normativa-generale/legge-31-maggio-1965-n.-575
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/normativa-generale/decreto-regio-773
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/licenza-di-fochino/modulistica
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/licenza-di-fochino/riferimenti-di-legge
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1956-03-19;302
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/normativa-generale/decreto-regio-773
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Locazioni Turistiche 
Ufficio competente 

Con Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2016 la competenza delle locazioni turistiche è 

passata dai Comuni alla Provincia. 

Pertanto, per informazioni e per presentare la comunicazione di avvio dell'attività rivolgersi 

esclusivamente alla Provincia di Belluno Settore Turismo tel 0437 959111. 
 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/locazioni-turistiche/ufficio-competente
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Attività fisse e Manifestazioni NON TEMPORANEE 
Attività fisse (pubblici esercizi ecc) ed eventi che SI PROTRAGGONO oltre i 15 giorni per anno 

solare e per luogo e 

Descrizione e requisiti 

Requisiti di temporaneità 
Le manifestazioni, per essere considerate "temporanee" e usufruire della possibilità di deroga ai limiti 
di rumore, non devono protrarsi per più di 15 giorni per luogo per anno solare. Tale limite è elevato a 
30 giorni nel caso di “rassegne folkloristiche di particolare rilevanza turistica” tipo “Sera Da Zacan”. 
Per manifestazioni che rispettano questi parametri vedere l'apposita scheda MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE. 
 
Le manifestazioni che non rispettano i requisiti di temporaneità sono considerate a tutti gli effetti 
attività fisse e sono l'oggetto trattato in questa pagina. 

Oltre alle manifestazioni non temporanee, ai fini dell'inquinamento acustico si considerano attività 

fisse quelle comprese nell'allegato B del DPR 227/2011, le attività come ristoranti, pizzerie, 

trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, 

palestre, stabilimenti balneari e le altre attività produttive in genere contemplate dalla vigente 

normativa. Le attività fisse e le manifestazioni non temporanee non possono usufruire della deroga 

ai limiti di rumore, pertanto sono soggette, a seconda dei valori di emissione sonora, a dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà o a richiesta di nulla osta acustico. 
Per quanto riguarda strettamente le manifestazioni non temporanee, va sottolineato che, se si 
svolgono all'aperto, devono dimostrare, mediante idonea ed esaustiva Valutazione Previsionale di 

Impatto Acustico (DPIA), il rispetto di tutti i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, considerando sia il 
rumore degli impianti, sia il rumore antropico, sia il rumore del traffico indotto. 
Per le attività all'aperto, le attività di intrattenimento non si possono protrarre oltre le ore 24.00, 
pertanto, dopo tale ora, non saranno possibili intrattenimenti quali concerti, live, dj set, karaoke o 
simili, ma solo musica di sottofondo (a volume tale da non interferire con la normale conversazione 
degli avventori), sempre che sia dimostrato il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, anche 
con questa modalità di diffusione musicale. 

 

Ufficio competente 

 Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti aiutorizzativi): Ufficio Licenze  

 Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito):Ufficio 

Licenze e Ufficio Polizia Municipale 

 

Procedimento 
Per le attività fisse e le manifestazioni non temporanee il procedimento prevede la redazione della 
pratica denominata "Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà o Richiesta Nulla Osta Acustico". 
All'atto della compilazione del modulo principale la pratica si configurerà automaticamente in rapporto 
alla scelta dei valori di emissione sonora previsti per l'attività. Si dovrà compilare quindi: 

 Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con semplice indicazione del tipo di 
attività, se si tratta di attività comprese nell'allegato B del DPR 227/2011 o di attività di ristoranti, 
pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da 

gioco, palestre, stabilimenti balneari che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non 

svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali 
amplificati; 

 Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con conseguente indicazione di descrizioni 
e dati, se si tratta di attività non comprese nell'allegato B del DPR 227/2011 o di attività di 

http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni-stagionali-e-attivita-fisse/descrizione-e-requisiti
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/rumore/allegato-b-al-dpr-227-2011
http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni-stagionali-e-attivita-fisse/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/ufficio-competente/ambiente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/ufficio-competente/ambiente
http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni-stagionali-e-attivita-fisse/procedimento
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/rumore/allegato-b-al-dpr-227-2011
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/rumore/allegato-b-al-dpr-227-2011
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ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, 

sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero 

svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali 

amplificati che si prevede NON POSSANO PRODURRE valori di emissione superiori a quelli 
previsti dal DPCM 14/11/1997; 

 una richiesta di nulla osta acustico in tutti gli altri casi, comprese le manifestazioni non 

temporanee. La richiesta di nulla osta acustico  va presentata almento 30 giorni prima dell'inizio 
dell'attività. 

Nel nulla-osta acustico, il Comune può dettare prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto 
dal Tecnico competente nella documentazione di impatto acustico. In caso di esposti e/o 
segnalazioni, il Comune può richiedere ulteriore documentazione, effettuare controlli, procedere 
eventualmente a motivata sospensione o inibizione dell'attività. 

Documentazione 

Documentazione da allegare solo in caso di domanda di autorizzazione in deroga 
  marca da abollo 
  Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) redatta da tecnico competente 

In caso di esposti e/o segnalazioni, il Comune può richiedere ulteriore documentazione, oltre a quella 
sopra descritta, effettuare controlli, procedere eventualmente a motivata sospensione o inibizione 
dell'attività. 

Documentazione previsionale d'impatto acustico (DPIA) 

La documentazione previsionale d'impatto acustico va redatta secondo quanto specificato ai relativi 
articoli del regolamento: in particolare deve comprendere anche la descrizione dell'attività (tipologia, 
orari, programma, posizione e distanza dei ricettori, motivi della scelta della posizione e 
dell'orientamento delle sorgenti sonore, affluenza di pubblico prevista, caratteristiche delle sorgenti 
sonore ecc.) e delle misure di mitigazione acustica che si intendono porre in atto, nonché la 
valutazione dell'efficacia delle stesse, una planimetria dell'area con indicazione della posizione delle 
sorgenti sonore e del loro orientamento e per quanto possibile, copia delle schede tecniche delle 
sorgenti rumorose, ecc.. 
 
Anche per le manifestazioni temporanee, che pur rientrando nel limite di giorni per anno solare per 
luogo, intendano protrarre l'attività oltre le ore 24.00, non essendo possibile la DEROGA ai limiti dopo 
tale orario sarà necessario dimostrare, mediante la documentazione acustica succitata, che dopo tale 
ora tutti i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 saranno rispettati; solo se sarà garantito il rispetto dei 
limiti verrà rilasciato, nel medesimo atto di autorizzazione, il nulla-osta acustico per l'orario dopo le 
24,00. 

Normativa 

 L. 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico 

 D.P.C.M. 14 novembre 1997 

 D.M.A. 16/3/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

 Circolare 6 Settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori 

limite differenziali. (GU n. 217 del 15-9-2004). 

 D.P.R. 19-10-2011 n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in 

materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni-stagionali-e-attivita-fisse/documentazione
http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni-stagionali-e-attivita-fisse/#DPIA
http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni-stagionali-e-attivita-fisse/normativa
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-26;447!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-14;485!vig=
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arpa.veneto.it%2Ftemi-ambientali%2Fagenti-fisici%2Ffile-e-allegati%2FD16MAR98.pdf&ei=u2eSVeu3NMTgywO2_7_wBg&usg=AFQjCNHcGISCCnj9ZTaV7RABM4Y10L9I0g&sig2=0me0VK7SZLPViLmIfkpfWQ&bvm=bv.96783405,d.bGQ&cad=rja
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-19;227!vig=
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Manifestazioni temporanee con attività di 

somministrazione e/o vendita 

Presenta la tua pratica 

Presentazione via Camera Commercio SCIA - (OBBLIGATORIO PER SOGGETTI ECONOMICI) 

Presentazione con modalità tradizionale (SOLO SOGGETTI NON ECONOMICI es. associazioni, 

ONLUS ecc.) a mano o via posta ordinaria o via email 

Richiesta di occupazione suolo pubblico (SOLO SOGGETTI NON ECONOMICI es. associazioni, 

ONLUS ecc.) 

Descrizione 
Le manifestazioni sono tutti quegli eventi a carattere temporaneo (feste, fiere, riunioni, mostre 
congressi, concerti, manifestazioni sportive, culturali, religiose ecc.), organizzati da soggetti pubblici o 
privati, su area pubblica o privata, nelle quali si svolge, con funzione esclusivamente complementare, 
anche attività commerciale di vendita prodotti e/o somministrazione. 

L'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, prevede che per l'attività di 
somministazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di manifestazioni temporanee quali 
sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non sia 
necessario il possesso di requisiti professionali. L'attività viene avviata per mezzo di segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA). 

 

Ufficio Competente 
Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi cartaceo)  
Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): 

 per la registrazione sanitaria o il suo aggiornamento: Servizio di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione di Belluno; 

 per l'occupazione di aree e spazi pubblici: Ufficio Polizia Locale; 

 per la deroga ai limiti di rumore: Ufficio Polizia Locale;  

 per la fase di accertamento dell'agibilità dei locali e l'esercizio dell'attività: Ufficio Licenze 

(Ufficio anagrafe); 

 per l'attività di somministrazione e /o vendita : Ufficio Licenze (Ufficio anagrafe); 

 

Requisiti 

Requisiti soggettivi 
Per poter svolgere l'attività sono necessari: 

 il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71, commi 1- 5, del D.Lgs 26 marzo 2010 

n. 59; 

 l'assenza di pregiudiziali ai sensi dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 

159 "antimafia". 

Requisiti professionali 
Non è necessario il possesso di requisiti professionali. 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/copy_of_presenta-la-tua-pratica-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/copy_of_presenta-la-tua-pratica-1/presentazione-via-portale-istanze-obbligatorio-per-soggetti-economici
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/copy_of_presenta-la-tua-pratica-1/presenta-la-tua-pratica
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/copy_of_presenta-la-tua-pratica-1/presenta-la-tua-pratica
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/copy_of_presenta-la-tua-pratica-1/richiesta-di-occupazione-suolo-pubblico
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/copy_of_presenta-la-tua-pratica-1/richiesta-di-occupazione-suolo-pubblico
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/descrizione
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;005
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/ufficio-competente
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione/,221
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione/,221
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/requisiti
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-26;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-26;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159%21vig=
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Requisiti oggettivi 

 Se la manifestazione si svolge in area privata o assimilabile l'organizzatore è tenuto a 

dichiarare di avere la disponibilità dell'area in cui la manifestazione si svolge, indicandone il titolo 

di godimento (proprietà, affitto, comodato ecc.). 

 Se la manifestazione si svolge in area pubblica il soggetto organizzatore è tenuto a indicare gli 

estremi dell'atto di concessione dell'area stessa, rilasciata dall’Ufficio Polizia Locale. 

 

Procedimento 

Il soggetto organizzatore deve presentare una SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) per lo 
svolgimento dell'attività, per la quale non sono richiesti requisiti professionali. 
Sono previste due modalità di presentazione: 

 TRAMITE SUAP del Comune di Rocca Pietore presso la Camera di Commercio di 

Belluno, con il vantaggio di avviare, con un unico invio telematico, i procedimenti di più settori 

comunali/enti, in particolare Commercio (SCIA commerciale), Ambiente (impatto acustico), ULSS 

(Registrazione igienico sanitaria), Sicurezza (Agibilità pubblico spettacolo). L'accesso via Portale 

Istanze OnLine è obbligatorio per soggetti economici, ma utilizzabile anche da Associazioni, 

ONLUS, parrocchie, partiti politici, enti morali ecc. 

Per l'utilizzo del Portale è necessario essere accreditati e disporre di firma digitale oppure 

conferire Procura Speciale a un soggetto dotato di firma digitale (es: Associazione 

Commercianti). L'utilizzo di questa modalità di presentazione consente anche di ottemperare 

contestualmente alle normative igienico-sanitaria, sull'inquinamento acustico e sulla sicurezza, in 

modo da completare l'intera pratica con un'unico invio. 

 Tradizionale (solo per soggetti non economici, es. Associazioni, ONLUS, parrocchie, partiti 

politici, enti morali ecc.): la SCIA va presentata a mano o via mail all'indirizzo 

protocollo.rocca@agordino.bl.it, dopo aver ottemperato alla normativa igienico-sanitaria (in caso 

sia prevista somministrazione di alimenti e bevande o vendita di prodotto alimentari), in materia 

di inquinamento acustico e in materia di sicurezza, cosa che nel modulo si chiede 

espressamente di dichiarare. Alla SCIA va allegato un elenco dei soggetti economici (ai sensi 

della L.R. 10/2001 non sono ammessi hobbisti) che l'organizzatore autorizza alla 

somministrazione e/o alla vendita durante la manifestazione e copia del documento di identità del 

sottoscrittore/organizzatore. 

NB: la SCIA commerciale che abilita alla vendita e/o alla somministrazione non deve essere 
presentata quando l'attività proposta è di raccolta fondi a fronte di un'offerta libera sulla merce. 
Pertanto, essendo atti di liberalità dei visitatori, non devono essere indicati i prezzi. 

Normativa 

 D.L. 9 febbraio 2012 n.5 

 L.R. 21 settembre 2007 n.29 

 Regolamento comunale commercio su aree pubbliche 
 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/procedimento
mailto:protocollo.rocca@agordino.bl.it
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/manifestazioni-temporanee/normativa
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;005
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/somministrazione/l.r.-21-settembre-2007-n.-29
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/commercio-su-aree-pubbliche/regolamento-comunale-commercio-su-aree-pubbliche
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Manifestazioni TEMPORANEE (meno di 15 gg) 
Eventi che NON si protraggono per più di 15 giorni per luogo per anno solare 

 
Descrizione e requisiti 

Requisiti di temporaneità 

Le manifestazioni, per essere considerate "temporanee" e usufruire della possibilità di deroga ai limiti 
di rumore, non devono protrarsi per più di 15 giorni per luogo per anno solare. Tale limite è elevato a 
30 giorni nel caso di “rassegne folkloristiche di particolare rilevanza turistica” tipo “Sera Da Zacan”. 

Le manifestazioni che non rispettano i requisiti di temporaneità sono considerate a tutti gli effetti 
attività fisse, (vedere la pagina dedicata Attività fisse e Manifestazioni NON TEMPORANEE). 

Nel corso delle manifestazioni temporanee, se è previsto l'utilizzo di strumenti musicali e/o impianti 
per la diffusione sonora o comunque di sorgenti rumorose, è necessario attuare una serie di 
accorgimenti per minimizzare l'impatto acustico verso i ricettori circostanti ed espletare alcune 
procedure, diverse a seconda delle caratteristiche delle manifestazioni stesse. 

Orari 

L'attivazione delle sorgenti sonore, per le manifestazioni temporanee, è consentita dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 16.00 alle 24.00. 

Limiti e Prescrizioni generali 

I limiti di rumore, in deroga, e le prescrizioni generali, sono descritti rispettivamente nel vigente 
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose. 

Esenzioni 

Le esenzioni riguardano: 

comizi politici e sindacali 

manifestazioni commemorative pubbliche 

manifestazioni di beneficenza, 

purché abbiano durata non superiore a 4 ore, si svolgano in periodo diurno non oltre le ore 19.00 e 
non utilizzino supporti musicali. 

Esenzioni sono previste anche per: 

processioni religiose 

manifestazioni itineranti della Banda cittadina 

sfilate di carri allegorici 

Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi cartaceo)  

http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni/descrizione
http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni-stagionali-e-attivita-fisse
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=4&tassid=16&id=14969#.VZEbCUYpon8
http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni/ufficio-competente


 

31 

 

Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito). 

Procedimento 

Per le manifestazioni temporanee il procedimento prevede la redazione di apposita richiesta. All'atto 
della compilazione del modulo principale la pratica si configurerà automaticamente in rapporto al 
rispetto dei limiti previsti dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose. Si dovrà compilare 
quindi: 

una dichiarazione per manifestazione se si prevede che saranno rispettati tutti i limiti del 
Regolamento. 

Una domanda di autorizzazione in deroga se si prevede che non saranno rispettati uno o più dei limiti 
imposti dal Regolamento. La domanda di autorizzazione in deroga va presentata almeno 30 giorni 
prima della manifestazione. 

Documentazione 

Documentazione da allegare sempre 

ecnici per limitare le emissioni rumorose 

 

Documentazione da allegare solo in caso di dichiarazione 

 

Documentazione da allegare solo in caso di domanda di autorizzazione in deroga 

 Marche da bollo su dichiarazioni; 

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) redatta da tecnico competente 

 

 

Documentazione previsionale d'impatto acustico (DPIA): 

La documentazione previsionale d'impatto acustico va redatta secondo quanto specificato ai relativi articoli del 
regolamento: in particolare deve comprendere anche la descrizione dell'attività (tipologia, orari, programma, 
posizione e distanza dei ricettori, motivi della scelta della posizione e dell'orientamento delle sorgenti sonore, 
affluenza di pubblico prevista, caratteristiche delle sorgenti sonore ecc.) e delle misure di mitigazione acustica 
che si intendono porre in atto, nonché la valutazione dell'efficacia delle stesse, una planimetria dell'area con 
indicazione della posizione delle sorgenti sonore e del loro orientamento e per quanto possibile, copia delle 
schede tecniche delle sorgenti rumorose, ecc.. 

In caso di esposti e/o segnalazioni, il Comune può richiedere ulteriore documentazione, oltre a 

quella sopra descritta, effettuare controlli, procedere eventualmente a motivata sospensione o 

inibizione dell'attività. 

Anche per le manifestazioni temporanee, che pur rientrando nel limite di giorni per anno solare per 
luogo, intendano protrarre l'attività oltre le ore 24.00, non essendo possibile la DEROGA ai limiti dopo 
tale orario sarà necessario dimostrare, mediante la documentazione acustica succitata, che dopo tale 
ora tutti i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 saranno rispettati; solo se sarà garantito il rispetto dei 

http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni/procedimento
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=4&tassid=16&id=14969#.VZEbCUYpon8
http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni/documentazione
http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni/#DPIA
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limiti verrà rilasciato, nel medesimo atto di autorizzazione, il nulla-osta acustico per l'orario dopo le 
24,00. 

Normativa 

L. 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 

D.M.A. 16/3/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

Circolare 6 Settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in 
materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. (GU 
n. 217 del 15-9-2004). 

D.P.R. 19-10-2011 n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in 
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose 

 

http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico/manifestazioni/normativa
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-26;447!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-14;485!vig=
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arpa.veneto.it%2Ftemi-ambientali%2Fagenti-fisici%2Ffile-e-allegati%2FD16MAR98.pdf&ei=u2eSVeu3NMTgywO2_7_wBg&usg=AFQjCNHcGISCCnj9ZTaV7RABM4Y10L9I0g&sig2=0me0VK7SZLPViLmIfkpfWQ&bvm=bv.96783405,d.bGQ&cad=rja
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-19;227!vig=
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=4&tassid=16&id=14969#.VZEbCUYpon8
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Mercato dell'antiquariato 

Nel Comune di Rocca Pietore il mercato dell'antiquariato non è programmato e si può svolgere su 
piazze pubbliche in varie località. 

Come partecipare 

PER I COMMERCIANTI 

I commercianti interessati a partecipare al mercato, già in possesso della relativa licenza di 
commercio in area pubblica, devono presentarsi direttamente nella località ove si svolge il mercato la 
mattina del giorno prestabilito. 

L’Agente di Polizia Municipale assegna i posti per ordine di graduatoria e di presenze maturate 
durante l'anno ed eventuale sorteggio fra i commercianti non in graduatoria, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 

PER GLI HOBBISTI (vedi anche scheda Hobbisti) 

L'hobbista è l'operatore non professionale che vende in modo del tutto sporadico ed occasionale. 

L'hobbista deve essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di 
residenza che contiene le generalità, la fotografia dell'operatore e 6 spazi per la vidimazione; 6 sono 
infatti le volte che il soggetto non professionale può operare in un anno solare nel territorio regionale. 

Per i residenti nel Comune di Rocca Pietore il tesserino regionale viene rilasciato dal Settore 
Commercio presso l’Ufficio anagrafe. 

PER I PRECARI 

I posti sono assegnati fino ad esaurimento dei posti disponibili dopo avere assegnato i posti ai 
commercianti ed agli hobbisti. 

 

Per definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito 

Vedi “SCHEDA VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE” 

Ufficio  

Settore Commercio presso l’Ufficio anagrafe  
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Orari Dei Negozi 
Come previsto dal D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, le attività commerciali individuate dal D.Lgs. 

114/98, possono essere svolte senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo 

della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura 

infrasettimanale dell'esercizio. 

Resta in vigore l’obbligo, per tutti gli esercizi, di rendere noto al pubblico, mediante cartelli o altri 
mezzi idonei di informazione, l’orario di apertura e chiusura, la chiusura per ferie o i periodi di 
sospensione dell’attività per altre cause. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201
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Orario di apertura e di chiusura degli esercizi di 

somministrazione 
 
Disciplina dell'orario di apertura e chiusura 
Gli orari degli esercizi di somministrazione sono liberi. Non é obbligatorio il turno di chiusura né il 
periodo di ferie. L'orario di apertura di pubblici esercizi e di attività di somministrazione di alimenti e 
bevande deve essere comunicato preventivamente al Comune. Può essere anche differenziato per 
giorni della settimana e per periodi dell'anno e deve essere reso noto al pubblico, esponendo un 
apposito cartello, ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura. Secondo la tipologia di 
attività esercitata, l'orario può o meno comprendere un intervallo di chiusura intermedia. 
Eventuali modifiche dell'orario di apertura o di chiusura devono essere comunicate in anticipo al 
Comune. 
Relativamente alla chiusura notturna, il Comune può adottare provvedimenti motivati che limitino le 
aperture notturne o stabiliscano orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio 
dell'attività di somministrazione per motivi di pubblica sicurezza o particolari esigenze di tutela (es. 
somministrazione alcolici) in quanto vincoli necessari ad evitare danni alla sicurezza o indispensabili 
per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale ed 
espressamente richiamati dall'art. 3 comma 1 del D.L. 138/2011 come limiti ammissibili all'iniziativa 
economica privata. 

Resta fermo il divieto di vendere e di somministrare (servire) alcolici dalle ore 3 alle ore 6 della notte. 

Normativa di riferimento 

 Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007. 

 Regolamento per la disciplina delle attività rumorose. 

 Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 
 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-somministrazione/somministrazione/l.r.-21-settembre-2007-n.-29
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_11177_Allegato.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214
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SCIA sanitaria per manipolazione o trasporto 

alimenti e bevande - mod B1 - B2 
Descrizione 
A seguito della abrogazione dell’art. 2 della legge 283/62 per effetto Decr. Leg. 193/07 è stato abolito 
l’obbligo dell’autorizzazione sanitaria per esercenti di tutto il reparto food. Al suo posto per tutte le 

imprese alimentari è prevista la registrazione dell'attività che viene effettuata tramite la 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 

La SCIA deve essere presentata da parte di tutte le ditte, che decidono di intraprendere una 

nuova attività in campo alimentare. 
La preparazione di alimenti in casa per scopi familiari e la vendita di prodotti agricoli da parte del 
produttore al consumatore finale in piccole quantità non è soggetta a registrazione e pertanto non è 
necessario presentare SCIA. 

Le imprese alimentari già autorizzate non devono presentare la SCIA in quanto saranno 

automaticamente registrate, a meno che non intervengano modifiche riguardanti ragione sociale, 

chiusura, modifiche strutturali, impiantistiche, produttive e dismissione o acquisizione 

automezzi, nel qual caso è obbligatoria la comunicazione. 
 

Attività soggette a registrazione sanitaria: 

 bar e ristoranti; 

 produzioni primarie (produzione ortaggi e vegetali destinati all'alimentazione, raccolta 

funghi e attività di pesca e venatoria); 

 attività di commercio al dettaglio di alimenti; 

 attività di vendita e somministrazione di alimenti in corso di feste popolari; 

 attività di trasporto alimenti. 

Per i pubblici esercizi ai sensi della legge regionale 29/2007 la attestazione di registrazione conterrà 
una specificazione, per quanto possibile, della attività esercitata. Si prevede di individuare quattro 
tipologie di pubblici esercizi: bar di sola mescita, bar con preparazioni da alimenti già pronti all’uso, 
ristorazione limitata, ristorante vero e proprio secondo la disponibilità e l’organizzazione degli spazi e 
le caratteristiche igieniche e sanitarie dei locali e delle attrezzature. 

Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti aiutorizzativi): Ufficio licenze  

Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): 

 Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione presso ULSS di Belluno 

 Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria presso ULSS di Belluno 

 

Requisiti 

Per i locali sono prescritti i seguenti requisiti: 

 autorizzazione allo scarico dei reflui; 

 certificazioni di sicurezza degli impianti idrico-sanitari, elettrici e a gas; 

 prevista comunicazione all’ISPESL di messa a terra degli impianti elettrici; 

http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria/descrizione
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria/ufficio-competente
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione/,221
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/sanita-pubblica-veterinaria/,223
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria/requisiti
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 certificazione relativa agli impianti di superamento di dislivelli (ascensori, servoscala, 

piattaforma elevatrice, montacarichi) secondo quanto previsto dalla L. 46/90, dalle norme UNI CIG 

e dalla normativa di riferimento specifica; 

 certificazione di rispondenza al D.M. Interni 12/04/96, o Certificato Prevenzione Incendi, ove 

necessari; 

 certificazione di agibilità. 

 

Procedimento 
Si compilano completamente i moduli (allegato B alla DRGR 3710/2007 così come modificato dal 
DDR 436 del 09.06.2008) e si allegano i documenti indicati, compresa fotocopia del documento di 

identità valido, e l'attestazione di avvenuto versamento della tariffa prevista dal DGR 3710 del 

20/11/2007. 

Le SCIA e le comunicazioni di variazione devono pervenire per via esclusivamente telematica al 

SUAP del Comune di Rocca Pietore presso la CCIAA di Belluno, che provvederà a recapitarle 
all’Ufficio competente per il controllo e le verifiche di merito. 

Documentazione 

Per le Unità d'Impresa in sede fissa che producono, trasformano, confezionano, depositano, 

vendono e somministrano: 

 planimetria dei locali in scala 1/100, conforme all’agibilità, vidimata da un tecnico abilitato e 

con allegate indicazioni in ordine a: 

- destinazione d’uso dei locali con relativo lay-out; 
- superficie ed altezza dei locali; 
- superficie finestrata e apribile; 
- rete ed eventuale deposito dell’approvvigionamento idrico potabile; 
- rete di smaltimento delle acque reflue. 

 relazione tecnica, firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli una descrizione 

ed un elenco dei locali, impianti ed attrezzature utilizzate nonché del ciclo di lavorazione, le 

modalità di trattamento degli alimenti e dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la 

conservazione delle sostanze alimentari (per es. frigoriferi) nonché i quantitativi di alimenti che si 

intendono commercializzare. 

Nella relazione tecnica andranno inoltre riportati: 
- gli estremi del certificato di agibilità o comunque gli estremi della richiesta di agibilità; 
- le modalità dell’approvvigionamento idrico potabile; 
- gli estremi dell’autorizzazione agli scarichi ai sensi del D. Lgs 152/2006; 
- le modalità di smaltimento di rifiuti solidi ai sensi del D. Lgs 22/97 e dei sottoprodotti di origine 

animale ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. 

 Un esemplare del marchio Depositato qualora presente e gli estremi relativi al deposito. 

 Fotocopia del documento d’identità. 

 Attestazione di versamento della tariffa prevista dal DGR 3710 del 20/11/2007; 

 Autocertificazione dell'entità produttiva ai fini del calcolo della tariffa. 

http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria/procedimento
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria/documentazione
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Per le modifiche strutturali o impiantistiche o produttive: 

 planimetrie dei locali in scala 1/100, conformi all’agibilità, vidimate da un tecnico abilitato e 

con allegate indicazioni in ordine a: 

 destinazione d’uso dei locali e relativo lay-out; 
 superficie ed altezza dei locali; 
 superficie finestrata e apribile; 
 rete ed eventuale deposito dell’approvvigionamento idrico potabile; 
 rete di smaltimento delle acque reflue; 

 Relazione tecnica, firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli una descrizione 

delle modifiche apportate ai locali ed alle produzioni e dei nuovi percorsi previsti. 

Nella relazione tecnica andranno inoltre riportati se modificati: 
 gli estremi del certificato di agibilità o comunque estremi della richiesta di agibilità;  
 le modalità dell’approvvigionamento idrico potabile; 
 gli estremi dell’autorizzazione agli scarichi ai sensi del D. Lgs 11/05/1999 n. 152;  
 le modalità di smaltimento dei rifiuti solidi ai sensi del D. Lgs 22/97 e dei sottoprodotti di origine 

animale ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. 

 Un esemplare del Marchio Depositato qualora presente e gli estremi relativi al deposito. 

 Fotocopia del documento di identità. 

 Attestazione di versamento della tariffa prevista dal DGR 3710 del 20/11/2007; 

 Autocertificazione dell'entità produttiva ai fini del calcolo della tariffa. 

 

Normativa 

 Decreto n. 140 del 5.03.2008 

 Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2280 del 28.09.2010 

 Tariffario delle prestazioni Igienico-sanitarie 
 

http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria/normativa
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/procedimenti-amministrativi/decreto-regionale-n.-140-del-5-marzo-2008
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/procedimenti-amministrativi/dgrv-2280-del-28_09_2010
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/procedimenti-amministrativi/tariffario-prestazioni-sanitarie
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Somministrazione all'interno di pubblici esercizi 

(bar, ristorante) 
Descrizione 
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui 
gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, 
appositamente attrezzata. 

Per l'apertura di un esercizio pubblico dove si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande (es. bar, ristoranti o pizzerie), è necessario presentare: 

 segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, al Comune dove sono situati i locali; la SCIA può essere presentata in tutto il 
territorio comunale. 

 notifica dell’attività al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS competente per territorio (MOD. B1), 
al fine di ottenere l’attestazione della Registrazione sanitaria nel rispetto delle norme di igiene del 
Reg. CE n. 852/2004. 

Tipologia Unica 
L'art. 5 della l. Regione Veneto 21.9.2007 n. 29 ha sostituito le diverse tipologie di autorizzazioni 
amministrative per la somministrazione con una unica: in altre parole, con una sola SCIA si possono 
aprire sia bar che ristoranti, pub, ecc. La concreta individuazione del tipo di somministrazione che è 
possibile effettuare dipende dalla verifica dell'adeguatezza della struttura alla normativa igienico-
sanitaria ed è indicata nell'attestazione di "registrazione", documento rilasciato dall'Ulss competente, 
che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria (per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene 
alimenti e nutrizione dell'Ulss 1 di Belluno). 
 

Argomenti correlati 
 Somministrazione non assistita 

 Descrizione 
 Per somministrazione non assistita si intende l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di 

gastronomia presso l’esercizio di vicinato di cui all’articolo 17,  della Legge Regione Veneto 28 dicembre 2012 n.50 - Politiche per 
lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel 
rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione. 

 Per panificio si intende l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla 
cottura finale, come previsto dall’articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di 
contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

 L’esercizio dell’attività di somministrazione non assistita è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui si svolge 
l’attività. 

 Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti di 
gastronomia; é altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche. 

 Negli esercizi di vicinato di cui al punto precedente e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d’appoggio di 
dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere. 

 L'area dedicata alla somministrazione non assistita deve comunque risultare inferiore rispetto a quella destinata all'attività di 
vendita, che rimane l'attività principale; non è consentito pertanto adibire sale per la sola somministrazione. 

 L'attività di somministrazione non assistita non è consentita alle attività artigianali di produzione di alimenti. 

 All’attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, 
rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici. 

 Disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione  

 Registrazione sanitaria e aggiornamento della registrazione sanitaria (mod. B1 e B2)  

 Impatto acustico 

Ufficio competente 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-somministrazione/sompub/esercizio-di-vicinato
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione/,221
http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione/,221
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-in-sede-fissa/somministrazione-non-assistita-1
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria
http://suap.comune.padova.it/info/locali-che-ospitano-le-attivita/adempimenti-relativi-allinquinamento-acustico
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-somministrazione/sompub/ufficio-competente
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 Front-office (accettazione pratiche): Ufficio Licenze  

 Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): Ufficio 

Licenze  

 

Requisiti 

Requisiti personali 
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei seguenti requisiti personali: 

 requisiti morali 

 requisiti professionali 

 

Requisiti dei locali 
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dichiarati i seguenti requisiti: 

 agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale; 

 superficie complessiva minima di mq. 40 (per i nuovi esercizi ed in caso di trasferimento 

di attività). Per superficie complessiva minima si intende la superficie fruibile dal pubblico 

(es.: area di somministrazione, servizi igienici destinati alla clientela); 

 sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), 
ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno17.12.1992 n. 564 (accertata d'ufficio tramite la 
Polizia Locale); 

 rispetto dei parametri per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per i nuovi esercizi); 

 i locali devono altresì essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Dal 1 gennaio 2008 è 
entrata in vigore la nuova procedura di registrazione definita con D.G.R. 20.11.2007 n. 3710, in 
attuazione del Reg. CE 852/2004, che ha sostituito la vecchia autorizzazione sanitaria. Per 
informazioni dettagliate consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 
1di Belluno; 

 nei casi previsti dal Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione, 
disponibile su questo sito, sarà inoltre necessario: 
a) disporre di parcheggi destinati ai clienti; 
c) dimostrare l'entità dell'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, valutare il 
traffico indotto dalla nuova attività e la possibilità del suo assorbimento. 

Requisiti in materia di inquinamento acustico 
L'attività svolta deve rispettare tutti i requisiti in materia di inquinamento acustico. 

Procedimento 

Aprire un nuovo esercizio 
Per l'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è 
necessario presentare una SCIA al Comune tramite la CCIAA di Belluno, completa degli allegati 
richiesti. L'apertura è consentita nei limiti previsti nei criteri di programmazione elaborati 
dall'Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, costituenti parte del 
Regolamento per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 11.12.2012. E’ consultabile il Regolamento che 
disciplina i requisiti ed il procedimento per l'esercizio di attività di somministrazione. 
Tra gli allegati, è previsto il modulo per la notifica dell’attività al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 
(MOD. B1), che sarà inoltrato all’Ufficio competente dal SUAP. 

 

Trasferire un nuovo esercizio 
Il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-somministrazione/sompub/requisiti
http://suap.comune.padova.it/requisiti-1/requisiti-morali
http://suap.comune.padova.it/requisiti-1/requisiti-professionali
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-12-17;564
http://www.ulss16.padova.it/sian_1.htm
http://www.ulss16.padova.it/sian_1.htm
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-somministrazione/sompub/presentazione-della-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria
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segnalazione certificata di inizio attività. Esso è consentito in tutto il territorio comunale. 

 

Rilevare la proprietà o la gestione di un esercizio 
Il subingresso (a seguito di cessione dell'attività, comprovata da atto di compravendita, affitto 
d'azienda od altro) in un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla 
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Si può esercitare dalla data di 
presentazione della segnalazione e comunque l'attività deve essere iniziata, a pena di decadenza 
dell'autorizzazione, entro 180 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento dell'attività. 
Nel caso di cessazione della gestione dell'azienda di somministrazione (risoluzione di affitto 
d'azienda) il titolare può, alternativamente, procedere alla reintestazione o ad un nuovo affitto 
d'azienda, purché l'attività venga ripresa (dal proprietario o dal nuovo gestore) entro 180 giorni dalla 
data di cessazione dell'ultima gestione. 

 

Cosa fare in caso di variazioni societarie 
Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia mutata la figura del soggetto titolare del 
requisito professionale (ad es. preposto), è sufficiente presentare al Comune una SCIA, che deve 
contenere: 

 l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali; 

 l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11 e 92 del 
T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773 e dall'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n.59. 

 
Alla segnalazione devono essere allegati i seguenti documenti: 

 copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali; 

 copia dell'eventuale comunicazione di variazione della registrazione sanitaria presentata 
all'Ulss 16 di Padova; 

 copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e 
residenti in Italia. 

Cosa fare in caso di variazioni della superficie di somministrazione 
E' necessario presentare una SCIA al Comune, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione 
"Presenta la tua pratica". 
E' indispensabile: 

 aver ottenuto l'agibilità/abitabilità; 

 dichiarare che i locali sono sorvegliabili ai sensi del D.M. n.564/17.12.1992 

 comprovare la dotazione di parcheggi destinati alla clientela; 
 
Alla comunicazione devono essere allegate: 

 planimetria in scala 1:100, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della 

superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti nonché 

l'evidenziazione delle strutture installate per il superamento delle barriere architettoniche; 

 notifica della variazione dell’attività al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS competente per 

territorio (MOD. B2), al fine di ottenere l'aggiornamento della Registrazione sanitaria nel rispetto 

delle norme di igiene del Reg. CE n. 852/2004; 

 copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea e 

residenti in Italia. 

Documentazione 

 attestazione versamento dei diritti di istruttoria; 

http://suap.comune.padova.it/requisiti-1/requisiti-morali
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-somministrazione/sompub/presentazione-della-richiesta-di-autorizzazione-per-l2019apertura-o-il-trasferimento-di-un-pubblico-esercizio
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 documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali; 

 ai fini del rispetto della normativa sull’inquinamento acustico, autodichiarazione (pratica 

correlata) relativa all’utilizzo di fonti sonore nell’esercizio dell’attività con i relativi allegati ove 

previsti; 

 relazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti tecnici di cui all’art. 9 del Regolamento 

accompagnata da una planimetria in scala 1:100; 

 una planimetria in scala 1:100, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della 

superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti, nonché 

l'evidenziazione delle strutture installate per il superamento delle barriere architettoniche; 

 notifica dell’attività al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS competente per territorio (MOD. 

B1 o MOD. B2), al fine di ottenere l’attestazione della Registrazione sanitaria nel rispetto delle 

norme di igiene del Reg. CE n. 852/2004 

 dichiarazione con gli estremi dell'atto di trasferimento della titolarità (compravendita, 

donazione, successione ereditaria) o della gestione (affitto) dell'azienda (nel caso di subingresso); 

 documentazione comprovante la dotazione di parcheggi; 

 permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e residenti in 

Italia. 

Normativa 

 Reg. CE.852/2004 e D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 

 Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande" 

 Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 

2015/2017 

 L. 26.10.1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico 

 Delibera Dir. Gen. Arpav n. 3 del 29 gennaio 2008 

 D. Ministero dell'Interno n. 564 del 17 dicembre 1992 "Regolamento concernente i criteri di 

sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" 

 D.Ministero Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a 

garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche" 

 R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del TULPS" 

 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" 

 Regolamento per la disciplina delle attività rumorose 

 Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3642/C del 15.4.2011 
 

http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria
http://suap.comune.padova.it/info/registrazione-sanitaria/scia-sanitaria
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-somministrazione/sompub/riferimenti-di-legge
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/normativa-generale/regolamento-ce-n.-852-2004
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/somministrazione/modalita-di-riconoscimento-e-registrazione-strutture-di-manipolazione-alimentare
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0029_ToC.html
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=S&tassidpadre=0&tassid=647&id=13836#.VTS34pMpqq4
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=S&tassidpadre=0&tassid=647&id=13836#.VTS34pMpqq4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-26;447
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/rumore/deliberazione-del-direttore-generale-arpav-n.-3-del-29.1.2008
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/somministrazione/d.m.-n.-564-del-17-dicembre-1992
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-06-14;236!vig=2014-11-25
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/normativa-generale/r.d.-06-maggio-1940-n.-635-regolamento-t.u.l.p.s
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/normativa-generale/decreto-regio-773
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/rumore/Regolamento_rumore.pdf
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/somministrazione/circolare-3642-c
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Strutture ricettive alberghiere 
In evidenza 
Secondo la definizione data dall'art.23 della L.R. n.11/2013, sono strutture ricettive alberghiere: 

 alberghi o hotel 

 villaggi – albergo 

 residenze turistico-alberghiere 

Sono alberghi o hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in 
camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative. 

Sono villaggi – albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative 
ubicate in più edifici all’interno di una stessa area dove insiste l’edificio principale alberghiero. 

Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o 
prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere. 
I locali per il pernottamento dei turisti possono essere: 

 camera: il locale per il pernottamento, nella struttura ricettiva alberghiera e complementare, 

composto da un vano allestito con uno o più posti letto, dotato di un bagno privato o comune; 

 suite: il locale nella struttura ricettiva alberghiera, composto da almeno una camera, un salotto 

e almeno un bagno privato; 

 junior suite: il locale, nella struttura ricettiva alberghiera, composto da un unico vano avente 

una parte allestita a posti letto e una parte allestita a salotto, nonché da almeno un bagno 

privato; 

 unità abitativa: nella struttura ricettiva alberghiera, complementare e all’aperto, dotato di un 

servizio autonomo di cucina e di almeno un bagno privato, e inoltre composto da almeno una 

camera e da almeno un vano destinato a soggiorno, oppure da almeno una camera destinata in 

parte anche ad uso di soggiorno e avente requisiti dimensionali maggiori di quelli minimi di cui al 

co. 6 dello stesso art. 23; 

 piazzola: area attrezzata per l’installazione degli allestimenti mobili di pernottamento di cui 

all’art. 26 co. 2 (tende, roulottes, camper, caravan e case mobili). 
 

Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici si distinguono: 

1. l’edificio principale, ove è ubicato il locale comune destinato al servizio di portineria; 

2. la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o più locali per il 

pernottamento dei turisti. La dipendenza può essere ubicata a una distanza non superiore a 

duecento metri in linea d’aria dall’edificio principale ovvero ad una distanza superiore, qualora la 

dipendenza sia ubicata all’interno dell’area recintata su cui insiste l’edificio principale. Ogni 

singola dipendenza alberghiera è classificata secondo i requisiti dei locali di pernottamento da 

essa posseduti in conformità a quanto previsto all’Allegato A alla DGR n. 807 del 27 maggio 

2014. In nessun caso la dipendenza alberghiera può avere una classificazione superiore a quella 

dell’edificio principale. 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-rucettive-alberghiere-e-allaria-aperta/in-evidenza
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Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi): Ufficio Licenze  

Back-office 

 (classificazione della struttura): provincia di Belluno – Settore Turismo 

 (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): Ufficio Licenze  

Requisiti 
Per esercitare l'attività ricettiva, il titolare deve essere in possesso dei requisiti morali indicati all'art. 11 
TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011 - "Nuovo 
Codice Antimafia". Se l'attività sia esercitata in forma di società, associazioni od organismi collettivi i 
requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta 
all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per le 
rispettive forme sociali: 

 per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza 

 per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri 

componenti l'organo di amministrazione 

 per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico 

 per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci 

 per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari 

Procedimento 
Prima di presentare al SUAP del Comune di Rocca Pietore tramite la CCIAA di Belluno la 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’apertura di una struttura alberghiera, l’interessato 
deve ottenere dalla Provincia di Padova la classificazione della struttura. Il procedimento è descritto 
agli artt. 31 e 32 della LRV n. 11/2013. La domanda di classificazione, con gli allegati previsti dall’art. 
8 della DGR n. 807 del 27 maggio 2014, deve essere presentata alla Provincia di Belluno per gli 

adempimenti di competenza, attraverso il SUAP del Comune di Rocca Pietore.La classificazione 
ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio e, nell’ipotesi di modifica, è confermata o 
modificata sulla base di una verifica della documentazione prodotta. 

Si ricorda che – ai sensi dell’art. 50 co. 6 della LR 11/2013, le strutture ricettive già classificate 

alla data di entrata in vigore della legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data 

devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, entro il termine del 12/06/2015 (dodici 

mesi dalla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 31 

– pena la chiusura della struttura non classificata. 

Documentazione 
La domanda di classificazione della struttura va presentata, via web attraverso il Portale Pratiche del 
SUAP del Comune di Rocca Pietore presso CCIAA di Belluno, alla Provincia di Belluno. 
 

Alla domanda di classificazione di Alberghi/ Hotel devono essere allegati: 

 Allegato alla domanda di classificazione Alberghi / Hotel (art.32 L.R. 11/2013) - modello di 

questo allegato scaricabile direttamente in sede di redazione della pratica nel Portale della 

Provincia. 

 Asseverazione tecnica per Alberghi / Hotel (allegato A al Decreto n.25 del 4 luglio 2014) - Il 

modello di questo allegato è scaricabile direttamente in sede di redazione della pratica nel 

Portale della Provincia 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-rucettive-alberghiere-e-allaria-aperta/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-rucettive-alberghiere-e-allaria-aperta/requisiti
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-rucettive-alberghiere-e-allaria-aperta/presentazione-della-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-rucettive-alberghiere-e-allaria-aperta/documentazione
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 Nel caso di domanda di rilascio e di modifica della classificazione, attestazione di versamento 

degli oneri previsti. 

 Marca da Bollo sulla domanda 
 

Alla domanda di classificazione di Villaggi albergo o R.T.A. devono essere allegati: 

 Allegato alla domanda di classificazione Villaggi Albergo/Residenze Turistico Alberghiere 

(Allegato A al Decreto n.30 del 8 luglio 2014) - modello di questo allegato scaricabile 

direttamente in sede di redazione della pratica nel Portale della Provincia Pratiche; 

 Asseverazione tecnica per Villaggi Albergo e Residenze Turistico Alberghiere (allegato A al 

Decreto n.38 del 12 agosto 2014) - modello di questo allegato è scaricabile direttamente in sede 

di redazione della pratica nel Portale della Provincia; 

 Nel caso di domanda di rilascio e di modifica della classificazione, attestazione di versamento 

degli oneri previsti; 

 Marca da bollo sulla domanda 
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) deve essere presentata al SUAP del Comune di 
Padova con i seguenti allegati: 

 determina di classificazione alberghiera rilasciata dalla Provincia 

 Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel 

caso in cui il numero dei posti letto sia superiore a 25; 

 

Normativa 

 L.R. Veneto n.11 del 14.06.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” 

 DGR n. 807 del 27 maggio 2014, pubblicata sul BUR n. 59 del 13/06/2014 "Procedure, 

documentazione e requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere" e relativi 

allegati 

 D.P.R. 1/08/2011 n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi 

 D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59 e s.m. - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 

nel mercato interno 

 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S., R.D. 18/6/1931 n.773 e relativo 

Regolamento di esecuzione R.D. 6/5/1940 n.635 
 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-rucettive-alberghiere-e-allaria-aperta/riferimenti-di-legge
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=251477
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=275807
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=275807
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=2014-11-18
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=2014-11-18
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635
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Strutture ricettive complementari 
 
Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, 
situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive 
alberghiere. 
Sono strutture ricettive complementari: 

 Gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo 

di quattro posti letto; 

 Le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo 

entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto; 

 Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, 

ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi; 

 I bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un 

massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & 

breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della 

struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi 

familiari. Ai fini della legge n. 11/2013 i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa 

presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale, non costituiscono attività 

d'impresa. 

 I rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono 

predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. 

 

L'esercizio dell'attività ricettiva complementare richiede: 

 

La verifica, presso l’Ufficio edilizia privata del Comune, delle condizioni urbanistiche, edilizie, 
igienico-sanitarie e sulla sicurezza degli impianti, necessarie all’apertura della struttura ricettiva. 
 

Successivamente: 
1 - la classificazione della struttura ricettiva; 
2 - la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA tramite sportello SUAP del 
Comune di Rocca Pietore presso la CCIAA di Belluno. 
 

CLASSIFICAZIONE 

Tutte le strutture ricettive devono essere classificate, intendendo con tale termine la 
qualificazione per categoria in relazione ai servizi offerti. 

La Regione del Veneto adotta come simbolo per le strutture ricettive complementari il leone alato 

veneziano. 
La classificazione può essere di due, tre o quattro leoni. I bed & breakfast ubicati in edifici d'epoca e 
vincolati o che forniscano taluni servizi di alta qualità possono essere classificati con cinque leoni. 
 

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CLASSIFICAZIONE 

Nel perseguire la qualità dell’offerta e del servizio, l’art. 31 della L.R. 11/2013 prevede che tutte le 

strutture ricettive, comprese quelle complementari (alloggi turistici, case per vacanze, unità 

abitative ammobiliate ad uso turistico, bed and breakfast annuali/stagionali), siano soggette a 

classificazione. 
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Dalla data del 24/04/2015, pertanto, non potranno essere attivate strutture ricettive non classificate; 
ad eventuali Segnalazioni acquisite al protocollo dopo il 24 aprile 2015 conseguirà dichiarazione di 
inefficacia. 

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI GIÀ’ CLASSIFICATE AL 24 APRILE 2015, nelle 
tipologie previste dall’art. 26 della legge regionale n. 33/2002 (affittacamere, attività ricettive in esercizi 
di ristorazione, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive-residence, attività 
ricettive in residenze rurali, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centro soggiorno studi): 
riclassificazione da ottenersi entro il 24 aprile 2017 con domanda da presentare tramite Suap alla 

Provincia almeno 60 giorni prima del 24 aprile 2017 (ossia entro il 23 febbraio 2017), salvo motivata 
richiesta di proroga di sei mesi. 
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI NON CLASSIFICATE GIÀ’ REGOLARMENTE 
ESERCITATE AL 24 APRILE 2015 (bed & breakfast, foresterie per turisti, unità abitative ammobiliate 
ad uso turistico); classificazione da ottenersi entro il 24 aprile 2016 nelle corrispondenti tipologie di 
strutture complementari, con domanda da presentare tramite Suap alla Provincia almeno 60 giorni 

prima del 24 aprile 2016 (ossia entro il 24 febbraio 2016), salvo motivata richiesta di proroga di sei 
mesi. 

Il procedimento di classificazione per alloggi turistici, case per vacanze, unità ammobiliate ad uso 

turistico e bed & breakfast è regolato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 
marzo 2015. 

L'allegato A della DGR 419/2015 contiene le disposizioni comuni: ad esempio denominazioni, 
requisiti strutturali e dimensionali, aperture al pubblico, simboli distintivi delle strutture complementari 
ed altre disposizioni ancora. 
L'allegato B individua i requisiti obbligatori per alloggi turistici. 
L'allegato C individua i requisiti obbligatori per case per vacanze. 
L'allegato D individua i requisiti obbligatori per unità abitative ammobiliate ad uso turistico. 
L'allegato E individua i requisiti obbligatori per bed & breakfast. 
Le strutture ricettive extralberghiere esistenti, già disciplinate dalla L.R. 4 novembre 2002, n. 33 
“Testo unico delle regionali in materia di turismo”, nonché le nuove strutture ricettive complementari, 
devono classificarsi, in una delle tipologie di strutture ricettive complementari previste dalla L.R. n. 
11/2013,a scelta del titolare e comunque in presenza dei requisiti del presente provvedimento, come 
risulta nella seguente tabella di confronto: 

Legge regionale n. 

33/2002 

Legge regionale n. 

11/2013 

  

Tipologia Tipologia Denominazioni 

aggiuntive / sostitutive 

Allegati di 

riferimento 

Affittacamere - Attività 
ricettive in esercizi di 
ristorazione 

Locande - Attività ricettive 
in residenze rurali / 
Country house 

Foresterie per turisti 

Alloggi turistici Camere / Rooms / 
Zimmer /Chambres 
Locande 

Residenze rurali / 
Country house 

Allegato B) 

Case per ferie - Centri Case per vacanze Case per ferie - Centri Allegato C) 
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vacanze per ragazzi 

Ostelli per la gioventù - 
Case religiose di ospitalità 

Centri soggiorno studi - 
Foresterie per turisti 

di vacanze per ragazzi 

Ostelli per la gioventù - 
Youth hostel / Hostel 

Case religiose di 
ospitalità - Centro 
soggiorno studi 

Case per vacanze 
sociali 

Residence 

Unità abitative ammobiliate 
ad uso turistico classificate 
e non classificate 

Unità abitative 

ammobiliate ad uso 

turistico 

Residence, 
Appartamenti vacanze, 

Allegato D) 

Attività ricettiva a 
conduzione familiare – 
Bed and Breakfast 

Bed and Breakfast  B & B  Allegato E) 

  

Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi): Ufficio Licenze 

Back-office (classificazione della struttura): Provincia di Belluno – Settore Turismo  

Requisiti 
Per i requisiti in merito alla domanda di classificazione il sito della Provincia di Belluno 

Procedimento 
La domanda di classificazione, con gli allegati previsti, deve essere presentata alla Provincia di 

Belluno per gli adempimenti di competenza, attraverso il SUAP del Comune di Rocca Pietore 

presso la CCIAA di Belluno. 

Documentazione 

La domanda di classificazione della struttura va presentata, via web attraverso del il SUAP del 

Comune di Rocca Pietore presso la CCIAA di Belluno, alla Provincia di Padova. 
 

Alla domanda di classificazione di attività ricettiva complementare devono essere allegati: 

 Allegato alla domanda di classificazione tipologia 

 Nel caso di nuova apertura o modifica con modifica dei requisiti oggetto di precedente 

classificazione asseverazione tecnica; 

 Nel caso di nuova apertura o modifica con modifica dei requisiti oggetto di precedente 

classificazione, attestazione di versamento degli oneri previsti; 

 Malrca da Bollo sulla domanda e sul provvedimento di classificazione (due marche da bollo) 

Normativa 

 DGR Veneto n.498 del 19 Aprile 2016 "Disciplina dell'attività ricettiva in Bed & Breakfast. 

Individuazione dei comuni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della L.r n. 11/2013, come 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-ricettive-extralberghiere/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-ricettive-extralberghiere/requisiti
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-ricettive-extralberghiere/presentazione-della-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-ricettive-extralberghiere/documentazione
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-ricettive/strutture-ricettive-extralberghiere/riferimenti-di-legge
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=320981
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modificata dall'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7. Deliberazione N. 21/CR del 

15 marzo 2016" 

 L.R. Veneto n.11 del 14.06.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” 
 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=251477
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Tombole e Lotterie 
Presenta la tua pratica 

 Comunicazione indirizzata al Prefetto e al Comune 

 Copia della comunicazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e della 

relativa ricevuta postale di invio a mezzo raccomandata 

 Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

per le lotterie: 

 Regolamento (vedi specifiche nella sezione Documentazione) 

 

per le tombole: 

 regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 

 documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione (vedi specifiche nella 

sezione Documentazione). 

 

Descrizione 

Per manifestazioni di sorte locali si intendono lotterie, pesche o banchi di beneficenza e tombole. 

LOTTERIA: manifestazione effettuata con vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti 

ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. 

PESCA O BANCO DI BENEFICENZA: manifestazione sorte effettuata con vendita di biglietti e che 

non si presta per l'emissione dei biglietti a matrice, una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio. 

TOMBOLA: manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal 

numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si 

sono verificate le combinazioni stabilite. 

Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti aiutorizzativi): Ufficio Licenze  

Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): Ufficio 

Licenze  

 

Requisiti 

Le manifestazioni di sorte locali possono essere promosse solo da: 

 enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, 

ricreativi e sportivi; 

 partiti e movimenti politici, purchè nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli 

stessi. 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/manifestazioni-di-sorte-locale-tombole-lotterie/comunicazione
http://suap.comune.padova.it/info/moduli-informazioni/manifestazioni-art.68-t.u.l.p.s/comunicazione-per-lotterie-pesche-tombole
http://suap.comune.padova.it/info/moduli-informazioni/manifestazioni-art.68-t.u.l.p.s/comunicazione-per-il-ministero-delleconomie-e-delle-finanze
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/manifestazioni-di-sorte-locale-tombole-lotterie/note
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/manifestazioni-di-sorte-locale-tombole-lotterie/note
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/manifestazioni-di-sorte-locale-tombole-lotterie/esercizio-di-vicinato
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/manifestazioni-di-sorte-locale-tombole-lotterie/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/manifestazioni-di-sorte-locale-tombole-lotterie/requisiti
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Procedimento 

Almeno trenta giorni prima del suo inizio, l'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve 

presentare l'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 39 

comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326. 

Una copia della comunicazione suddetta deve essere allegata alla comunicazione (senza marca da 

bollo) da presentare alla segreteria del Settore Commercio e al Prefetto almeno trenta giorni prima 

dell'inizio della manifestazione di sorte locale. 

Documentazione 

Alla comunicazione devono essere allegati: 

per le lotterie: 

1. regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la 

quantità e il prezzo dei biglietti, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo 

fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori; 

per le tombole: 

1. il regolamento nel quale sono indicati i premi e il prezzo di 

ciascuna cartella 

2. la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione 

(da effettuarsi presso la Tesoreria comunale – Cariverona – Agenzia di Caprile) in misura 

pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di 

acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del 

comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla 

data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o 

garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante 

fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. 

per le pesche: 

1. deve essere indicato il numero dei biglietti e il loro prezzo. 

Per tutte le tipologie di manifestazione va inoltre allegata copia della comunicazione inviata al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze e della relativa ricevuta postale di invio a mezzo 

raccomandata. 

 

Normativa 

 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 ”Regolamento concernente la revisione organica della disciplina 

dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi 

dell’art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. 

 Legge n.326 del 24 novembre 2003 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 

correzione dell'andamento dei conti pubblici", art.39 c.13-quinquies. 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/manifestazioni-di-sorte-locale-tombole-lotterie/presentazione-della-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/manifestazioni-di-sorte-locale-tombole-lotterie/note
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-intrattenimento/manifestazioni-di-sorte-locale-tombole-lotterie/riferimenti-di-legge
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/normativa-generale/d.p.r.-26-ottobre-2001-n.-430
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/normativa-generale/legge-27-dicembre-1997-n.-449
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/manifestazioni-di-sorte-locale/estratto-d.p.r.-430-2001-e-l.-326-2003
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 Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria 

ai movimenti o partiti politici". 

 

http://www.camera.it/parlam/leggi/97002l.htm#legge
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Vendita al dettaglio su aree pubbliche 
Descrizione 
Si definisce commercio su aree pubbliche l’attività di vendita di merci al dettaglio e di 
somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o su aree private delle quali il 
Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte. 

Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze ed ogni altra area di qualunque natura destinata 
ad uso pubblico. 

L'attività di commercio ambulante su area pubblica può essere esercitata da ditte individuali, da 
società di persone, da società di capitali o da cooperative. 

Può essere svolta su posteggio dato in concessione (autorizzazione di tipo "A") o in forma itinerante 

(autorizzazione di tipo "B") su qualsiasi area pubblica (Regolamento per l'esercizio del commercio 
su aree pubbliche). 
 
Il commercio su area pubblica in forma itinerante non può essere esercitato nelle zone esplicitamente 
interdette (Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche). 
 

Contenuti correlati 
 
PIANTE ALLEGATE al Piano per il commercio su aree pubbliche, che identificano i posteggi 
all'interno dei mercati e i posteggi isolati 

 

Autorizzazione di tipo "A" 
L'autorizzazione di tipo "A", necessaria per esercitare il commercio su area pubblica su posteggio, è 
rilasciata dal dirigente del Settore Commercio sulla base di una procedura di selezione, secondo i 
criteri sanciti dall'intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, n.83. 
L'autorizzazione di tipo "A" abilita i titolari anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito 
del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto e alla 
partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 

Autorizzazione di tipo "B" 
L'autorizzazione di tipo "B", necessaria per esercitare il commercio su area pubblica in forma 
itinerante, è rilasciata dal dirigente del Settore Commercio su domanda dell'interessato. 
Tale autorizzazione abilita i titolari al commercio itinerante, alla partecipazione in qualità di precario 
nei mercati e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. 

Ufficio competente 

 Front-Office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi):Ufficio Licenze  

 Back-Office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): Ufficio 

Licenze  

Requisiti 

 

Requisiti personali 
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei seguenti requisiti personali (cliccare sul 
relativo link per il dettaglio): 

 requisiti morali 

 requisiti professionali 

 requisiti di regolarità contributiva 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-su-aree-pubbliche/esercizio-di-vicinato
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/commercio-su-aree-pubbliche/regolamento-comunale-commercio-su-aree-pubbliche
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/commercio-su-aree-pubbliche/regolamento-comunale-commercio-su-aree-pubbliche
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/commercio-su-aree-pubbliche/regolamento-comunale-commercio-su-aree-pubbliche
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/commercio-su-aree-pubbliche/piante-del-piano-del-commercio-su-area-pubblica
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/commercio-su-aree-pubbliche/piano-per-il-commercio-su-aree-pubbliche
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/commercio-su-aree-pubbliche/conferenza-unificata-stato-regioni-luglio-2012
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-su-aree-pubbliche/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-su-aree-pubbliche/requisiti
http://suap.comune.padova.it/requisiti-1/requisiti-morali
http://suap.comune.padova.it/requisiti-1/requisiti-professionali
http://suap.comune.padova.it/requisiti-1/requisiti-di-regolarita-contributiva
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Requisiti delle attrezzature 
Nel caso di vendita di generi alimentari è necessario avere la disponibilità di un banco o automezzo 
idoneo sotto il profilo igienico-sanitario. La verifica del possesso di tale requisito è attribuita all'ULSS 
di competenza. 

Procedimento 

Autorizzazione di tipo "A": la domanda deve essere presentata al SUAP del Comune di Rocca 
Pietore tramite la CCIAA di Belluno, utilizzando la modulistica che verrà messa a disposizione di volta 
in volta al momento della pubblicazione del bando per i nuovi posteggi nel Bollettino Ufficiale della 
regione Veneto. 
 

Autorizzazione di tipo "B": la domanda deve essere presentata al SUAP del Comune di Rocca 
Pietore tramite la CCIAA di Belluno, utilizzando il relativo l’apposito modulo. Al termine dell'istruttoria 
l'ufficio competente inviterà (a mezzo PEC inviata dal SUAP) il titolare della domanda a presentarsi 
per il ritiro dell'autorizzazione, munito di 2 foto tessera, e l'originale del permesso di soggiorno (solo 
per i cittadini extracomunitari). 
Assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda e sull'autorizzazione. 

Acquisto, affitto o comodato dell'autorizzazione commerciale 
La presentazione della domanda di subingresso autorizza il richiedente all'esercizio dell'attività su 
area pubblica. 

La ditta che acquista o prende in affitto o in comodato un'autorizzazione commerciale su area 
pubblica, per poter esercitare l'attività, deve presentare domanda al SUAP del Comune, utilizzando il 

relativo modulo, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto notarile. 
Al termine dell'istruttoria l'ufficio competente inviterà (a mezzo PEC inviata dal SUAP) il titolare della 
domanda a presentarsi per il ritiro dell'autorizzazione, munito di 2 foto tessera, e l'originale del 
permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari). 
Assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda e sull'autorizzazione 

 

Domanda di posteggio in occasione di fiere o manifestazioni: 

La domanda deve essere presentata al SUAP del Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima 

dell'inizio della fiera ed almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle altre manifestazioni, 
utilizzando il relativo modulo. 
Al termine dell'istruttoria, verificata l'ammissione del richiedente sulla base dell'apposita graduatoria, 
l'ufficio competente inviterà (a mezzo PEC inviata dal SUAP) il titolare della domanda a 
presentarsi per il ritiro della concessione, munito dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del 
canone OSAP e dell'originale del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari). 
Assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda e sull'autorizzazione. 

Normativa 

 Piano per il commercio su aree pubbliche 

 Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche 

 Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 "Nuove norme in materia di commercio su aree 

pubbliche" 

 Decreto legislativo n.114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore 

commercio" 

 Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, n.83 

 L.R. 14 maggio 2013, n.8 
 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-su-aree-pubbliche/procedimento
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-su-aree-pubbliche/riferimenti-di-legge
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/commercio-su-aree-pubbliche/regolamento-comunale-commercio-su-aree-pubbliche
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0010_ToC.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;114
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/commercio-su-aree-pubbliche/conferenza-unificata-stato-regioni-luglio-2012
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0008.html
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Vendita quotidiani e riviste 
Descrizione 
Gli esercizi che svolgono attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici sono definiti dalla 
legge di settore (D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001) come: 

 punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, che possono anche ampliare la gamma 

merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare; 

 punti vendita non esclusivi, che possono vendere, in aggiunta alle specifiche merceologie, 

quotidiani e/o periodici, ossia: 

 bar; 

 rivendite di generi di monopolio; 

 medie e grandi strutture di vendita; 

 librerie con una superficie di vendita minima di mq. 120; 

 stazioni di servizio di carburanti con una superficie superiore a mq. 1.500. 

Per entrambe le tipologie vi è l'obbligo di garantire parità di trattamento alle diverse testate. 
 
L’apertura, il trasferimento di sede di un punto vendita di quotidiani e periodici, sia esclusivo che non 
esclusivo, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001. 
L’inizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune. 
 
Attualmente, in base alle valutazioni effettuate, non sono possibili incrementi né di punti di vendita 
esclusivi né di quelli non esclusivi. 

 

Ufficio competente 

Front-office (accettazione pratiche e rilascio provvedimenti aiutorizzativi): Ufficio Licenze  

Back-office (definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito): Ufficio 
Licenze  

Requisiti 
Per poter svolgere l'attività il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti 
elencati dall'art. 2 del DPR 3 giugno 1998 n. 252 , nel caso di associazioni, società e consorzi 
(precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i soci 
accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) necessitano: 

 del possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 

marzo 2010 n. 59; 

 dell'assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia. Legge 31 maggio 1965 n. 575 

 

Requisiti dei locali 
Se l’attività viene svolta in locali, devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti: 

 disponibilità 

 rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai 

regolamenti edilizi (con numero e data della Dichiarazione di Abitabilità o Agibilità e della 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-quotidiani-e-riviste/descrizione
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-04-24;170
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-04-24;170
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-quotidiani-e-riviste/ufficio-competente
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-quotidiani-e-riviste/requisiti
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-03;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-03;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575
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Dichiarazione di Conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure allegare un’asseverazione a firma 

di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati) 

 rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi 

 
Se l’attività viene svolta su chiosco, devono essere dichiarati: 

 disponibilità dell’area, qualora il manufatto sia installato su area privata o su area privata 

gravata da servitù di uso pubblico 

 di aver attivato la procedura per la regolarizzazione della Concessione di Occupazione Suolo 

Pubblico 

 misure del manufatto intese come minimo e massimo ingombro 

Procedimento 

Punti vendita esclusivi 
Per ottenere un’autorizzazione amministrativa all’apertura di un nuovo punto vendita esclusivo è 
necessario inoltrare apposita istanza al Comune. Il suo rilascio è possibile se lo consente la 
previsione del Piano comunale, redatto secondo le indicazioni della Regione e che deve tenere conto 
del fabbisogno delle singole unità urbane. 

Punti vendita non esclusivi 
Per ottenere un’autorizzazione amministrativa all’apertura di un nuovo punto vendita non esclusivo è 
necessario inoltrare apposita istanza al Comune. Il rilascio è subordinato ad una programmazione da 
parte del Comune, che deve tenere conto della densità della popolazione, delle caratteristiche 
urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni e 
delle condizioni di accesso. 
 
Non è necessaria invece l'autorizzazione comunale se la vendita di quotidiani e periodici viene 
effettuata: 

  nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti 
pubblicazioni specializzate; 

  in forma ambulante per la vendita di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano 
all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; 

  per pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; 
  con la consegna porta a porta e in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed 

edicolanti; 
  all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali 

strutture. 

 

Trasferimento dell'attività 
Il trasferimento di un punto di vendita già autorizzato è sempre possibile, purché lo stesso avvenga 
all'interno della stessa unità urbana e dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale. 

Cosa fare in caso di subingresso 
E' sempre possibile il subingresso, presentando una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), 
esclusivamente in via telematica, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 
notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, 
così come disposto dall’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’art. 5 del DPR 7 settembre 
2010 n. 160 (Regolamento SUAP) apposita comunicazione al Comune, nella quale deve essere 
dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 71, commi 1,2,3,4 del D.Lgs 26 marzo 
2010 n. 59. 
 

http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-quotidiani-e-riviste/procedimento
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-09-07;160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-09-07;160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
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La presentazione della SCIA corredata della ricevuta rilasciata dal SUAP consente di iniziare l’attività. 
 
Se l'attività di vendita viene svolta su chiosco collocato su area pubblica, oltre alla SCIA deve essere 
presentata domanda di voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico. 
 

Cosa fare in caso di variazione societaria 
Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia avvenuta una trasformazione della 
società, si deve comunicarlo al Comune, utilizzando l’apposito modulo (vedi modulistica) che deve 
contenere: 

 la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 

2010 n. 59 

 l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti indicati dalla Legge 31 maggio 1965 n. 

575 (antimafia) 

Documentazione 
Ai moduli devono essere allegati i seguenti documenti 

 attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da Tabella; 

 planimetria dei locali sede dell’attività, in scala 1:100 o 1:200, firmata da un tecnico abilitato; 

 asseverazione a firma di un tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici, qualora il 

dichiarante non sia in grado di fornire gli estremi della regolarità urbanistico-edilizia; 

 copia del documento d’identità in corso di validità di tutti i firmatari della SCIA e delle altre 

dichiarazioni ad essa allegata; 

 in caso la SCIA sia presentata da un soggetto diverso dal titolare dell’attività commerciale, 

serve la procura (ai sensi dell’art. 1392 cc) per l’incarico per la sottoscrizione digitale e 

presentazione telematica della SCIA; 

 Allegato A: dichiarazione antimafia di altre persone componenti la società; 

 Allegato B: dichiarazione del possesso permesso/carta di soggiorno in corso di validità (per i 

cittadini non appartenenti all’Unione Europea e residenti in Italia) 

 copia del permesso di soggiorno; 

 In caso di subingresso: certificazione notarile o copia dell’atto notarile di subingresso 

registrato 

 In caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile o verbale di assemblea dei soci 

Normativa 

 Legge 31 maggio 1965 n. 575 - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo 

mafioso, anche straniere 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-quotidiani-e-riviste/documentazione
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/procedimenti-amministrativi/diritti-istruttoria-settore-commercio
http://suap.comune.padova.it/info/impresa-facile/attivita-di-vendita/vendita-quotidiani-e-riviste/normativa
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-09-07;160
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 DPR 3 giugno1998 n. 252 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei 

procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa 

 D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 - Riordino del sistema di diffusione della stampa 

quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 

 Legge n. 108 del 13 aprile 1999 - Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa 

quotidiana e periodica 

 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno. 

 D.G.R. n. 1409 del 16 maggio 2003. 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-03;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-03;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-04-24;170
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-13;108
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-26;059
http://suap.comune.padova.it/info/normativa/vendita-in-sede-fissa/dgrv-n.-1409_2003
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