
QUALI PROCEDIMENTI ATTIVARE: UN CONSIGLIO  
1. valutare preventivamente quanti e quali procedimenti attivare  
2. aprire una pratica unica comprensiva di tutti i procedimenti e, dopo aver ottenuto dal SUAP le autorizzazioni/concessioni richieste, avviare le attività.  
 
PROCEDIMENTO SOGGETTO A DOMANDA: devo attendere una risposta affermativa dal SUAP (un’autorizzazione o concessione)  
PROCEDIMENTO SOGGETTO A SCIA: non devo attendere una risposta dal SUAP, appena presento la SCIA posso avviare l’attività 
 

Quale procedimento 
devo selezionare per 

svolgere….? 
Regime di avvio (DOMANDA o SCIA) 

Devo 
attendere una 

risposta 
affermativa 
dal SUAP? 

Tipo 
procedimento  

 
Titolo abilitativo Enti competenti  

Commercio al dettaglio  SCIA  
No 

semplificato SCIA  Comune 

Somministrazione di alimenti 
e bevande  

SCIA  
No 

semplificato  SCIA Comune 

Sicurezza alimentare  SCIA  
No 

semplificato  SCIA AULSS 

Pubblico spettacolo  
 

SCIA  

Massimo 200 
partecipanti e 
conclusione entro le ore 
24 del giorno di inizio  

No 
semplificato  SCIA Comune 

Pubblico spettacolo  
 

DOMANDA  
 

Oltre 200 partecipanti 
oppure conclusione oltre 
le ore 24 del giorno di 
inizio  
 

Si 
ordinario LICENZA Comune 

Almeno 30 gg prima  

 
 
 
 



Quale procedimento 
devo selezionare per 

svolgere….?  
Regime di avvio (DOMANDA o SCIA) 

Devo attendere 
una risposta 

affermativa dal 
SUAP? 

Tipo 
procedimento 

 
Titolo abilitativo Enti competenti  

Agibilità di locali/luoghi 
pubblico spettacolo  
 

DOMANDA CON 
RELAZIONE 
ASSEVERATA 

NO CCVLPS!  
Relazione 
Asseverata 
sostituisce sia 
parere CCVLPS 
che sopralluogo 
CCVLPS  

Si, quando il 
pubblico spettacolo 
o lo spettacolo 
viaggiante si svolge 
in locali o luoghi con 
capienza inferiore o 
pari a 200 persone  
 

ordinario  LICENZA Comune 

Almeno 30 gg prima 

Agibilità di locali/luoghi 
pubblico spettacolo  

DOMANDA 
Obbligatoria 
CCVLPS  
sia per parere su 
progetto che per 
sopralluogo 
CCVLPS  

Si, quando il 
pubblico spettacolo 
o lo spettacolo 
viaggiante si svolge 
in locali o luoghi con 
capienza superiore 
a 200 persone  
 

ordinario  LICENZA Comune 

Almeno 30 gg prima 

Lotterie/tombole/pesche di 
beneficenza  
 

COMUNICAZIONE (SCIA) 
Almeno 30 gg prima No 

semplificato  
COMUNICAZIONE 

(SCIA) 
 

Comune 
Prefettura 
Agenzia delle 
Dogane 

ATTENZIONE!   riguardo la SCIA e le responsabilità connesse, è importante sapere che 
• le SCIA correttamente presentate al SUAP del Comune di Porto Tolle vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ASL, Provincia, VV.d.F., ecc…) per 
le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si sposta da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora 
avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano  
già in esercizio in virtù del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA formalmente ricevibile e quindi efficace.  

• Il SUAP, attraverso i propri uffici preposti, esperisce controlli sulla sussistenza dei presupposti autocertificati e autodichiarati  nella SCIA.  Se i controlli si 
dovessero concludere rilevando incongruenze e/o difformità e non fosse possibile regolarizzare l’attività, gli uffici preposti dovrebbero ordinarne la cessazione. 

• le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono e restano a carico del dichiarante, anche nel caso di pratica 
SCIA presentata da un intermediario diverso dal dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, 
ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a 
carico dello stesso dichiarante.  

• lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, 
ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura). 


