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SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: SEGRETARI O COMUNALE dott.ssa IVANA BIANCHI

FUNZIONARIO ADDETTI ALLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI: Donat Ornella 

E-mail: commercio@comune.fiumicellovillavicentina.ud.itTelefono: 0431-972723  Fax 0431-970709
Istanza di parte: domanda in competente marca da bollo in vigore; il procedimento inizia dalla data di presentazione della domanda

Scia: Segnalazione certificata di inizio attività non soggetta a imposta di bollo; il procedimento inizia dalla data di presentazione della Scia

Comunicazione: non soggetta a imposta di bollo, non fa seguito rilascio di provvedimento espresso

N° PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E 

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

INDIVIDUAZIONE TIPO 
ISTANZA CHE ATTIVA IL 

PROCEDIMENTO 

MODALITA' 
CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO
MODULISTICA SERVIZI ON LINE TERMINE MASSIMO (giorni) ALLEGATI OBBLIGATORI

UFFICIO CUI 
RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI 
SULLO STATO DEL 

PROCEDIMENTO

Strumenti di 
tutela 

amministrativa/g
iurisdizionale*

Modalità per 
l'effettuazione 

pagamenti 

1
ACCESSO AGLI ATTI 

RELATIVI AL SERVIZIO

LEGGE 241/1990 - DPR 
184/2006 - Regolamento 

Comunale dei diritti di accesso 
dei cittadini all'informazione ed 

agli atti

istanza di parte 
autorizzazione o rigetto 

accesso

30  giorni ( trattasi di
procedimento al quale si

applica la sospensione dei
termini nel caso di

presenza dei
controinteressati)

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR

pagamento della 
riproduzione delle 

copie presso l'ufficio 
segreteria

2
VERIFICA SCIA IN 

MATERIA DI ATTIVITA' 
PRODUTTIVE

Art.19 Legge 241/1990 scia
eventuale provvedimento 
di divieto di prosecuzione 

dell'attività

60 GIORNI - Termine per la verifica 
dei presupposti e requisiti di legge per 

l'esercizio dell'attività. Sospensione 
dei termini nel caso di richiesta di 

documentazione integrativa al fine di 
dimostare il requisito mancante o 

alternativo già esistente alla data di 
presentazione della SCIA.

sono stabiliti dalle diverse discipline 
di settore 

Ufficio 
commercio/SUAP

La Scia non è un 
provvedimento 

tacito 
direttamente 

impugnabile; in 
caso di inerzia si 

può esperire 
esclusivamente 
l'azione di cui 

all'art. 31, commi 
1, 2 e 3 del 

decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 

104

non ci sono costi per 
il cittadino

3

CONCESSIONE SUOLO 
PUBBLICO (per 

occupazioni che non 
comportino installazione 
di manufatti o strutture)

D.Legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446 - Regolamento 

comunale per la concessione 
di suolo pubblico

istanza di parte concessione
http://www.comune.fiumicellovillavic

entina.ud.it/index.php?id=59925

30 GIORNI (trattasi di 
procedimento al quale si 

applica la sospensione dei 
termini nel caso di richiesta di 

integrazione)

copia di mappa indicante il luogo/lo 
spazio per il quale si presenta la 

richiesta

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso 

straordinario al 
Presidente della 

Repubblica

canone di 
occupazione suolo 
pubblico vigente

4
COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE IN FORMA 

TEMPORANEA

L.R. 29/2005 art. 42, 
Regolamento comunale per la 
concessione di suolo pubblico

istanza di parte contestuale alla 
richiesta di occupazione di suolo 

pubblico 

autorizzazione 
temporanea e 

concessione di suolo 
pubblico 

https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400

30 GIORNI (trattasi di 
procedimento al quale si 

applica la sospensione dei 
termini nel caso di richiesta di 

integrazione)

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso 

straordinario al 
Presidente della 

Repubblica

canone di 
occupazione suolo 
pubblico vigente

5

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE CON 

POSTEGGIO - 
MERCATO 

SETTIMANALE

L.R. 29/2005 art. 42; 
Regolamento comunale per la 
concessione di suolo pubblico

istanza di parte contestuale alla 
richiesta di concessione suolo 

pubblico previa indizione di 
bando pubblico

autorizzazione e 
concessione di posteggio 

https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400

30 GIORNI (trattasi di 
procedimento al quale si 

applica la sospensione dei 
termini nel caso di richiesta di 

integrazione) 

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso 

straordinario al 
Presidente della 

Repubblica

canone di 
occupazione suolo 
pubblico vigente

ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  E DEL PROCEDIMENTO: ORNE LLA RIGONAT
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6
COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE - 
CESSAZIONE

L.R. 29/2005 art. 53 comunicazione
https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400

la comunicazione va 
presentata entro 30 giorni dalla 

data di cessazione attività 

Ufficio 
commercio/SUAP

non sono previsti 
diritti

7
MANIFESTAZIONE 

FIERISTICA DI 
RILEVANZA LOCALE

L.R. 7/2003, art. 5; 
regolamento comunale per la 
concessione di suolo pubblico

istanza di parte
autorizzazione 
temporanea

20 GIORNI per il 
riconoscimento della qualifica 
di manifestazione fieristica a 
carattere locale. 30 GIORNI 

per il rilascio 
dell'autorizzazione dalla data di 
riconoscimento della qualifica

regolamento della manifestazione; 
planimetria/mappa dell'area che si 

intende occupare 

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

non ci sono costi per 
il cittadino

8

COMMERCIO IN SEDE 
FISSA - RICHIESTA DI 

PROROGA E 
SOSPENSIONE 

ATTIVITA'

L.R. 29/2005, artt. 38 e 80 istanza di parte autorizzazione
https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400
30 giorni

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

non ci sono costi per 
il cittadino

9
COMMERCIO IN SEDE 
FISSA - CESSAZIONE 

ATTIVITA'
L.R. 29/2005, art. 38 comunicazione

https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400

la comunicazione va 
presentata entro 30 giorni dalla 

data di cessazione attività 

Ufficio 
commercio/SUAP

non sono previsti 
diritti

10

COMMERCIO IN SEDE 
FISSA - 

COMUNICAZIONE 
VENDITA DI 

LIQUIDAZIONE

L.R. 29/2005, art. 33 comunicazione
https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400

la comunicazione deve essere 
presentata almeno 15 gg prima 

dell'inizio della vendita di 
liquidazione

elenco analitico elenco delle merci 
poste in vendita, distinte per articoli, 
con l'indicazione del prezzo praticato 

ordinariamente e dello sconto o 
ribasso espresso in percentuale sul 
prezzo normale di vendita, che si 
intende praticare nel corso della 

liquidazione

Pagina 2



modello

11
COMMERCIO IN SEDE 

FISSA - VENDITA 
SOTTOCOSTO

L.R. 29/2005 art. 36 e Dpr N. 
218/2001

comunicazione
https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400

la comunicazione deve essere 
presentata almeno 10 gg prima 

dell'inizio della vendita 
sottocosto

12

COMMERCIO IN SEDE 
FISSA - RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE 

APERTURA, 
TRASFERIMENTO, 
AMPLIAMENTO E 

CONCENTRAZIONE 
MEDIA STRUTTURA 

MAGGIORE

L.R. 29/2005, art. 12 - 
Regolamento comunale

istanza di parte autorizzazione
https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400

90 giorni (trattasi di 
procedimento al quale si 

applica la sospensione dei 
termini nel caso di richiesta di 

integrazione)

documenti richiesti dal Regolamento 
comunale

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

non sono previsti 
diritti

13

COMMERCIO IN SEDE 
FISSA - RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE PER 
APERTURA, 

AMPLIAMENTO, 
TRASFERIMENTO DI 

SEDE, 
CONCENTRAZIONE 

GRANDI STRUTTURE 
DI VENDITA

L.R. 29/2005, art. 13 - Piano 
comunale di Settore del 

grande dettaglio
istanza di parte autorizzazione

https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400

90 giorni (trattasi di 
procedimento al quale si 

applica la sospensione dei 
termini nel caso di richiesta di 

integrazione)

documenti richiesti dal Piano di 
Settore comunale

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

non sono previsti 
diritti

14

SOMMINISTRAZIONE 
AL PUBBLICO DI 

ALIMENTI E BEVANDE - 
RICHIESTA DI 
PROROGA - 

SOSPENSIONE 
ATTIVITA'

L.R. 29/2005, art. 83 istanza di parte autorizzazione
https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400
30 giorni

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

non sono previsti 
diritti

15
NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE - 

NUOVO RILASCIO

L.R. 27/1996 - Regolamento 
comunale

istanza di parte previa indizione 
di bando pubblico

autorizzazione
https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400

60 giorni (dalla data di 
approvazione graduatoria)

documenti richiesti dal Regolamento 
comunale

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

non sono previsti 
diritti
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16 VOLANTINAGGIO
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, 

art. 23 ; Regolamento 
comunale pubblicità

istanza di parte autorizzazione 
https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400
30 giorni

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

non sono previsti 
diritti

17

INSTALLAZIONE 
APPARECCHI DA 

GIOCO IN ESERCIZI 
COMMERCIALI

TULPS, art. 86, 3° comma istanza di parte autorizzazione/licenza
https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400
30 giorni

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

non sono previsti 
diritti

18
APERTURA SALA 

GIOCHI
TULPS, art. 86 e 110 istanza di parte autorizzazione/licenza

https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400
30 giorni 

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

non sono previsti 
diritti

19
SPETTACOLI E 

INTRATTENIMENTI 
PUBBLICI

TULPS, art. 68 e/o 69, art. 80; 
D.M. 19 agosto 1996

istanza di parte (solo se 
l'affollamento è superiore alle 
200 persone, altrimenti SCIA)

autorizzazione/licenza
https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400

60 giorni (previa acquisizione 
parere Commissione comunale 
locali di pubblico spettacolo, se 

necessario)

documenti necessari per 
l'espressione del parere da parte 

della Commissione comunale 
(normativa anticendio, di igiene e 

sanità, urbanistica ed edilizia)

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

se è prevista la 
convocazione della 

Commissione 
comunale, i relativi 
costi sono a carico 

del richiedente

20

INSTALLAZIONE 
ATTREZZATURE 

DELLO SPETTACOLO 
VIAGGIANTE

TULPS, art. 69; Regolamento 
comunale occupazione suolo 

pubblico

istanza di parte contestuale alla 
richiesta di concessione suolo 

pubblico

autorizzazione e 
concessione di suolo 

pubblico 

https://www.impresainungiorno.gov.
it/web/guest/comune?codCatastale

=M400
30 giorni

collaudo annuale dell'attrazione; 
polizza assicurativa; certificato di 

corretto montaggio; dichiarazione di 
disponibilità suolo se trattasi di suolo 

privato, a firma del proprietario

Ufficio 
commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

canone di 
occupazione suolo 
pubblico vigente

21
MANIFESTAZIONE DI 

SORTE LOCALE 
(tombola, pesca, lotteria)

DPR 430/2001, art. 14 - DL 
269/2003, art. 39

comunicazione
la comunicazione deve essere 
presentata almeno 30 giorni 
prima della manifestazione

Ufficio 
commercio/SUAP

non sono previsti 
diritti

22
SUPERAMENTO 

TEMPORANEO LIMITI 
ACUSTICI

L. 447/1995, art. 6 - L.R. 
20/2007, Art. 20

istanza di parte
autorizzazione 
temporanea

30 giorni
Ufficio 

commercio/SUAP

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

Repubblica

se viene richiesto il 
parere all'ARPA, i 

relativi costi sono a 
carico del cittadino

*

Per tutti i provvedimenti 
della Pubblica 
amministrazione, qualora 
si ritengano violate le 
norme di tutela della 
concorrenza e del 
mercato, potra' essere 
inviata specifica 
segnalazione all'autorita' 
garante della 
concorrenza e del 
mercato ai sensi 
dell'art.21 bis L.287/1990
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