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DETERMINAZIONE 

n° 33 del 22 febbraio 2011 

Oggetto: Approvazione modulistica "Segnalazione Certificata Inizio Attività - S.C.I.A." per 

l'esercizio di attività di agriturismo  

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

 

Visto il decreto di conferimento  delle funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14/10/2009  

 

Visto l'art. 49, comma 4 bis e ter, della Legge 122 del 30 luglio 2010, con il quale viene riformulato l'art. 19 

della Legge 241/90, la cui nuova rubrica è "Segnalazione certificata di inizio attività - Scia" 
 

Visto che l'Ente, assieme ad altri nove Comuni della Provincia di Avellino ed in collaborazione con la locale Camera di 

Commercio, ha anticipato al 24 gennaio 2011 l'attivazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) 

relativamente a procedimenti automatizzati previsti nei casi di applicabilità della Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (S.C.I.A.) di cui al suddetto articolo 19  

 

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 15 del 20/01/2011, con la quale veniva approvata la modulistica 

S.C.I.A. per alcune attività commerciali/artigianali 

 

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 15 del 06 novembre 2008, che subordina l'esercizio dell'attività 

agrituristica alla presentazione di dichiarazione di inizio attività 

 

Visto l'allegato "E" alla delibera di Giunta Regionale n. 816 del 26 novembre 2010, pubblicata sul B.U.R.C. n. 79 

del 06 dicembre 2010, che prevede quanto segue: "...Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 la segnalazione certificata 
di inizio attività - SCIA sostituisce la DIA prevista dall'art. 7 della L.R. n. 15/2008 ..." 
 

Ritenuto dover provvedere, nelle more dell'approvazione della modulistica regionale come da punto 6. della delibera 
su menzionata, all'approvazione della modulistica S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in conformità 

alla vigente normativa, mediante rettifiche ed integrazioni della precedente modulistica regionale 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono interamente riportate, 
 

� di approvare la seguente ed allegata modulistica, che dovrà essere utilizzata da tutti gli interessati, pena 

l'interruzione del procedimento: 

 



Determinazione Dirigente Servizio Attività Produttive  n.33 del 22.02.2011 

1. Allegato A: modulo S.C.I.A. - attività di agriturismo - e relativi allegati da A1 a A10  

 

� dare atto che gli allegati moduli sono da utilizzarsi, solo ed esclusivamente, a titolo informativo 

specificando che gli stessi saranno reperibili e parte integrante della c.d. ComUnica, utilizzata per 

tutte le procedure telematiche c/o la locale Camera di Commercio 

 

� dare atto che qualsiasi comunicazione collegata alle attività suddette, che comporta anche la relativa 

domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e/o la denuncia al REA, dovrà avvenire, 

obbligatoriamente, in via informatica e tramite ComUnica e, pertanto, non sarà accettata dall'Ufficio 

competente modulistica cartacea 

 

� dare atto che gli stessi, considerata la loro voluminosità, sono allegati solo ed esclusivamente alla copia  del 

Servizio Attività Produttive  

 

� disporre la pubblicazione della presente e dei relativi allegati sul sito internet istituzionale: 

www.comunediariano.it 

 

� Inviare copia della presente determina all’Ufficio Delibere e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, 

per conoscenza, al Sindaco, Assessore alle Attività Produttive e Segretario Generale  

 

Ariano Irpino, 22/02/2011                         

 

 

Il Dirigente 

Dott Generoso Ruzza 
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