
 
 

Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria - Attività Produttive - Tributi 

        CITTA' DI  

 ARIANO IRPINO 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 
 

DETERMINAZIONE n° 94 del 14 maggio 2014

OGGETTO: Approvazione nuova modulistica "Segnalazione Certificata Inizio Attività - 

S.C.I.A." per l'esercizio di varie attività commerciali e modulistica per la richiesta di 

autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di tipo itinerante 

IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n° 8 del 25/11/2013 di conferimento delle funzioni 
dirigenziali per l'Area Finanziaria  
 
Visto il D.Lgs. 147/2012, che detta disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 59/2010 intitolato 

"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" 

 

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3656/C del 12/09/2012 

 

Visto il D.Lgs. 159/2011 intitolato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" 

 

Vista la Legge Regionale n° 1 del 09 gennaio 2014 "Nuova disciplina in materia di distribuzione 

commerciale" 

 

Richiamato l'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"  
 

Ritenuto dover provvedere ad aggiornare la modulistica S.C.I.A. per l'esercizio di alcune attività 

commerciali e per la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche 

in forma itinerante, in particolare laddove è previsto il richiamo al possesso dei requisiti morali e, 

limitatamente al settore alimentare, dei requisiti professionali  

DETERMINA 

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

♦  di approvare la nuova modulistica SCIA - Allegati da n° 1 a n° 13 per l'esercizio delle attività 

commerciali di seguito elencate - e nuova modulistica Allegato n° 14 per la richiesta di 

autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, che 

dovrà essere utilizzata da tutti gli interessati, pena l'interruzione del procedimento: 

 
Sportello Unico Attività Produttive 



 
• Allegato n° 1: Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato 
• Allegato n° 2: Vendita presso il domicilio del consumatore 
• Allegato n° 3: Commercio prodotti per mezzo di apparecchi automatici 
• Allegato n° 4: Commercio elettronico 
• Allegato n° 5: Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 
• Allegato n° 6: Spacci interni 
• Allegato n°7: Medie strutture di vendita - subingresso, riduzione di superficie o settore 

mercelogico, cessazione 
• Allegato n° 8: Gestione di reparto 
• Allegato n° 9: Somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura 
• Allegato n° 10: Somministrazione di alimenti e bevande - subingresso, trasferimento di sede, 

variazioni, cessazione attività  
• Allegato n° 11: Somministrazione di alimenti e bevande - avvio attività non soggette a 

programmazione 
• Allegato n° 12: Somministrazione di alimenti e bevande - attività temporanea 
• Allegato n° 13: Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati 
• Allegato n° 14: Richiesta autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante 

 
♦ di dare atto che data la voluminosità degli allegati, gli stessi sono conservati agli atti dell'Ufficio 

Attività Produttive 
♦  
♦ di dare atto che qualsiasi comunicazione collegata alle attività suddette, che comporta anche la 

relativa domanda di iscrizione/variazione al Registro delle Imprese e/o la denuncia al REA c/o la 
Camera di Commercio, dovrà avvenire, obbligatoriamente, in via informatica e tramite 
ComUnica/Starweb e, pertanto, non sarà accettata dal SUAP modulistica cartacea 
 

♦ di dare atto che con la presente si intende sospeso l'utilizzo del Modulo SCIA per l'esercizio 
dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante approvato quale allegato "A" alla 
propria determinazione dirigenziale n° 179/2013, ora sostituito con l'allegato n° 14  

♦ di dare atto:  

− che l'allegato modulo è reperibile sul sito internet dell'Ente: www.comunediariano.it  
− che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della Legge 

n° 33/2013 
− che, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato, in 
formato elettronico non modificabile (pdf), all'indirizzo e-mail dell'Ufficio Delibere c/o la 
Segreteria Generale  

♦ di inviare copia della presente determina all'Ufficio Messi per gli adempimenti di competenza e, per 

conoscenza, al Commissario Straordinario ed al Segretario Generale 

                 IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso Ruzza 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto 
Legislativo n° 267/2000, sul presente atto 
 

 Ariano Irpino 14/05/2014                                            IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso Ruzza 
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