
 
 

Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria - Attività Produttive - Tributi 

        CITTA' DI  

 ARIANO IRPINO 

Responsabile del procedimento/S.U.A.P. Dott.ssa Maria Eleonora Bello 

 
DETERMINAZIONE n° 166 del 16 ottobre 2014

OGGETTO: Approvazione nuova modulistica Segnalazione certificata di inizio attività - 

strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, 

attività di Bed & Breakfast 

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 sindacale n° 14 del 02/10/2014 di conferimento delle funzioni dirigenziali per l'Area 
Finanziaria  
 
Visto il Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania - A.G.C 13 Turismo e Beni Culturali n° 11 del 
28/04/2011, con il quale si approvava "Circolare esplicativa attuativa delle Deliberazioni della G.R. 
Campania n. 816 del 26.11.2010 e n. 95 del 21.03.2011 con i relativi 4 moduli semplificati: strutture 
ricettive extralberghiere (L.R. 17/2001), complessi turistico-ricettivi all'aria aperta (L.R. 13/93), 
aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta (L.R. 15/1984) e attivita' di Bed & Breakfast (L.R. 
5/2001)." 

 

Ritenuto dover provvedere ad approvare nuova modulistica S.C.I.A. secondo gli indirizzi formulati con 

la suddetta circolare regionale, in sostituzione della precedente modulistica approvata con propria 

determinazione n° 15 del 20/01/2011 

DETERMINA 

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

♦  di approvare la modulistica SCIA - Allegati da n° 1 a n° 4 per l'esercizio delle attività commerciali 

di seguito elencate, che, considerata la corposità della stessa, viene depositata esclusivamente agli 

atti del SUAP: 

 
• Allegato n° 1: Strutture alberghiere (albergo, motel, villaggio albergo, residenza turistico 

alberghiere) 
• Allegato n° 2: Strutture extralberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case 

per ferie, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case 
religiose di ospitalità) 

• Allegato n° 3: Complessi turistico - ricettivi all'aria aperta (campeggio, villaggio, complesso 
turistico-alberghiero, altre strutture ricettive all'aria aperta) 

• Allegato n° 4: Bed & Breakfast 
 

♦ di dare atto che con il presente provvedimento si intende automaticamente sostituita la modulistica 
precedentemente approvata con propria determinazione n° 15/2011 

 Sportello Unico 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 e, 
pertanto, non sarà accettata dal SUAP modulistica cartacea 

♦ 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 Sindaco e 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, 16/10/2014     
 
 
                                     IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso Ruzza 
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