
SERVIZIO SUAP SETTORE TECNICO DIRIGENTE  

RESPONSABILE: Dott. Francesco ARMELI 
 

SERVIZI EROGATI AGLI UTENTI TEMPI MEDI note 

DUAAP - Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive - Procedimento di cui all'art. 1, comma 20/bis 

della L.R. n° 3/2008 o altre procedure più semplici quali le comunicazioni o le Scia (art. 19 Legge n. 241/90) o ex Dia edilizia (Comunicazione ad efficacia 

immediata) 

0 gg Da 1 a 7 

DUAAP - Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive - Procedimento di cui all'art. 1, commi 21-22 

della L.R. n° 3/2008 (avvio decorsi 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa) 
0 gg. Da 1 a 7 

DUAAP - Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive - Procedimento di cui all'art. 1, commi 2425 

della L.R. n° 3/2008 (Conferenza di servizi ai sensi L n. 241/90 e ss. mm. e ii.) 
90 gg. Da 1 a 15 

Dichiarazione per rinnovo di atti abilitativi non di carattere edilizio, per i quali la norma di settore prevede una validità temporale determinata e la possibilità di 

rinnovo alla scadenza. 
0 gg.  

Dichiarazione di variazione di intestazione di un titolo abilitativo unico (esclusi i titoli per l'esercizio di attività, che configurano l'ipotesi di subingresso,) 0 gg.  

Dichiarazione di comunicazione interventi di edilizia libera in impianti produttivi (D.P.R. n° 380/2001, art. 6 -L.R. n° 4/2009, art. 10) 0 gg.  

Dichiarazione di procedimento comportante variante urbanistica per insediamento impianti produttivi (D.P.R. 447/98, art. 5) 150 gg. Da 1 a 7 

Dichiarazione irricevibilità DUAAP 2 gg  

Domanda concessione contributi "de minimis" alle imprese 120 gg.  

Assegnazione aree espositive in occasione di manifestazioni fieristiche agro-alimentari o eventi di valorizzazione dei prodotti locali 30 gg  

Diffusione notizie inerenti aiuti e finanziamenti alle imprese tramite lo Sportello Impresa sia via mail che con bollettino informativo periodico 0 gg  

DUAAP - Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive - Procedimento di cui all'art. 1, commi 2425 

della L.R. n° 3/2008 (Conferenza di servizi ai sensi L n. 241/90 e ss. mm. e ii.) in applicazione di leggi speciali dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione 
120 gg. Da 1 a 15 

DUAAP - Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive - Indizione riunione fra enti e soggetti 

interessati (L.R. n° 3/2008, art. 1, comma 22) 
15 gg Da 1 a 15 

Dichiarazione autocertificativa di agibilità per un impianto produttivo di beni e servizi (L.R. n° 3/2008, art. 1, commi 26-27) 0 gg. 0 

Dichiarazione autocertificativa di attivazione procedura di collaudo per un impianto produttivo di beni e servizi (L.R. n° 3/2008, art. 1, comma 27) 0 gg Da 1 a 15 

Dichiarazione autocertificativa di trasmissione del verbale di visita e relazione di collaudo di un impianto produttivo di beni e servizi (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 27) 
0 gg. Da 1 a 15 

Dichiarazione annuale per esercizi agrituristici 0 gg.  

Dichiarazione di comunicazione di inizio e fine lavori in corso di esecuzione in impianti produttivi 0 gg.  

Commercio su aree pubbliche. Comunicazione di attività di vendita in forma itinerante da parte di produttori agricoli 30  

Attività   di   estetista   ed   acconciatore.   D.I.A.   per avvio/trasferimento sede/subingresso 0  

Rilascio autorizzazione alla monticazione e demonticazione 15  

Commercio al dettaglio in sede fissa. Autorizzazione vendite straordinarie di liquidazione 30  

Commercio al dettaglio in sede fissa. Esercizi di vicinato (superficie fino a 250 mq.) D.I.A. relativa a inizio attività/trasferimento sede/ampliamento 30  

Forme speciali di vendita (vendita in spacci interni, vendita mediante apparecchi automatici, vendita presso il domicilio,   vendita   per   corrispondenza   e   tramite 

televisione). D.I.A. 
0 ASL 

Strutture ricettive esercizio di attività di affittacamere, attività agrituristiche..) D.I.A. 0  

Esercizi di somministrazione alimenti e bevande. D.I.A. relativa a subingresso/ampliamento 0  

Rilascio  licenza per manifestazioni  temporanee  di pubblico spettacolo e trattenimento 
>100 30 
<100   0 

 

Rilascio licenza per locali di pubblico spettacolo, previa verifica di agibilità. 60  

Servizio Taxi. Rilascio autorizzazioni 

 
60  

Servizio di noleggio con conducente. Rilascio autorizzazioni 60  

Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni diverse 60  

Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per raccolta firme, iniziative benefiche,propaganda elettorale e simili 30  

Rilascio autorizzazione apertura nuovo punto vendita esclusivo e non esclusivo di quotidiani e periodici 30 Tribunale Prefettura 

Procedimento unico semplificato (art. 4 D.P.R. 447/98 e ss.mm.   ed   ii.)   per   realizzazione,   ristrutturazione ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione di 

impianti produttivi di beni e servizi 
150 Vari ( a seconda dell'intervento) 

Procedimento unico autocertificato (art. 6 D.P.R. 447/98 e ss.mm. ed ii.) 60  

Medie strutture di vendita (da 251 a 2.500 mq) . Autorizzazione per        nuova 
attività/trasferimento/ampliamento/estensione del settore merceologico 

90 Tribunale e Prefettura 

 

 


