ELENCO PROCEDIMENTI ASSEGNATI ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PROCEDIMENTO
Registrazione/riconoscimento attività alimentari
Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private
Autorizzazione pubblico esercizio (bar –ristoranti, etc.)
Subingresso in autorizzazione di pubblico esercizio
Trasferimento autorizzazione di pubblico esercizio
Autorizzazione alla sospensione dell’attività di pubblico esercizio oltre 1 anno
Proroga termini per attivazione pubblico esercizio oltre i sei mesi previsti dalla legge
Denuncia inizio attività per detenzione giochi leciti, videogiochi, flipper e calcio balilla all’interno
di pubblici esercizi
Comunicazione di inizio, trasferimento, ampliamento, subingresso, cessazione, etc. di attività
commerciale con superficie di vendita inferiore a 250 mq.
Domanda di apertura, trasferimento, ampliamento, di attività commerciale con superficie di
vendita compresa fra 250 e 2.500 mq. (media struttura di vendita )
Comunicazione di subingresso, cessazione, modifiche interne, riduzione settore merceologico,
etc. di attività commerciale con superficie di vendita compresa fra 250 e 2.500 mq. (media
struttura di vendita )
Comunicazione vendite di liquidazione e saldi di fine stagione
Comunicazione vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
Comunicazione di vendita al dettaglio con forme speciali di vendita
Erogazione finanziamenti comunali ai commercianti
Gestione autorizzazioni taxi e noleggio con conducente
Gestione vari adempimenti (piazzole taxi/tariffe/cartelli segnaletici/etc.) previsti dal regolamento
taxi e noleggio con conducente
Gestione COSAP – passi carrai, accessi a raso e occupazioni permanenti di suolo pubblico
mediante cavi, condutture, etc
Dichiarazione commercio cose antiche o usate per conto terzi
Gestione sanzioni amministrative ai sensi Legge 689/1981 – emissione ordinanza ingiunzione
Statistiche e richieste d’informazioni
Classificazione industrie insalubri
Autorizzazione impianti di distribuzione carburanti e potenziamento, concentrazione,
trasferimento di impianti esistenti
Presa d’atto per modifica impianti di distribuzione carburanti
Autorizzazione alla sospensione temporanea impianti di distribuzione carburanti
Assegnazione turni apertura impianti distribuzione carburanti
Rilascio e rinnovo patente per l’uso di gas tossici
DIA attività funebri
Denuncia inizio attività per apertura, trasferimento, ampliamento, subingresso, etc. dell’attività
di acconciatore ed estetista
Denuncia inizio attività per l’esercizio di attività alberghiere ed extralberghiere
Vidimazione registro prodotti vitivinicoli
Vidimazione registro sostanze zuccherine
Rilascio occupazioni temporanee di suolo pubblico
Rilascio occupazioni permanenti di suolo pubblico
Ricezione della comunicazione di messa in esercizio di ascensori e montacarichi
Rilascio autorizzazione temporanea di somministrazione alimenti e bevande
Rilascio licenza trattenimento pubblico, festa da ballo
Denuncia inizio attività per autorizzazione temporanea di somministrazione alimenti e bevande
Rilascio licenza per esercizio di spettacolo viaggiante (giostre e circhi)
Rilascio e subingresso di autorizzazioni commercio su aree pubbliche per posteggi all’interno di
mercati
Rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (nuove
autorizzazioni e subingressi)
Denuncia di inizio attività vendita diretta da parte di produttori agricoli
DIA Agenzie d’affari

Fonte: Manuale di gestione dei documenti conforme al DPCM 31/12/2000, approvato con Delibera di Giunta comunale n.25/2012

