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AREA TECNICO MANUTENTIVA
LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE – SUAP- AMBIENTE
RESPONSABILE: ARCH. DOMENICO DE NICOLA

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN FORMA TEMPORANEA
COS'È. Si definisce somministrazione temporanea quella che si effettua durante riunioni
straordinarie di persone (sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali
straordinari) nel periodo, locali e luoghi dove si svolge la manifestazione

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Requisiti morali
I soggetti indicati nell'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” devono possedere i requisiti di cui:
- all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
- all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59,

Requisiti professionali
Per esercitare l'attività non è necessario possedere i requisiti professionali (art. 41 del Decreto Legge 9
febbraio 2012, n. 5 convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35)

Requisiti di idoneità igienico-sanitaria
I locali/l'area all'aperto/le strutture dove si svolge l’attività devono risultare idonei sotto i seguenti aspetti:
•
•

possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti per l’attività svolta;
conformità alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro;

TITOLO AUTORIZZATORIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ. L'attività è avviata previa segnalazione
certificata di inizio attività, (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, priva di dichiarazioni
asseverate.

CHE COSA SI SEGNALA. Si segnala l'avvio di una nuova attività.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE
Come accedere al S.U.A.P.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività rientranti nel campo di
applicazione del DPR 160/2010 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in
modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Carimate, mediante una procedura guidata che facilita l'utente
(https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=B778) .
Le istanze presentate in altra forma saranno respinte.

L' utente si deve prima registrare: con nome utente e password o utilizzando la C.N.S.- Carta Nazionale dei
Servizi, la C.R.S.- Carta Regionale dei Servizi, o il dispositivo di firma digitale.

QUANTO COSTA
Diritti di istruttoria
I diritti di istruttoria sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando vengono segnalate
la sospensione, la ripresa, la cessazione dell'attività.
Diritti sanitari. I diritti sanitari sono dovuti all'Agenzia di Tutela della Salute - ATS - dell’Insubria ogni volta che
si presenta la SCIA, tranne quando viene segnalata la cessazione dell'attività.
N.B.: ALLEGARE ALLA S.C.I.A. LA SCANSIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO DEI DIRITTI.

I CONTROLLI DEL COMUNE
Procedimento amministrativo.
Una volta acquisita la S.C.I.A., l'Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso
eventuali integrazioni.
L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa
di tutti gli elementi richiesti. Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di
quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione
dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n.
241/1990).

NORMATIVA
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

