
ALL. 1 ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART.  5 DEL D.LGS. 222/2016 

 

Si recepiscono le procedure della TABELLA A allegata al Dlgs 222/2016 con le seguenti 
precisazioni e/o ulteriori misure di semplificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello stesso 
dlgs 222/2016. 

Cod. Tipologia Procedura Note 

81 Spettacolo viaggiante fino a 
200 persone 

 
 

SCIA (in caso di attività su 
suolo pubblico è necessaria 
la relativa concessione del 

suolo pubblico) 

La SCIA viene 
trasmessa al Presidente 
della Commissione di 
Vigilanza L.P.S. per la 

valutazione delel 
eventuali attività di 

vigilanza 

87 Installazione ed esercizio di 
nuovo impianto; 

 
Esercizio provvisorio; 

 
 Aggiunta carburanti in 

impianti esistenti. 

SCIA La scia è condizionata 
al buon esito del 

collaudo da presentare 
ai sensi del DPR 

160/2010 (art. 10) 

   

Per le attività non contemplate nella tabella A allegata al Dlgs 222/2016 si adottano/confermano le 
seguenti procedure 

 

Cod. Tipologia Procedura Note 

Extra01 Punti esclusivi rivendita 
quotidiani e periodici su 

area privata  

Scia  

Extra02 Punti Non esclusivi 
rivendita quotidiani e 

periodici su area privata 

Scia  

Extra03 Punti esclusivi rivendita 
quotidiani e periodici su 
area pubblica (Avvio) 

Autorizzazione su bando 
pubblico 

 

Extra 04 Punti esclusivi rivendita 
quotidiani e periodici su 

area pubblica (subingresso) 

SCIA + aggiornamento 
concessione suolo pubblico 

 

Extra05 Ascensori e montacarichi Procedimento ordinario  rilascio codice univoco 

    

Extra06 Manifestazioni di sorte 
locale 

Scia  

Extra07 Ludoteche  Scia  

    



    

Extra08 Asilo nido e micro nido  Autorizzazione (salvi i casi 
di scia o comunicazione 
previsti dalla normativa 

regionale) 

 

Extra09 Servizi socio-sanitarie, 
sanitarie e studi medici (l.r. 

4/2003) 

Autorizzazione (salvi i casi 
di scia o comunicazione 
previsti dalla normativa 

regionale) 

 

Extra10 Servizi socio assistenziali lr 
41/2003 

Autorizzazione (salvi i casi 
di scia o comunicazione 
previsti dalla normativa 

regionale) 

 

Extra11 Agriturismo Scia Previa approvazione 
del pua ove previsto 

dalla normativa 
regionale 

Extra12 Istruttore di tiro Scia  

Extra13 Strutture per la detenzione di 
animali  

Scia  

Extra14 Strutture veterinarie Scia  

Extra15 Taxi e NCC soggette a 
programmazione (avvio) 

Autorizzazione su bando 
pubblico 

 

Extra16 NCC non soggette a 
programmazione (avvio) 

Autorizzazione Autoambulanze e 
veicoli diversi dagli M1 

Extra17 Taxi e NCC (subingresso e 
variazioni autovettura) 

Autorizzazione  

Extra18 Noleggio senza conducente Scia  

Extra19 Insegne d'esercizio Scia  

Extra20 Altri mezzi pubblicitari Autorizzazione Nel rispetto del piano e 
regolamento comunale 

Extra21 Palestre Scia Se all’interno della 
palestra si svolgono 

gare o manifestazioni 
sportive si procede 

secondo la disciplina 
del tulps rd 773/1931 

Extra22 Farmacie (avvio) Autorizzazione Previa autorizzazione 
/assegnazione della 
sede da parte della 

regione 

Extra23 Farmacie (subingresso e 
variazioni trasferimenti) 

Autorizzazione  

    



Extra24 Ampliamenti/variazione 
settore  merceologico medie 
e grandi strutture di vendita   

SCIA  (salvi i casi di 
Autorizzazione previsti dal 

T.U.C. l.r. 22-2019) 

 

Extra25 Attività di spettacolo o 
trattenimento con capienza 

pari o inferiore a 200 
persone svolte entro le 24 

ore (art. 68 tulps) 

Scia  

Extra26 Agenzie di viaggi Scia  

Extra27 Fuochi artificiali Scia in caso di attività su 
suolo pubblico è 

necessaria la relativa 
concessione 

 

 

 


