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SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI 

14 ALTRE ATTIVITÀ 

 ATTIVITÀ REGIME 

AMMINISTRATIVO 

CONCENTRAZIONE DI 

REGIMI 

AMMINISTRATIVI 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

96. Locali di stallaggio SCIA La SCIA svolge anche la 

finzione di autorizzazione 

per i fini di cui all’art. 86 

TULPS 

Testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza di cui 

al R.D. n. 773/1931, art. 

86, co. 1, secondo 

periodo 

97. Installazione di 

impianti provvisori 

elettrici in 

occasione di 

straordinarie 

illuminazioni 

pubbliche, quali 

festività civili, 

religiose 

Comunicazione È necessario prima 

dell’avvio delle attività 

trasmettere al Comune la 

certificazione degli 

impianti 

Regolamento per 

l’esecuzione del Testo 

unico delle leggi di 

pubblica sicurezza di cui 

al R.D. n. 635/1940, art. 

110 

98. Autoscuole SCIA  D.Lgs. n. 285/1992, art. 

123; 

D.M. n. 317/1995 

“Regolamento recante la 

disciplina dell’attività delle 

autoscuole”; 

99. Scuole nautiche SCIA  D.Lgs. n. 171/2005, art. 

42; 

100. Centri di revisione 

di veicoli a motore 

Autorizzazione più 

SCIA 

Autorizzazione per 

l’avvio dell’attività più 

SCIA per prevenzione 

incendi: 

La SCIA prevenzione 

incendi deve essere 

presentata 

contestualmente 

all’istanza e deve essere 

trasmessa a cura del 

SUAP ai VV.FF. 

D.Lgs. n. 285/1992, art. 

80, co. 8; 

D.Lgs. n.112/1998, art. 

105, co.3 

D.P.R. n. 151/2011 - 

Allegato I, punto 69; 

101. Facchinaggio SCIA La SCIA va presentata al 

SUAP, che la trasmette 

alla Camera di 

commercio, o 

direttamente alla Camera 

di commercio. 

D.L. n. 7/2007 conv. L. 

40/2007, art. 10, co. 3; 

L. 57/2001, art. 17; 

D.M. 221/2003 

D.Lgs. n.59/2010, art. 72 

102. Attività di 

allevamento, stalle 

SCIA unica SCIA per l’avvio 

dell’attività più SCIA per 

Testo Unico delle Leggi 

Sanitarie di cui al R.D. 
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di sosta, trasporto 

di animali vivi in 

conto proprio, 

produzione di latte 

crudo 

notifica sanitaria: 

La notifica sanitaria deve 

essere presentata 

contestualmente alla 

comunicazione per le 

industrie insalubri che va 

resa nell’ambito della 

SCIA unica, che è 

trasmessa a cura del 

SUAP all’ASL 

Per la notifica sanitaria 

non devono essere 

richieste asseverazioni. 

1265/1934 

Decreto del Ministero 

della Sanità del 5/09/94 

D.P.R. n. 317/1996 

(Registrazione 

all’anagrafe animale per 

l’ottenimento o 

l’aggiornamento del 

codice Aziendale) 

Regolamento n. 

852/2004/CE del 

Parlamento europeo e 

del Consiglio sull’igiene 

dei prodotti alimentari 

Esercizio di una 

stalla di sosta 

Autorizzazione L’istanza è presentata al 

Comune competente. 

D.P.R. 320/1954 art. 17 

103. Impresa di pulizie 

disinfezione, 

disinfestazione, di 

derattizzazione e di 

sanificazione 

SCIA La SCIA è presentata al 

SUAP, che la trasmette 

alla Camera di 

Commercio o 

direttamente alla Camera 

di Commercio. 

D.L. 7/2007, conv. con L. 

n. 40/2007, art. 10, co.3; 

D.P.R. n. 558/1999, art. 

7; 

D.Lgs. n. 112/1998, art. 

22, co. 3, let. b); 

D.M. 274/1997; 

L. 82/1994 

104. Esercizio di attività 

di strutture per la 

prima infanzia (asili 

nido, micronido, 

nido aziendale, 

ecc) 

Autorizzazione 

(se prevista da legge 

regionale) 

Autorizzazione del 

Comune su parere 

dell’ASL 

In caso di un asilo nido 

con oltre 30 persone, la 

SCIA prevenzione incendi 

deve essere presentata 

contestualmente 

all’istanza ed è trasmessa 

a cura del SUAP ai 

VV.FF. 

Norme regionali 

Regolamentazione 

comunale 

D.P.R. n. 151/2011 - 

Allegato I, punto 67 

105. Agenzie di 

pubblici incanti 

Agenzie 

matrimoniali 

Agenzie di 

pubbliche 

relazioni 

Comunicazione La comunicazione deve 

essere presentata al 

SUAP, che la trasmette al 

Questore, o direttamente 

al Questore. 

Testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza di cui 

al R.D. n. 733/1931, Art. 

115, co.1-5  

106. Agenzie di 

recupero 

stragiudiziale dei 

crediti 

Autorizzazione L’istanza deve essere 

presentata al SUAP, che 

la trasmette al Questore, 

o direttamente al 

Testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza di cui 

al R.D. n. 733/1931, Art. 

115, co.6 
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Questore. 

107, Altre agenzie 

d’affari 

Comunicazione La Comunicazione è 

presentata al SUAP 

Testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza di cui 

al R.D. n. 733/1931, Art. 

115  

D.Lgs. n. 112/1998, art. 

163 
 


