
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO DELL’UFFICIO COMMERCIO AI SENSI DELL’ART. 35 

DEL D.LGS. N. 33/2012 

 

1. I procedimenti possono essere in scia o ad istanza di parte: 

relativamente alla L.R. Toscana  23/11/2018, n. 62 Codice del Commercio. 
 
In materia di Commercio in sede fissa ha competenza a ricevere: 

SCIA Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato.  

SCIA Temporary store.  

SCIA Attività temporanea di vendita.  

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita.  

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita. 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE Centri commerciali.  

SCIA per Vendita della stampa quotidiana e periodica 

In materia di Commercio su aree pubbliche 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE Attività mediante posteggio.  

SCIA Esercizio dell'attività in forma itinerante.  

In materia di Somministrazione di alimenti e bevande 

SCIA attività di somministrazione (bar, ristorante) 

SCIA Attività stagionale.  

SCIA Attività temporanea.  

SCIA Somministrazione mediante distributori automatici.  

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE all'installazione e all'esercizio di impianti. di distribuzione di 
carburanti 

SCIA Contenitori-distributori mobili ad uso privato.  

In materia di Forme speciali di commercio al dettaglio 

SCIA Spacci interni.  



 SCIA Distributori automatici. 

 SCIA Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.  

In materia di Attività fieristico-espositiva: 

SCIA Esercizio dell'attività fieristica.  

In materia di Vendite straordinarie e promozionali 
COMUNICAZIONE Vendite di liquidazione.  

*** 

Con riferimento alla L.R. Toscana 20/12/2016, n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale: 
 

Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici 
 

SCIA Alberghi.  

 SCIA Residenze turistico-alberghiere.  

 SCIA Dipendenze.  

 SCIA Alberghi diffusi.  

 SCIA Condhotel.  

 SCIA Campeggi.  

 SCIA Villaggi turistici.  

 SCIA Camping-village.  

 SCIA Marina resort.  

 SCIA Aree di sosta.  

 SCIA Parchi di vacanza.  

Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva 

 SCIA Case per ferie.  

 SCIA Ostelli.  

 SCIA Rifugi escursionistici.  

 SCIA Rifugi alpini.  



 SCIA Bivacchi fissi.  

Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione 

 SCIA Affittacamere.  

 SCIA Bed and breakfast.  

 SCIA Case e appartamenti per vacanze.  

 SCIA Residenze d'epoca.  

 SCIA Residence.  

COMUNICAZIONE Locazioni turistiche.  

SCIA Stabilimenti balneari.  

Professioni turistiche 
 

SCIA guida turistica.  

 SCIA accompagnatore turistico.  

 SCIA guida ambientale.  

*** 
 

Ai sensi della. L.R. Toscana 23/06/2003, n. 30  
Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana.  
 
SCIA per l’esercizio di attività agrituristica 
 

*** 
 

Ai sensi della L.R. Toscana 31/05/2004, n. 28  
SCIA attività di estetica e di tatuaggio e piercing.  

*** 

L.R. Toscana 03/06/2013, n. 29  
SCIA attività di acconciatore.  

*** 

D.Lgs. 18/05/2001, n. 228  
SCIA vendita diretta prodotti agricoli 

*** 



L.R. 06/05/2011, n. 18 
Scia per esercizio dell’attività di panificazione 

*** 

Ai sensi del TULPS (R.D. 773 del 1931) 

SCIA/AUTORIZZAZIONE manifestazioni ai sensi artt.68, 69 tulps 

AUTORIZZAZIONE sala giochi (Art.110 tulps) 

*** 

Ai sensi della L.337 del 1968 

AUTORIZZAZIONE spettacolo viaggiante (giostre) 

*** 

Ai sensi della L. 15/01/1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea” 
 
LICENZA per noleggio con conducente 
 

*** 
 
Ai sensi del D.P.R. 19/12/2001, n. 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di 
autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente” 
 SCIA per attività di noleggio senza conducente 

*** 
 

Ai sensi del Codice della strada art.23 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE per istallazione mezzi pubblicitari 

*** 

Ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e 
relativi coadiuvanti  

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE per la vendita di prodotti fitosanitari 

*** 

Ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 “Approvazione del regolamento speciale per 
l’impiego dei gas tossici” 

ISTANZA PER RILASCIO E REVISIONE DELLE PATENTI di abilitazione all’esecuzione delle 
operazioni relative all’impiego di gas tossici 



*** 

Ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro 
integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 
547” 

ISTANZA DI RILASCIO LICENZA per l'esercizio del mestiere di fochino 

*** 

Ai sensi della Legge 18 aprile 1975, n.  110 “Norme integrative della disciplina   vigente   per   il   
controllo   delle   armi, delle munizioni e degli esplosivi.” 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro 

*** 

Ai sensi L.R. 09 marzo 200 6 , n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad 
uso natatorio 

ISTANZA AUTORIZZAZIONE per piscine pubbliche, piscine private aperte al pubblico e impianti 
finalizzati al gioco acqua  
 
SCIA piscine private ad uso collettivo 

*** 

Ai sensi della L.R. Toscana 05/08/2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture 
sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”.  

ISTANZA AUTORIZZAZIONE per strutture sanitarie 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE per studi professionali 

SCIA per studi professionali 

*** 

Ai sensi della D.P.R. 14/07/1995, n. 376  
Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei 
freschi e conservati.  
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI FUNGHI 

*** 

Ai sensi della L.R. Toscana 25/02/2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, 
veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”.  

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER FARMACIE 

*** 



Ai sensi della L.R. n. Toscana 06/03/2009, n. 7 “Disciplina delle strutture veterinari e pubbliche e 
private”. 

SCIA strutture veterinarie 

 

I procedimenti di cui sopra sono comunque descritti sulla piattaforma STAR al seguente link 
http://aida.toscana.it/monteronidarbia messa a disposizione dall’Ufficio Suap 

2. L’unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l’Ufficio Commercio che ha la 
competenza sostanziale dei procedimenti di cui sopra per gli aspetti che attengono alla propria 
competenza. Infatti l’Ufficio Commercio riceve dall’Ufficio Suap, dopo che quest’ultimo ha 
eseguito le verifiche formali, le pratiche afferenti a tali procedimenti e presentate tramite la 
piattaforma STAR. Inoltre nei procedimenti ad Istanza di parte l’Ufficio Commercio 
provvederà ad adottare, in caso di esito positivo, la relativa Autorizzazione che confluirà nel 
Provvedimento Conclusivo rilasciato dal Suap.  
 

3. L’ufficio competente per il procedimento è l’Ufficio Commercio 
 

Recapiti telefonici: 0577/251211 – 0577/251227 – 0577/251273 
p.e.c. : comune.monteroni@pec.consorzioterrecablate.it   
 
e-mail: suapassociato@comune.monteronidarbia.si.it  
   messereb@comune.monteronidarbia.si.it  
   riccif@comune.monteronidarbia.si.it  

 

4. L'ufficio Commercio è competente per l’adozione del provvedimento finale del relativo endo-
procedimento che confluirà nel provvedimento conclusivo del Suap nel caso dei procedimenti 
ad istanza di parte; 
 

5. le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino sono i recapiti e le e-mail/p.e.c. indicati al precedente 
punto 3); 
 

6. I termini di conclusione del procedimento sono 60, 90 o 120 giorni tenuto conto del 
procedimento attivato in base agli artt. 19 (Scia) e 20 (Istanza) del L. 241/1990. Nel caso di 
procedimento in Scia il medesimo si conclude istantaneamente con la presentazione della 
Scia. Sono fatti salvi, tuttavia, i procedimenti di controllo previsti nei successivi 60 giorni ai 
sensi dell’art. 19 che si attivano d’ufficio; 
 

7. i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato, oppure il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 
dell'amministrazione sono quelli indicati dalle normative speciali applicabili al singolo 
procedimento di specie (silenzio assenso decorsi 60 giorni: es. Domanda di Autorizzazione 
per Medie Strutture di Vendita, Domanda di Autorizzazione per l’apertura di una Struttura 
Sanitaria etc.); 
 



8. gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato sono i seguenti: 

• E’ possibile rivolgersi, in via sostitutiva ai sensi dell’art. 2, commi 9/bis e 9/ter della 
Legge nº 241/1990, al Responsabile individuato dall’Amministrazione o, in 
mancanza, al Segretario Comunale; 

• E’ ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena 
conoscenza comunque acquisita. 

• Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà 
essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del 
mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990. 
 

9. Il link di accesso al servizio on line  (portale STAR) è il seguente: 
http://aida.toscana.it/monteronidarbia  
 
Il suddetto link è presente inoltre sul sito istituzionale del Comune di Monteroni d’Arbia: 
http://www.comune.monteronidarbia.siena.it/suap-e-ufficio-commercio/item/1296-come-
presentare-una-pratica-al-suap 
 

10. Non sono previsti diritti di istruttoria da parte dell’Ufficio Commercio; 
 

11. Il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Comunale in quanto funzionario di livello più 
elevato presente nell’amministrazione:   

 
Dott. Luigi FRALLICCIARDI 
Telefono: 0577 251207 Fax:0577/373070 
E-mail: segretario@comune.monteronidarbia.si.it 
 

12. Per i procedimenti ad istanza di parte gli atti ed i documenti da allegare all’istanza, la 
modulistica necessaria ed i contatti degli Uffici a cui rivolgersi sono indicati sul portale 
dell’Ufficio SUAP al seguente link: http://aida.toscana.it/monteronidarbia  

 

 

 


