
  TABELLA C 

 

UFFICIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA  

Tipologia Pratica Diritti di Istruttoria 

Commercio su aree private in sede fissa:  

- Esercizi di vicinato  

 S.C.I.A. nuova apertura 30,00 

 S.C.I.A. apertura per subingresso 30,00 

 S.C.I.A variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione 20,00 

superficie di vendita, variazione settore merceologico, ecc.)  

Commercio su aree private in sede fissa:  

Media Struttura di Vendita fino a 1.500 mq di superficie di vendita  

 nuova apertura (S.C.I.A.)  

 S.C.I.A apertura per subingresso e trasferimento sede 100 

 S.C.I.A variazioni ( ampliamento o riduzione 
 

superficie di vendita, variazione settore merceologico, variazione 30,00 

amministratore / legale rappresentante)  

Commercio su aree private in sede fissa:  

Media Struttura di vendita superiore ai 1500 mq di superficie di vendita e  

Grande Struttura di Vendita  

 nuova apertura (Autorizzazione) 200 

 procedimenti di competenza solo Comunali 70,00 

 procedimenti coinvolgenti anche altri Enti (Regione e/o Provincia) 150,00 

Commercio su aree pubbliche  

 nuova apertura per assegnazione posteggio o itinerante  

 apertura per subingresso 30,00 

 variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione superficie di 15,00 

vendita, variazione settore merceologico)  

Variazione amministratore / legale rappresentante  

Commercio su aree pubbliche  

 autorizzazione temporanea 10,00 

 rilascio tesserino di hobbista 15,00 

Edicole: 
 rilascio delle autorizzazioni per rivendite esclusive di giornali e riviste (nuove, 
trasferimenti). 

 rilascio delle autorizzazioni per rivendite non esclusive di giornali o riviste 
(vendita giornali in determinati esercizi) (nuove, trasferimenti). 

 

 
30,00 
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Somministrazione di alimenti e bevande: 
 rilascio di autorizzazioni per bar, ristoranti, pizzerie, ecc. (nuovi insediamenti, 

modifiche, trasferimenti e cessazione). 
 

 comunicazioni per trasferimenti nell’ambito della stessa zona e per 
ampliamenti della superficie di somministrazione. 

 S.C.I.A. per attività di somministrazione nei circoli privati associati ad enti a 
carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal ministero dell’interno e 
nelle mense aziendali e controllo della documentazione. 

 S.C.I.A. per attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei 
propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche e controllo 
documentazione. 

 S.C.I.A. per attività di somministrazione in scuole, ospedali, comunità religiose, 
stabilimenti militari, forze di polizia e corpo nazionale vigili del fuoco. 

 S.C.I.A. per attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico e 
controllo della documentazione. 

 S.C.I.A. per attività di somministrazione al domicilio del consumatore e 
controllo della documentazione. 

 S.C.I.A. per subingressi per acquisto e/o affitto aziende o per causa di morte. 

 

40,00 
 
 
 
 
 

20,00 

Somministrazione di alimenti e bevande:  

 rilascio di autorizzazione temporanea 10,00 

 giochi leciti nei pubblici esercizi 20,00 

 tabella giochi proibiti  

Acconciatori – Estetisti – Tatuaggi - Piercing 

 S.C.I.A. per nuovi insediamenti, trasferimenti e cessazione attività. 

 S.C.I.A. per subingresso per acquisto, affitto azienda o per causa di morte. 
 altre certificazioni 

 

 
20,00 

Agenzie d’affari:  

 S.C.I.A. per l’apertura di agenzie d’affari (nuova apertura, trasferimento, 30,00 
variazione dell’oggetto o del rappresentante)  

 vidimazione registri 10,00 

Vendita cose usate  

 S.C.I.A. di vendita di cose usate 15,00 

 vidimazione registri 10,00 

Strumenti da punta e da taglio: 
 S.C.I.A. per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio per uso 
domestico e/o industriale. 

 

20,00 

Noleggio veicoli senza conducente / Rimessa veicoli: 
 S.C.I.A. per il noleggio veicoli senza conducente / Rimessa veicoli 

 

30,00 

Trattenimenti e spettacoli pubblici (discoteche, locali notturni, sale giochi)  

 rilascio licenza per nuova apertura, trasferimenti e cessazione, istruttoria  

 rilascio licenza temporanea                    50 

 rilascio licenza temporanea per la promozione di prodotti locali              50 
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Produttori agricoli: 
 comunicazione per la vendita di prodotti agricoli in forma itinerante, sul 
fondo, in locali aperti al pubblico, tramite commercio elettronico, mediante 
posteggio nei mercati. 

 

 
15,00 

Agriturismo: 
 rilascio autorizzazione previa approvazione del piano agrituristico aziendale 
da parte della commissione agrituristica provinciale e variazioni. 

 rilascio autorizzazione per variazione piano 
cessazione attività 

 

 
30,00 
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Strutture ricettive extra-alberghiere  

(bed and breakfast – affittacamere – unità abitative ecc.) 20,00 

 S.C.I.A. ai sensi della legge regionale n. 33/2002.  

 variazioni 10,00 

Strutture ricettive alberghiere (hotel - alberghi – pensioni) 

 rilascio autorizzazione amministrativa. 

70,00 

Strutture ricettive alberghiere (hotel - alberghi – pensioni) 

 Variazioni societarie 
 Certificazioni varie 

 

25,00 

Forme speciali di vendita al dettaglio 
(al domicilio del compratore – tramite televisione, ecc. – negli spacci aziendali 
– tramite apparecchi automatici) 
 S.C.I.A. di nuova apertura e della cessazione attività 
nulla è dovuto per gli aggiornamenti successivi 

 

15,00 

Manifestazioni di sorte locale 
(lotterie – tombole – banchi/pesche di beneficenza) 

 Comunicazione. 

 

10,00 

Spettacoli viaggianti (giostre)  

 istruttoria per rilascio licenza per l’esercizio dell’attività. 100,00 

 rilascio Codice di identificazione attrazione 100,00 

 Rilascio licenza temporanea (Sagre, feste, ecc) 10,00 

Distributori stradali e privati di carburanti  

 Autorizzazione nuova apertura e trasferimento impianto. 60,00 

 Altre modifiche soggette a SCIA o Comunicazioni 30,00 

 Autorizzazione esercizio provvisorio 30,00 

 Rinnovo autorizzazione (Scadenza quindicinale) 60,00 

Panifici 
 S.C.I.A. nuova apertura, trasferimento e modifiche impianto. 

 

20,00 

Trasporto pubblico locale non di linea (taxi – n.c.c.) e atipici  

 Nuova autorizzazione, mediante concorso pubblico, per l’esercizio 60,00 

dell’attività di taxi e di noleggio veicoli con conducente (autovettura – bus).  

 sostituzioni veicoli; 30,00 

 variazioni sede/società 15,00 

Direttore / istruttore di tiro 
 autorizzazione. 

 

15,00 

Rimessa veicoli 
S.C.I.A. nuova apertura 

15,00 

Fuochi d’artificio 
 Licenza temporanea accensione e spari (Sagre, feste, ecc.) 

 

30,00 

Attività di Fochino 
 autorizzazioni. 

 

30,00 

Vendita funghi freschi spontanei/secchi sfusi 
 S.C.I.A. 

 

15,00 

IGIENE E SANITA’  

Autorizzazioni di cui alla L.R. 22/2002 
(Studi, Ambulatori medici, Centro analisi, asilo nido,…..) 

   150 
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Accreditamento Istituzionale   100 

Rinnovi Autorizzazioni ed Accreditamenti    70 
 


