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Rilasci WikiSuap

11 gennaio 2021
WikiSuap n. 1148 – Riclassificazione del procedimento di “Installazione temporanea luminarie”
nei procedimenti Edilizi
Al percorso:
"Industria e Artigianato
> Attività correlate"
il procedimento "Installazione temporanea luminarie" è stato riclassificato, spostandolo al diverso
percorso:
"Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti
> Altre esigenze connesse con l'esercizio dell'attività"
dopo "Occupazione suolo pubblico".

WIKI NEWS 1° gennaio 2021

la modifica ha impatti sull’attività del gruppo contestualità
richiesta del tavolo contestualità

Documento pubblico

WikiSuap n. 1140 – Eliminazione dell’operazione “Richiedere l’orario di apertura in deroga a
quanto disposto” dai settori Commercio e Somministrazione
L’operazione "Richiedere l'orario di apertura in deroga a quanto disposto" è stata eliminata
in tutto il settore "Commercio"
in tutto il settore "Somministrazione".
La richiesta di eliminazione è stata dettata da una modifica normativa, in particolare l'art. 3, comma
1, lett. d-bis) del D.L. n. 223/2006, conv. con L. 248/2006 stabilisce che le attività commerciali “sono
svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo
della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale
dell’esercizio”.
Si evidenzia inoltre che la legge Regionale 28 novembre 2007, n. 30 (Normativa in materia di orari
degli esercizi commerciali) è stata abrogata ad opera dell’art. 155, co. 1, lett. m), legge Regionale 2
febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
A seguire, lo screen del percorso per il Commercio, ove è stata effettuata l’eliminazione:
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e per la Somministrazione:

WikiSuap n. 1150 – Inserimento di nuovo procedimento in Emissioni in Atmosfera
Al percorso:
"Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti
> Ambiente
> Emissioni in atmosfera (Autorizzazioni di carattere generale, modifiche non sostanziali, volturazioni
e adempimenti successivi all'autorizzazione) - FUORI AUA
> Adempimenti successivi al rilascio"
è stato inserito un nuovo procedimento, di “Comunicazione Amministrativa”, nel rispetto della DGR
11 dicembre 2018 – n. XI/983 "Disciplina delle attività cosiddette in deroga ai sensi dell'art. 272,
commi 2 e 3 del d.lgs. n- 152/06"
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WikiSuap n. 1082 – Eliminazione dei procedimenti relativi alle Acque reflue domestiche dalla
scheda “Ambiente”
Al percorso:
"Edilizia, Ambienti, Altri adempimenti
>Ambiente (AUA, Emissioni in atmosfera, Scarichi, Rifiuti, ecc.)
> Scarichi“
è stata richiesto l’oscuramento delle operazioni:



Comunicazione di assimilazione alle acque reflue domestiche;
Richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche.
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La richiesta di oscuramento è stata dettata dal fatto che, l'ambito delle acque reflue domestiche è
gestito di fatto dagli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I..).
Le istanze dovrebbero, quindi, essere presentate direttamente all’ATO mediante moduli
direttamente approvati e resi pubblici sul sito: non occorre pertanto che sia veicolato al SUAP (ai
sensi dell'art. 22, comma 4 del Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6).
WikiSuap n. 1071 – Inserimento di sezione relativa alle “Modalità di svolgimento attività ed
eventuale autorimessa autorizzata” nel procedimento “Noleggio senza conducente”
Al percorso:
"> Trasporto e magazzinaggio
> Trasporto
> Noleggio senza conducente
> Aprire l’attività"
è stato modificato il titolo della dichiarazione da "Presenza Autorimessa" a
"Modalità di svolgimento attività ed eventuale autorimessa autorizzata"
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18 gennaio 2021
WikiSuap n. 1160 – Inserimento di automatica notifica sanitaria per il procedimento di “Avvio
attività di trasporto alimenti per conto terzi”
Al percorso:
"Trasporto e magazzinaggio
> Trasporto
> Trasporto di alimenti
> Attività di trasporto di alimenti per conto terzi
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> Avvio, gestione e cessazione
> Aprire l'attività".
Negli interventi eventuali, la notifica sanitaria è stata prevista come scelta automatica ed
obbligatoria, non eventuale.
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WikiSuap n. 1096 – Rinomina dell’adempimento “Subingresso in attività di sala giochi” in
“Domanda per subingresso in licenza o autorizzazione per attività di sala giochi”
Al percorso:
"Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93)
> Lotterie, Scommesse, Case da gioco
> Sala giochi
> Subentrare nell'esercizio dell'attività"
è stato rinominato l’adempimento:
da "Subingresso in attività di sala giochi"
a "Domanda per subingresso in licenza o autorizzazione per attività di sala giochi”.
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WikiSuap n. 1117 – Modifica ai n. quattro procedimenti di Avvio del Commercio all’Ingrosso, alla
voce “Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso”
Al percorso:
"Commercio
> Commercio all'ingrosso"
sia > Settore merceologico NON alimentare
sia > Settore merceologico alimentare o misto
nei quattro procedimenti:
 esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzino), fino a
400 mq;
 esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini),
superiore a 400mq o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato A al
DPR 151/2011;
 esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), fino a
400mq;
 esercizio con superficie lorda (es. magazzini) superiore a 400mq o comunque se l'attività
ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato A al DPR 151/2011.

in "Dati dichiarazioni" in "Avvio dell'attività di commercio all'ingrosso"
è stato spostato il testo sotto evidenziato da in coda al documento a sotto il titolo della
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dichiarazione, perchè sia più evidente all'utente:

25 gennaio 2021
WikiSuap n. 1106 – Inserimento del numero 0 (zero) nel Commercio, Settore merceologico
alimentare o misto
Al percorso:
"Commercio
> Commercio all'ingrosso
> Commercio all'ingrosso - settore merceologico alimentare o misto
> Esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), fino a 400
mq".
In "Dati dichiarazioni", in "Avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare"
è stato reso ammissibile l'inserimento del valore zero nei due campi "Alimentare" e "Non
alimentare", evidenziati in rosso nello screen sottostante che riportavano, precedentemente alla
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modifica, l’errore:

WikiSuap n. 1108 – Modifica della label relativa alla “Fabbricazione oggetti preziosi”
Al percorso:
"Industria e Artigianato (Ateco da 10 a 33 + 45.2 ...
> Fabbricazione oggetti preziosi"
è stata modificata la label
da "Fabbricazione oggetti preziosi"
a "Fabbricazione oggetti preziosi (escluse imprese artigiane)".
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1° febbraio 2021
WikiSuap n. 1170 – Oscuramento dei procedimenti relativi alla Gestione dei Rifiuti
Al percorso:
"Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti
> Ambiente
> Rifiuti"
si è richiesto l’oscuramento di tutti i procedimenti ivi presenti, a seguito della Deliberazione di Giunta
Regionale n. XI/4174 del 30 dicembre 2020.
L’oscuramento è avvenuto a far data dal 1° febbraio 2021, data di entrata in vigore dei nuovi flussi
introdotti dalla Deliberazione Regionale.
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