SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività istruttoria finalizzata ad accertare i requisiti previsti per:

Attività di somministrazione non assistita
Presso gli esercizi di vicinato del settore alimentare e i panifici
Titolo del Procedimento
Segnalazione certificata di inizio attività
Settore:
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Daniela Pivato

Argomento:
l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto
presso i panifici o gli esercizi di vicinato del settore
alimentare

U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile Dell'istruttoria
Loreta De Leo

Termine del Procedimento: 30 giorni
Fonti normative: art. 10 L.R. n. 29/2007; D. Lgs. n.59/2010; DPR 160/2010; art. 19 L.
241/1990
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): sì
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale:
comunicazione di inizio attività su modello predisposto dall’ufficio competente
Numero procedimenti annui: circa 1
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti: protocollo
Procedimenti collegati:
informatico, tradewin, portali:
 SCIA es. vicinato
impresainungiorno.gov.it e Urbecom treviso,
 SCIA attività di panificazione
web platform
Avvio del procedimento: no
Modalità di avvio:
di parte ( X )
d’ufficio ( )
entrambe ( )
Istruttoria del Procedimento (tempi,
Eventuali passaggi esterni
passaggi):
all’Amministrazione: /
Tipo pareri:
obbligatori ( )
Sospensione procedimento
sì ( )
facoltativi ( )
no ( )
eventuale ( X )
Atto finale: no
Validità del provvedimento: durata illimitata
SCIA
sì ( X )
Silenzio assenso
si ( )
no ( )
no ( X )
Altre informazioni:
Potranno essere consumati sul posto:
 negli esercizi di vicinato: prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di
riscaldamento, e bevande non alcoliche;
 nei panifici: prodotti di produzione propria.
E’ consentita la dotazione di soli piani d’appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva
dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
Saranno osservati gli orari dell’esercizio in cui si svolge l’attività.
La cessazione dell’attività dovrà essere comunicata con il MOD. COM. CESSAZIONE
41_SCIA somministrazione non assistita.doc4

