COPIA

CITTÀ di SCAFATI
Provincia di Salerno
“Croce al Valor Militare e Medaglia d’Oro alla Resistenza”

SETTORE IV - Fiscalità Locale
Reg. Gen. N. 480 del 27/04/2018
Determina dirigenziale N. 32 del 24/04/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE
CAMPANIA DEI "MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI" IN MATERIA DI
ATTIVITÀ' COMMERCIALI - DECRETO DIRIGENZIALE GIUNTA REGIONE
CAMPANIA N. 44 DEL 30/03/2018
PREMESSO che :
- con Decreto Dirigenziale n° 32 del 21/06/2017, del Dipartimento Giunta Regionale della
Campania, in recepimento dell’accordo del 04/05/2017 tra Governo, Regioni ed Enti Locali,
veniva approvata la modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali;
- con DGR n. 569 del 20/09/2017 venivano recepiti gli esiti dell’Accordo repertorio n. 76/CU
conseguito nella seduta della Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 ed approvato lo schema
tipo di modulistica adottata ai sensi del succitato accordo, unitamente alle istruzioni
operative sull’utilizzo della medesima;
- con il medesimo atto la Giunta regionale demandava, limitatamente all’Accordo repertorio
n. 76/CU, rispettivamente alla Direzione Generale per il Governo del territorio, i Lavori
pubblici e la Protezione civile, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del sistema sanitario regionale ed alla Direzione Generale per lo Sviluppo
economico e le Attività produttive, per quanto di rispettiva competenza, il compito di
verificare la rispondenza dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati alle norme
regionali vigenti e procedere, con propri provvedimenti, agli adeguamenti del caso;
- con DD n. 235 del 29/09/2017 la Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività
produttive provvedeva agli adeguamenti del caso;
PREMESSO, altresì che:
- con DGR n. 174 del 28/03/2018, sono stati recepiti gli esiti dell’Accordo repertorio n.
18/CU conseguito nella seduta della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018 ed
approvato lo schema tipo di modulistica adottata ai sensi del succitato accordo, unitamente
alle istruzioni operative sull’utilizzo della medesima;
- con il medesimo atto la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Generale per lo
Sviluppo economico e le Attività produttive, per quanto di competenza, il compito di

verificare la rispondenza dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati alle norme
regionali vigenti e procedere, con propri provvedimenti, agli adeguamenti del caso;
PRESO ATTO che:
- con Decreto Dirigenziale n° 44 del 30/03/2018, del Dipartimento Giunta Regionale della
Campania, in recepimento dell’Accordo repertorio n. 18/CU del 04/05/2017, conseguito
nella seduta della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018,
1) sono stati approvati i seguenti “moduli unificati e standardizzati”, che allegati al presente
atto ne formano parte integrante e sostanziale:
1.1 Facchinaggio
1.2 Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
1.3 Agenzie di affari di competenza del Comune
2) è stato approvato il seguente modulo unificato e standardizzato adeguato, che allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale:
2.1 Commercio all’ingrosso
3) sono stati approvati i seguenti “moduli unificati e standardizzati”, modificati ed integrati,
come previsto dagli artt. 2 e 3 del succitato Accordo repertorio n. 18/CU del 04/05/2017,
conseguito nella seduta della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018, che allegati al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale:
3.1 Esercizio di vicinato
3.2 Media e grande struttura di vendita – autorizzazione
3.3 Medie strutture di vendita - SCIA per le operazioni delle medie strutture di vendita che si
effettuano mediante SCIA
3.4 Grandi strutture di vendita – SCIA per le operazioni delle grandi strutture di vendita che
si effettuano mediante SCIA
3.5 Vendita in spacci interni
3.6 Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree
pubbliche
3.7 Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
3.8 Vendita presso il domicilio del consumatore
3.9 Bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone
tutelate)
3.10 Bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in non zone
tutelate)
3.11 Bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
3.12 Mercato su Area Privata
3.13 Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
3.14 Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle
stazioni
3.15 Somministrazione di alimenti e bevande nella scuole, negli ospedali, nelle comunità
religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico.
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
Dato, altresì, atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;

Tutto quanto sopra premesso, per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono
integralmente riportati:
DETERMINA
- di prendere atto dell’approvazione da parte della Regione Campania dei “moduli unificati
e standardizzati”, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
1.1 Facchinaggio

1.2 Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
1.3 Agenzie di affari di competenza del Comune
2.1 Commercio all’ingrosso
3.1 Esercizio di vicinato
3.2 Media e grande struttura di vendita – autorizzazione
3.3 Medie strutture di vendita - SCIA per le operazioni delle medie strutture di vendita che si
effettuano mediante SCIA
3.4 Grandi strutture di vendita – SCIA per le operazioni delle grandi strutture di vendita che
si effettuano mediante SCIA
3.5 Vendita in spacci interni
3.6 Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree
pubbliche
3.7 Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
3.8 Vendita presso il domicilio del consumatore
3.9 Bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone
tutelate)
3.10 Bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in non zone
tutelate)
3.11 Bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
3.12 Mercato su Area Privata
3.13 Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
3.14 Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle
stazioni
3.15 Somministrazione di alimenti e bevande nella scuole, negli ospedali, nelle comunità
religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’ Albo Pretorio on-line del
Comune di Scafati, entro e non oltre il 30 aprile 2018;
- di rendere noto il presente provvedimento, con allegati “moduli unificati e standardizzati”,
in materia di attività produttive, mediante avviso sulla home page del sito istituzionale del
Comune di Scafati, sezione comunicazioni alla città, allo scopo di favorirne la tempestiva
adozione in maniera uniforme su tutto il territorio comunale;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento alla Commissione
Straordinaria ed alla Segreteria Generale.
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
dott.ssa A. Sorrentino

SETTORE IV - Fiscalità Locale
Reg. Gen. N. 480 del 27/04/2018
Determina dirigenziale N. 32 del 24/04/2018
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IL RESPONSABILE AREA interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento,
Esprime parere: Favorevole
Scafati lì 24/04/2018

Responsabile SETTORE IV - Fiscalità Locale
SORRENTINO ANNA

AREA SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Il presente atto non comporta impegno di spesa né accertamento dell’entrata.
Annotazioni varie: Determina Dirigenziale N. 32 del 24/04/2018
Scafati lì 26/04/2018

Responsabile SETTORE III - Finanze e personale
CACCHIONE GIACOMO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ATTESTA CHE:
la presente Determina viene affissa all' Albo Pretorio on-line, ai sensi della normativa vigente, per quindici
giorni consecutivi, a decorrere dal 27/04/2018 al n. 704.
Scafati lì 27/04/2018
Ufficio Segreteria Generale
Il Responsabile della pubblicazione

