
COMUNE DI TRISSINO 

       Piazza XXV APRILE, 9 
 

PROCEDIMENTI SETTORE: IV – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott. urb. Gugole Giorgio 

Tel. 0445/499373 
casella di posta elettronica: protocollo@comune.trissino.vi.it, pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 

Orario di apertura al pubblico: lunedì 9.00-12.30 e mercoledì 9.00-12.30 e 15.00-18.30 

 

 

Ufficio Edilizia Privata 

 

Responsabile di procedimento per Edilizia Privata: 

- Dott. Urb. Gugole Giorgio tel. 0445/499373 casella di posta elettronica edilizia.privata@comune.trissino.vi.it   

 

Le istanze edilizie si ricevono esclusivamente in modalità telematica tramite il S.U.E. (Sportello Unico per l’Edilizia) sul portale internet all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it  

Le domande di CDU, accesso agli atti, idoneità alloggio si ricevono in modalità cartacea presso l’ufficio U.R.P./protocollo negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:30 ed il 

mercoledì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 18:30), tel. 0445/499311, oppure in modalità telematica alla casella di posta elettronica: protocollo@comune.trissino.vi.it, pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net  

 
NR. 

PROG. 
PROCEDIMENTO 

(BREVE 

DESCRIZIONE) 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI  

UTILI 

DIA/SCIA 

RA (richiesta 

autorizzazione) /SA 

(silenzio assenso) 

TERMINI 

CONCLUSIONE  

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

 

RESPONSABILE 

DEL 

PROVVEDIMENTO 

FINALE 

STRUMENTI DI 

TUTELA 

(AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE) 

RICONOSCIUTI 

DALLA LEGGE IN 

FAVORE 

DELL’INTERESSATO 

UFFICIO CUI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI 

GENERALI 

PRELIMINARI 

NOTE MODULISTICA PER 

PROCEDIMENTI AD 

ISTANZA DI PARTE 

1 
Titolo abilitativo alla 

costruzione di edifici 

DPR 380/2001 

Permesso di costruire 

90 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Edilizia 

Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433  
3 

Segnalazione di inizio 

lavori edilizi 

DPR 380/2001 SCIA – segnalazione 

certificata di inizio 

attività 

30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Edilizia 

Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433  
4 

Manutenzione 

straordinaria e altro 

DPR 380/2001 

CILA 

/ Gugole Giorgio Gugole Giorgio -- Sportello Edilizia 

Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433  
5 

Segnalazione di agibilità 

dei locali 

DPR 380/2001 

SCIA 

30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Edilizia 

Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433  
7a Accesso agli atti 

amministrativi 

L 241/1990 
Accesso agli atti 

30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Difensore civico o Garante 

per la privacy 

URP / Sportello 

Edilizia Privata 

 Modulo 

7b 

Accesso civico semplice 

D.Lgs. 33/2013 

art.5 -                 

D.Lgs. 97/2016  

Accesso agli atti 

30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Difensore civico o Garante 

per la privacy 

URP / Sportello 

Edilizia Privata 

  

7c 
Accesso civico 

generalizzato 

D.Lgs. 33/2013  art. 

5bis  -  D.Lgs. 

97/2016 

Accesso agli atti 

30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Difensore civico o Garante 

per la privacy 

URP / Sportello 

Edilizia Privata 

  

8 Certificazione della 

destinazione urbanistica 

delle aree 

DPR 380/2001 Certificato di 

destinazione 

Urbanistica (CDU) 

30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio -- URP / Sportello 

Edilizia Privata 

 Modulo 

9 Certificazione di varia 

natura in materia di 

edilizia 

DPR 380/2001 Rilascio certificazioni 

in materia edilizia e 

urbanistica 

30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR URP / Sportello 

Edilizia Privata 

  

10 Titolo abilitativo per gli 

interventi in area soggetta 

a vincolo idrogeologico 

L.R. 14.09.1994  

n.° 58 Presa d’atto forestale 

30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Edilizia 

Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433 
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11a Titolo abilitativo per gli 

interventi in area soggetta 

a vincolo paesaggistico 

D. Lgs 42/2004          

DPR 31/2017 

Autorizzazione 

paesaggistica 

semplificata 

60 semplificata 

 

Convenzione Comune 

di Castelgomberto 

Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Edilizia 

Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433 
11b Titolo abilitativo per gli 

interventi in area soggetta 

a vincolo paesaggistico 

D. Lgs 42/2004 Autorizzazione 

paesaggistica  

ordinaria 

100 ordinaria Convenzione Comune 

di Castelgomberto 

Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Edilizia 

Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433 

11c Accertamento di 

compatibilità 

paesaggistica 

D.Lgs 42/2004    

art. 167 

Accertamento di 

compatibilità 

paesaggistica 

180 Convenzione Comune 

di Castelgomberto 

Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Edilizia 

Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433 

12 
Piani di lottizzazione e di 

urbanizzazione in generale 

DPR 380/2001 

LR 11/2004 

Piani urbanistici 

attuativi di iniziativa 

privata 

75 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Edilizia 

Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433 

13 Piani di recupero del 

centro storico e dei nuclei 

rurali 

DPR 380/2001 

LR 11/2004 
Piani di recupero di 

iniziativa privata 

75 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Edilizia 

Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433 

14 

Abusi edilizi accertamento 

DPR 380/2001 Avvio 

procedimento/ordinanz

a di rispetto normativa 

60 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR URP / Sportello 

Edilizia Privata 

  

15 Parere interno per il 

rilascio 

dell’autorizzazione alle 

insegne pubblicitarie 

D.Lgs 285/1992 

Autorizzazione insegna 

pubblicitaria 

30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR URP / Sportello 

Edilizia Privata / 

Ufficio Polizia 

Locale 

  

16 Autorizzazione unica per 

installazione impianti 

produzione 
energia da fonti 

rinnovabili 

D.Lgs 382/2003 

Autorizzazione 

impianti produzione 

energia 

60 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Edilizia Privata  http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433 

17 Certificazione di idoneità 

dell’alloggio per stranieri 

D.Lgs. 286/1998 
Idoneità alloggio 

30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR URP / Sportello 

Edilizia Privata 

 Modulo 

18 Deposito dei progetti delle 

strutture degli edifici 

soggetti a struttura 

complessa 

DPR 380/2001 

L.1086/1971 Deposito progetti 

strutture complesse 

/ Gugole Giorgio Gugole Giorgio -- URP / Sportello 

Edilizia Privata 

 http://www.impresainungiorno

.gov.it/web/vicenza/comune/t/

L433 

19 Deposito frazionamenti 

delle aree catastali 

DPR 380/2001 Deposito dei tipi di 

frazionamento per 

pratica UTE 

/ Gugole Giorgio Gugole Giorgio -- URP / Sportello 

Edilizia Privata 
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Ufficio Ecologia e Ambiente 
 

Le istanze si ricevono in modalità telematica tramite il Suap (Sportello Unico per le Attività produttive) sul portale internet all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it  

 
NR. 

PROG. 
PROCEDIMENTO 

(BREVE DESCRIZIONE) 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI  

UTILI 

DIA/SCIA 

RA (richiesta 

autorizzazione) /SA 

(silenzio assenso) 

TERMINI 

CONCLUSIONE  

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

 

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO 

FINALE 

STRUMENTI DI 

TUTELA 

(AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONA-LE) 

RICONOSCIUTI DALLA 

LEGGE IN FAVORE 

DELL’INTERESSATO 

UFFICIO CUI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIO-NI 

GENERALI 

PRELIMINARI 

MODULISTICA PER 

PROCEDIMENTI AD 

ISTANZA DI PARTE 

1 Classificazione di attività 

insalubri 

RD 1265 del 1934   Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Ufficio Ecologia 

ambiente - SUAP 

 

2 
Autorizzazione unica 

Ambientale AUA 

DPR 59/2013 

AUA 

90 Gugole Giorgio Responsabile SUAP 

Gugole Giorgio 

Ricorso al TAR Ufficio Ecologia 

ambiente - SUAP 

http://www.impresainungi

orno.gov.it/web/vicenza/co

mune/t/L433 

3 Autorizzazione allo scarico 

di insediamenti civili in aree 

non servite da pubblica 

fognatura 

D.Lgs 152/2006 Autorizzazione  30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Ufficio Ecologia 

ambiente - SUAP 

http://www.impresainungi

orno.gov.it/web/vicenza/co

mune/t/L433 

4 
Autorizzazione all’acquisto e 

utilizzo gas tossici 

RD n. 773 del 

18.06.1931 
Decreto per l’uso di gas 

tossici 

60 Gugole Giorgio Sindaco Ricorso al TAR Ufficio Ecologia 

ambiente - SUAP 

http://www.impresainungi

orno.gov.it/web/vicenza/co

mune/t/L433 

5 Autorizzazione alla bonifica 

delle aree inquinate 

D.Lgs 152/2006 Bonifica di aree 

inquinate 

-- Gugole Giorgio Provincia di Vicenza Ricorso al TAR Ufficio Ecologia 

ambiente - SUAP 

 

6 
Interventi a tutela della salute 

e dell’ambiente 

D.Lgs 152/2006 Inconvenienti igienico 

sanitari, inquinamenti 

ambientali 

-- Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Ufficio Ecologia 

ambiente - SUAP 

 

7 Autorizzazione in deroga ai 

limiti di rumore ambientale 

per attività temporanee 

quali spettacoli e cantieri 

L 447/1995 

Autorizzazione in deroga 

-- Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Ufficio Ecologia 

ambiente - SUAP 

http://www.impresainungi

orno.gov.it/web/vicenza/co

mune/t/L433 

8 Autorizzazione per opere 

civili, scavi, occupazione 

suolo pubblico per 

istallazione infrastrutture di 

comunicazione elettronica 

D.Lgs 259/2003 

Art. 88 

Autorizzazione 30 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Ufficio Ecologia 

ambiente - SUAP 

http://www.impresainungi

orno.gov.it/web/vicenza/co

mune/t/L433 

9 Autorizzazione per 

installazione Stazione Radio 

Base con potenza > 20 watt 

D.Lgs 259/2003 Autorizzazione 90 Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Ufficio Ecologia 

ambiente - SUAP 

http://www.impresainungi

orno.gov.it/web/vicenza/co

mune/t/L433 

10 SCIA per installazione/ 

modifica stazioni radio base 

con potenza < 20 watt 

D.Lgs 259/2003 SCIA -- Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Ufficio Ecologia 

ambiente - SUAP 

http://www.impresainungi

orno.gov.it/web/vicenza/co

mune/t/L433 
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Ufficio Attività Economiche Per la modulistica di cui ai procedimenti sottoelencati collegarsi al seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/vicenza/comune/t/L433 
 
NR. 

PROG. 
PROCEDIMENTO 

(BREVE DESCRIZIONE) 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI  

UTILI 

DIA/SCIA 

RA (richiesta 

autorizza- zione) /SA 

(silenzio assenso) 

TERMINI 

CONCLUSIONE  

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

 

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO 

FINALE 

STRUMENTI DI 

TUTELA 

(AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONA-LE) 

RICONOSCIUTI DALLA 

LEGGE IN FAVORE 

DELL’INTERESSATO 

UFFICIO CUI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIO-NI 

GENERALI 

PRELIMINARI 

MODULISTICA PER 

PROCEDIMENTI AD 

ISTANZA DI PARTE 

 

1 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per nuove 

aperture attività di 
acconciatore, per 
modifiche quali 

trasferimento, variazione 
locali, variazione 

responsabile tecnico e per 
subingresso 

D.Lgs n.59 del 
26/03/2010, D.L.  

n.7 del 31/01/2007, 
Legge n.241 del 

07/08/1990 art.19 
L.R. 28 del 
23/10/09 

Acconciatori 
S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata di Inizio 
Attività per  nuove 

aperture, 
trasferimento, 

variazione locali, 
variazione 

responsabile tecnico, 
subingresso 

 

 

 

60 giorni 

 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

2 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per nuove 
aperture attività di agenzia 
d’affari, per trasferimento 
di sede  e di titolarità e per 

vidimazione registri 

T.U.L.P.S., articoli 
dal 115 al 120, 
D.Lgs n.112 del 

31/03/1998 
art.163, Legge 

n.241 del 
07/08/1990 art.19 

Agenzie d’Affari 
S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata di Inizio 
Attività per 

nuove aperture, 
trasferimento di sede, 

subingressi  
vidimazione registri 

 

 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

3 

Presentazione 
comunicazione per 

installazione ascensori e 
piattaforme elevatrici 

DPR 30.04.1999 n. 
162 e la Circolare 

14.04.1997 n. 
157296 

Ascensori e 
piattaforme elevatrici 
comunicazione per 

installazione 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al Tar Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

4 

 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per nuove 
aperture attività ricettive 

alberghiere, per modifiche 
quali trasferimento, per 
variazioni di titolarità. 

D.Lgs n.59 del 
26/03/2010, Legge 

n. 241 del 
07/08/1990 art.19, 

L.R.Veneto 
n.33 del 

04/11/2002, 
L.R. 11 del 
14/06/2013 

D.P.R. n. 407 del 
09.05.1994, n. 65 
L.R. N. 24/2012 

Attività ricettive 
alberghiere 

S.C.I.A. Segnalazione 
Certificata di Inizio 

Attività per 
nuove aperture, 
trasferimento, 

subingresso, variazioni 
 

 

 

 

60 giorni 

 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

5 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per nuove 
aperture attività ricettive 

alberghiere extra 
alberghiere, per modifiche 

quali trasferimento, per 
variazioni di titolarità 

D.Lgs n.59 del 
26/03/2010, Legge 

n. 241 del 
07/08/1990 art.19, 

L.R.Veneto 
n.33 del 

04/11/2002, LR 11 
del 14/06/2013 

art.83-L.R.Veneto 
n.24/2012 

Attività ricettive extra  
alberghiere, quali 

affittacamere, B&B 
S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata di Inizio 
Attività per 

nuove aperture, 
trasferimento 

 

 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

6 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per nuove 

aperture attività 
agrituristiche e per 

variazioni di titolarità 

D.Lgs n.59 del 
26/03/2010, Legge 

n. 241 del 
07/08/1990 art.19, 

L. 96 del 
20.02.2006 L.R. 28 

del 10.08.2012 

Agriturismo 
S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata di Inizio 
Attività per 

nuove aperture, 
subingressi 

 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

7 

Richiesta rilascio 
autorizzazione per 

svolgimento nuova  attività 

L.R.Veneto n.10 
del 06/04/2001 
D.G.R.Veneto 

Commercio su aree 
pubbliche in forma 
itinerante nuovo 

 

 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 
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di commercio su aree 
pubbliche in forma 

itinerante o per variazione 
di titolarità della stessa 

n.2113 del 
02/08/2005- 

D.Lgsn.114 del 
31/03/1998- 

D.Lgs 59/2010 e 
successive 

modificazioni 

rilascio o subingresso  

30 giorni 

 

 

8 Richiesta rilascio nuova 
autorizzazione per 

svolgimento di attività di 
commercio su aree 

pubbliche con posteggio 
nei mercati o nelle fiere 

L.R.Veneto n.10 
del 06/04/2001 
D.G.R.Veneto 

n.2113 del 
02/08/2005- D.Lgs 

n.114 del 
31/03/1998 

D.Lgs 59/2010 e 
successive 

modificazioni 

Commercio su aree 
pubbliche con 

posteggio in mercati o 
fiere rilascio nuova 
autorizzazione o 

subingresso 

 

 

 

90 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

9 
Comunicazione di 

variazione soggetti in 
attività di commercio su 

aree pubbliche 

L.R.Veneto n.10 
del 06/04/2001 
D.G.R.Veneto 

n.2113 del 
02/08/2005- D.Lgs 

n.114 del 
31/03/1998 

D.Lgs 59/2010 e 
successive 

modificazioni 
D. LGS 222 del 

25.11.2016 

Commercio su aree 
pubbliche 

comunicazione di 
variazioni 

 

 

 

60 giorni 

 

 

 

Gugole Giorgio 

 

 

 

Gugole Giorgio 

 

 

 

 

Ricorso al TAR 

 

 

 

Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

10 
Richiesta rilascio nuova 

autorizzazione per 
svolgimento di attività 

temporanea di commercio 
su aree pubbliche con 

posteggio 

L.R.Veneto n.10 
del 06/04/2001 
art.3, comma 4, 
D.G.R.Veneto 

n.2113 del 
02/08/2005- D.Lgs 

n.114 del 
31/03/1998- 

D.Lgs 59/2010 e 
successive 

modificazioni 

Commercio su aree 
pubbliche  rilascio 
autorizzazione per 

concessione posteggio 
temporanea 

 

 

90 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

11 

Richiesta rilascio 
tesserino di 

riconoscimento (hobbista) 

L.R.Veneto n.10 
del 06/04/2001 art. 

9 c. 4 lett. a) 
D.G.R.Veneto 

n.2113 del 
02/08/2005- D.Lgs 

n.114 del 
31/03/1998- 

D.Lgs 59/2010 e 
successive 

modificazioni 

Commercio su aree 
pubbliche Domanda 
rilascio tesserino di 

riconoscimento 

 

30 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio / Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

12 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per nuove 

aperture esercizi di 
vicinato, per modifiche 

quali trasferimento, 
ampliamenti e modifiche 

varie 

L.R.Veneto n.50 
del 28/12/2012 
D.Lgs n.114 del 

31/03/1998 
D.Lgs 59/2010 e 

successive 
modificazioni 

Commercio al dettaglio 
in sede fissa 

Esercizi di Vicinato 
S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata di Inizio 
Attività per 

nuove aperture, 
subingressi, 
trasferimenti, 
ampliamenti, 

modifiche varie, 

 

 

 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 
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13 
Presentazione 

comunicazione di 
subingresso in esercizi di 

vicinato 

L.R.Veneto n.50 
del 28/12/2012 
D.Lgs n.114 del 

31/03/1998 
D.Lgs 59/2010 e 

successive 
    modificazioni 

Commercio al dettaglio 
in sede fissa 

Esercizi di Vicinato 
Comunicazione per 

Subingressi. 

 

 

 

30 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

14 

Presentazione 
comunicazione per 

variazione soggetti in 
attività di commercio al 

dettaglio  

L.R.Veneto n.50 
del 28/12/2012 
D.Lgs n.114 del 

31/03/1998 
D.Lgs 59/2010 e 

successive 
    modificazioni 

Commercio al dettaglio 
in sede fissa 

Esercizi di Vicinato 
Comunicazione per 
variazione soggetti 

 

 

30 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per nuove 
aperture medie strutture di 
vendita con superficie di 
vendita non superiore a 
1500 mq,  per modifiche 
quali trasferimenti, per 
variazioni di titolarità, 

ampliamenti e modifiche 
settori merceologici. 

 

 

 

 

 
L.R.Veneto n.50 
del 28/12/2012 
D.Lgs n.114 del 

31/03/1998 
D.Lgs 59/2010 e 

successive 
modificazioni 

Legge n.241 del 
07/08/1990 art.19 

Commercio al dettaglio 
in sede fissa 

Medie  Strutture di 
Vendita 

con superficie di 
vendita non superiore 

a 1500 mq 
S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata di Inizio 
Attività per 

per nuove aperture, 
ampliamenti, riduzioni 

di superficie, 
mutamenti settore 

merceologici, 
trasferimenti, 
subingressi 

 

 

 

 

 

 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

16 

Richiesta rilascio 
autorizzazione per 

aperture nuove medie 
strutture di vendita per 
superficie di vendita 

superiore a 1500 mq, per 
ampliamenti, per 

trasferimenti 

L.R.Veneto n.50 
del 28/12/2012 
D.Lgs n.114 del 

31/03/1998 
D.Lgs 59/2010 e 

successive 
modificazioni 

Legge n.241 del 
07/08/1990 art.19 

Commercio al dettaglio 
in sede fissa 

Medie  Strutture di 
Vendita 

con superficie di 
vendita > a 1500 mq 

Rilascio 
autorizzazione per 

nuove aperture, 
ampliam., trasfer. 

 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

17 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività per 
riduzioni di superficie di 
vendita, per mutamenti 
settori merceologici, per 

variazioni di titolarità 
riferite a medie strutture di 

vendita aventi una 
superficie di vendita 
superiore a 1500 mq 

 

 
L.R.Veneto n.50 
del 28/12/2012 
D.Lgs n.114 del 

31/03/1998 
D.Lgs 59/2010 e 

successive 
modificazioni 

Legge n.241 del 
07/08/1990 art.19 

Commercio al dettaglio 
in sede fissa 

Medie  Strutture di 
Vendita 

con superficie di 
vendita > a 1500 mq 

S.C.I.A. Segnalazione 
Certificata di Inizio 

Attività per 
riduzioni di superfici, 

mutamenti settori 
merceologici, 
subingressi 

 

 

 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

18 

Richiesta rilascio 
autorizzazione per nuove 
aperture grandi strutture di 
vendita (aventi superficie 

di vendita superiore a 
2500 mq), per 

ampliamenti superficie di 
vendita, per trasferimenti 

e per trasformazione  

 

 
L.R.Veneto n.50 
del 28/12/2012 
D.Lgs n.114 del 

31/03/1998 
D.Lgs 59/2010 e 

successive 
modificazioni 

Commercio al dettaglio 
in sede fissa 

Grandi  Strutture di 
Vendita 
Rilascio 

autorizzazione per 
nuove aperture, 

ampliamenti superfici 
di vendita, 

 

 

 

 

120 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 
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tipologia di vendita  trasferimenti, 
trasformazione di 

tipologia 
 

 

 

 

19 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività per 
riduzioni di superficie di 
vendita, per mutamenti 
settori merceologici, per 

variazioni di titolarità riferiti  
a grandi  strutture di 
vendita aventi una 

superficie di vendita 
superiore a 2500 mq 

 

 
L.R.Veneto n.50 
del 28/12/2012 
D.Lgs n.114 del 

31/03/1998 
D.Lgs 59/2010 e 

successive 
modificazioni 

Legge n.241 del 
07/08/1990 art.19 

Commercio al dettaglio 
in sede fissa 

Grandi  Strutture di 
Vendita 

S.C.I.A. Segnalazione 
Certificata di Inizio 

Attività per 
riduzioni di superfici, 

mutamenti settori 
merceologici, 
subingressi 

 

 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

 

20 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per avvio 

nuova attività di 
commercio elettronico, 

vendita per 
corrispondenza, 

televisione, presso il 
domicilio del consumatore 

o altri sistemi di 
comunicazione, per 

trasferimenti, per 
variazioni settori 
merceologici, per 
variazioni titolarità 

 

 
 

 

 

 

 
D.Lgs n.114 del 

31/03/1998 art.18 e  
D.Lgs n.59 del 

26/03/2010, art.68 

Forme speciali di 
vendita al dettaglio: 

commercio elettronico, 
vendita per 

corrispondenza, 
televisione, presso il 

domicilio del 
consumatore o altri 

sistemi di 
comunicazione 

S.C.I.A. Segnalazione 
Certificata di Inizio 

Attività per 
nuove aperture, 

trasferimenti, 
subingressi, variazioni 
settore merceologico 

 

 

 

 

 

 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

21 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per avvio 
attività di vendita tramite 

distributori automatici 
relativa al settore non 

alimentare 

D.Lgs n.114 del 
31/03/1998 

D.Lgs 59/2010 e 
successive 

modificazioni 
Legge n.241 del 

07/08/1990 art.19 

Commercio al dettaglio 
Distributori Automatici 
settore non alimentare 

-  S.C.I.A. 
Segnalazione 

Certificata di Inizio 

 

 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

 

22 

Richiesta rilascio 
autorizzazione per nuove 

installazioni e per 
modifiche sia per impianti 

stradali di distribuzione 
carburanti sua per impianti 

ad uso privato con 
capacità > 500 lt 

Richieste di 
collaudo-esercizi 

provvisori 

 

 

 

L.R. Veneto n. 

23/2003 

Installazione di 
distribuzione di 

carburanti 
Rilascio 

autorizzazione per 
nuove installazioni e 
per modifiche sia per 

impianti stradali di 
distribuzione 

carburanti sua per 
impianti ad uso privato 
con capacità > 500 lt 

Richieste di 
collaudo-esercizi 

provvisori 

 

 

 

 

90/180 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

23 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività per 
modifica impianto di 

carburanti e per modifica 
di titolarità 

 

 

 
L.R. Veneto n. 

23/2003 

Modifica composizione 
impianto di carburante, 

subingresso, 
segnalazione 

certificata di inizio 
attività 

 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

24 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per avvio 

attività di rimessa di veicoli 

 
D.P.R. 480 del 

19/12/2001 

Attività di rimessa di 
veicoli 

Segnalazione 
certificata di inizio 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 
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attività 

 

 

25 

 

Presentazione 
Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività per 
avvio attività di 

somministrazione di 
alimenti e  bevande in 

circoli affiliati e non 

D.Lgs.n.59/2010, 
Legge n.241/1990, 
art.19-L.R.Veneto 

n.29/2007 

Attività di 
somministrazione in 
circoli affiliati e non 

affiliati 
Segnalazione 

certificata di inizio 
attività 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

26 Comunicazione di 
effettuazione di vendite 
straordinarie (vendita di 

liquidazione) e di 
sottocosto 

D.Lgs n.114 del 
31/03/1998-L.R. 

n.50 del 
28/12/2012 -DGR 

del 10/05/2011 
n.586 e n. 1105 del 

28/06/2013 

Comunicazione di 
effettuazione di 

vendite straordinarie e 
di sottocosto 

 

 
Da presentarsi 10 
gg prima dell’inizio 

30 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio / Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

27 

Richiesta rilascio licenza 
di sala pubblica da gioco o 

locali da trattenimento 

TULPS, artt.86 e 
68, D.P.R. n.407 
del 09/05/1994, 
allegato 1 n.63 e 

Decreto direttoriale 
del 

Ministero 
dell’Economia e 

delle Finanze 
18/01/2007- 

Regolamento 
comunale delibera 

cc n. 4 del 
07.02.2011 

Licenza di sala 
pubblica da gioco o 

locali da trattenimento 
Rilascio licenza 

 
 

90 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

28 

Richiesta rilascio nuova 
autorizzazione per attività 

di noleggio autovettura 
con conducente, per 

modifica titolarità. 

Legge n.21 del 
15/01/1992, L.R. 
Veneto n. 22 del 

30/07/1996, 
Regolamento 

comunale NCC 
delibera 

C.C.n.73/06 

Noleggio con 
conducente 

Nuove autorizzazioni, 
subingressi, 

120 gg dalla 
pubblicazione della 

graduatoria di 
concorso pubblico 

per nuove 
autorizzazioni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

29 

Richiesta rilascio rinnovo  
autorizzazione per attività 

di noleggio autovettura 
con conducente. 

Legge n.21 del 
15/01/1992, L.R. 
Veneto n. 22 del 

30/07/1996, 
Regolamento 

comunale NCC 
delibera 

C.C.n.73/06 

Noleggio con 
conducente 

Rinnovo 
autorizzazione 

 
 
 
 

60 

 

 

 

Gugole Giorgio 

 

 

 

Gugole Giorgio 

 

 

 

 

Ricorso al Tar 

 

 

 

Sportello Ufficio 

Tecnico 

 

 

 

 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

30 

 

Presentazione 
Segnalazione certificata di 
inizio attività per modifiche 

attività di noleggio 
autovettura con 

conducente 

Legge n.21 del 
15/01/1992, L.R. 
Veneto n. 22 del 

30/07/1996, 
Regolamento 

comunale NCC 
delibera 

C.C.n.73/06 

Noleggio con 
conducente, variazioni 

residenza, cambio 
auto 

Segnalazione 
certificata di inizio 

attività 

 

 
30 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

31 

Richiesta rilascio 
autorizzazione per attività 
di noleggio di autobus con 

conducente 

Legge  218/2003, 
L.R. Veneto 
n.25/1998 

n. 46/1994, n. 
11/2009 e n. 

3/2012 

Noleggio di autobus 
con conducente, 

rilascio autorizzazione 
per avvio attività 

 

 
30 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

32 

Presentazione 
Segnalazione certificata di 

inizio attività per avvio 

D.P.R.481/2001, 
Legge n.241 del 

07/08/1990, art.19 

Noleggio veicoli senza 
conducente 

Segnalazione 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 
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attività di noleggio veicoli 
senza conducente 

certificata di inizio 
attività 

 

 

33 

 

Presentazione 
Segnalazione certificata di 

inizio attività per avvio 
nuova attività di 

panificazione, per 
modifica di titolarità, per 

trasferimenti 

 
Legge 223/2006, 

art.4 
Legge 241/1990 

art.19 

Panificio 
Segnalazione 

certificata di inizio 
attività per nuove 

aperture, subingressi e 
per trasferimenti 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Presentazione 
Segnalazione certificata di 

inizio attività per avvio 
nuova attività di 

somministrazione di 
alimenti e bevande in 

attività di trattenimento e 
svago, tramite distributori 

automatici, mense 
aziendali, in particolari 

strutture aperte al 
pubblico  e per modifiche 

di titolarità. 

 

 

 

 

 
 

 
D.Lgs.n.59/2010, 

Legge n.241/1990, 
art.19-L.R.Veneto 

n.29/2007. 

Somministrazione di 
alimenti e bevande in 

attività di trattenimento 
e svago, circoli affiliati, 
distributori automatici, 

mense aziendali 
Segnalazione 

certificata di inizio 
attività per nuove 

aperture, subingressi, 
variazioni 

 

 

 

 

 

 
60  giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

35 

 

Richiesta rilascio 
autorizzazione per nuova 

apertura attività di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 

D.Lgs.n.59/2010,L.
R.Veneto 
n.29/2007 

Linee Guida per 
l’insediamento 
delle attività di 

somministrazione 
di alimenti e 

bevande approvate 
con DCC n. 37 del 

20/12/2011. 

Somministrazione di 
alimenti e bevande 

Rilascio 
autorizzazione per 

nuove aperture 

 

 

 

 
90 giorni dalla 

comunicazione di 
accoglimento della 

domanda 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

 

36 

Presentazione 
Segnalazione certificata di 

inizio attività per 
trasferimenti, variazioni in 

esercizi di 
somministrazione di 
alimenti e bevande. 

D.Lgs.n.59/2010,L.
R.Veneto 
n.29/2007 

Legge .241/1990, 
art.19 

Linee Guida per 
l’insediamento 
delle attività di 

somministrazione 
di alimenti e 

bevande approvate 
con DCC n. 37 del 

20/12/2011 

Esercizi di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 

trasferimenti, 
variazioni  

segnalazione 
certificata di inizio 

attività 
 

 

 

 

 

 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

37 

 

 
Presentazione 

Comunicazioni di inizio 
attività per variazioni in 

esercizi di 
somministrazione di 
alimenti e bevande. 

D.Lgs.n.59/2010,L.
R.Veneto 
n.29/2007 

Legge .241/1990, 
art.19 

Linee Guida per 
l’insediamento 
delle attività di 

somministrazione 
di alimenti e 

bevande approvate 
con DCC n. 37 del 

20/12/2011 

Esercizi di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 

variazioni  
segnalazione 

certificata di inizio 
attività 

 

 

 
 
 
 

30 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al Tar Sportello Ufficio 

Tecnico 

 

 

 

 

Presentazione 
Segnalazione certificata di 

inizio attività per avvio 

D.Lgs.n.59/2010, 
Legge .241/1990, 

art.19 

Somministrazione 
temporanea di alimenti 

e bevande in 

 

 
Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 
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38 attività di 
somministrazione 

temporanea di alimenti e 
bevande in occasione di 

feste, sagre 

 

L.R.Veneto 
n.29/2007, D.L. 

n.5/2012. 

occasione di feste, 
sagre 

Segnalazione 
Certificata di Inizio 

Attvità 

 
90 giorni 

 

 

 

 

39 

 

 

Presentazione 
Segnalazione certificata di 

inizio attività per avvio 
attività di spaccio interno, 

per subingressi, 
trasferimenti, modifiche 

 

 

 
D.Lgs.n.114/1998 

art.16,  D.Lgs. 
n.59/2010, art.66 

Legge n. 241/1990 
art. 19 

Vendita al dettaglio in 
spacci interni 
Segnalazione 

certificata di inizio 
attività per nuove 

aperture, subingressi, 
trasferimenti, 

modifiche 
 

 

 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

40 

Presentazione  
comunicazione apertura 

attività di vendita da parte 
di produttori agricoli su 
area pubblica, in forma 

itinerante o su posteggio, 
in locali  aperti al pubblico 
oppure tramite commercio 

elettronico o distributori 
automatici  

 

 

 

D.Lgs  228/2001- 
Legge  241/1990, 

art.19 

Vendita diretta da 
parte di imprenditori 

agricoli in locali aperti 
al pubblico o su aree 
pubbliche o tramite 

commercio elettronico 
o distributori 
automatici 

 

 

 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

41 

Richiesta rilascio 
concessione posteggio 
nei mercati o posteggi 

isolati da parte di 
imprenditori agricoli 

D.Lgs. .228/2001 
L.R:10/2001 

Vendita diretta da 
parte di imprenditori 

agricoli con 
posteggio-rilascio 

concessione 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

42 

 
Presentazione 

Segnalazione certificata di  
inizio attività  per avvio 

attività di 
somministrazione non 

assistita presso esercizio 
di vicinato/panificio 

 

 

Legge .241/1990, 
art.19 

L.R.Veneto 
n.29/2007 

Somministrazione non 
assistita presso 

esercizio di 
vicinato/panificio 

Segnalazione 
Certificata di  inizio 

attività 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

43 

 
Presentazione 

Segnalazione certificata di  
inizio attività  per avvio 

attività di vendita di 

quotidiani e periodici in 
punti vendita esclusivi o 

non esclusivi, per 
subingressi, variazioni e 

trasferimenti 
 

 

 

 

 

 
D.Lgs.n.170/2001 
D.Lgs.n.241/1990 

Vendita quotidiani e 
periodici in punti 

vendita esclusivi o non 
esclusivi 

Segnalazione 
certificata di inizio 
attività per nuove 

aperture, subingressi, 
variazioni e 
trasferimenti 

 

 

 

 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

44 

Presentazione domanda 
per rilascio autorizzazione 

all’esercizio e per 
l’accreditamento delle 

strutture sanitarie, sociali 
e socio-sanitarie 

 

 

 
L.R. 22/02 

Autorizzazione e 
accreditamento delle 

strutture sanitarie, 
sociali e 

socio-sanitarie (LR 
22/02) 

Rilascio 
autorizzazione 

all’esercizio 

 

 

 

 
180 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 
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45 

 Presentazione domanda 
per rinnovo autorizzazione 
all’esercizio  delle strutture 

sanitarie, sociali e 
socio-sanitarie 

 

 

 
L.R. 22/02 

Rinnovo 
autorizzazione 

all’esercizio delle 
strutture sanitarie, 

sociali e 
socio-sanitarie (LR 

22/02) 

 

 

 

 

 
90 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

46 

Presentazione 
Segnalazione certificata di  

inizio attività  per avvio 
nuova attività di estetista/ 

tatuaggio e piercing, 
per trasferimento, 
variazione locali, 

variazione responsabile 
tecnico, subingresso 

 

 
Legge 

n.1/1990-D.Lgs 
n.59 del 

26/03/2010 e 
successive 

modificazioni, LR 
29 del 27/11/91 

D.L. n.7 del 
31/01/2007 

L.n.241/1990, 
art.19 

Estetiste/Tatuaggio e 
Piercing 

S.C.I.A. Segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività per  nuove 

aperture, 
trasferimento, 

variazione locali, 
variazione 

responsabile tecnico, 
subingresso 

 

 

 

 

 

 
60 giorni 

 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

Comunicazioni di 
cessazione di attività di 

- - esercizi commerciali in 
sede fissa 

- - forme speciali di vendita 
al dettaglio 

- - attività di panificazione 
- - di attività di 

somministrazione di 
alimenti e bevande 

- - di attività di commercio 
su aree pubbliche 

- -vendita per 
corrispondenza 

- - di vendita stampa 
periodica 

- -attività di distribuzione di 
carburanti ad uso 

privato 
- -attività di estetista 

- - attività di acconciatori 
- - di agenzie di affari 
- - strutture ricettive 

- - attività agrituristiche 
- - noleggio con conducente 

- - noleggio veicoli senza 
conducente 

 
L.R.Veneto n.50 
del 28/12/2012 
D.Lgs n.114 del 

31/03/1998 
D.Lgs 59/2010 e 

successive 
modificazioni 

L.R.Veneto n.10 
del 06/04/2001 
D.G.R.Veneto 

n.2113 del 
02/08/2005- 

D. Lgs n. 170/2001 
D. Lgs 241/1990 
L.R. Veneto n. 

23/2003 
Legge 

n.1/1990-D.Lgs 
Legge 174 /2005, 

D.L. n.7 del 
31/01/2007 
LR 11 del 

14/6/2013 L. 
96/2006 e LR 28/12 
L. 21/92 LR 22/96 

DPR 481/01 
 

Comunicazione di 
cessazione di attività 

varie 

30 giorni 
 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio / Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

48 

 

Comunicazioni di 
aggiornamento annuale 
dei distributori automatici 

installati in locali non 
esclusivamente adibiti 

L.R. Veneto n. 
29/07 e 

L.. 241/1990 
 

Comunicazione 
annuale di 

aggiornamento dei 
distributori automatici 

per la 
somministrazione di 
alimenti e bevande 

 
 
 

60 giorni 
 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio / Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

49 

 

Comunicare la modifica 
degli orari, della giornata 
di chiusura o del periodo 

di apertura 
stagionale/annuale in 

esercizio di 
somministrazione di 

D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 

D.Lgs. del 
26/03/2010 n. 59 

L.R. Veneto 
21/09/2007, n. 29 

 

Comunicazione per 
modifiche 

 
 
 
 

30 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio / Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 
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alimenti e bevande 

 

 

 

 

50 

Presentazione della 
richiesta di licenza per 
piccoli trattenimenti o 
spettacoli senza ballo 
nelle aree esterne di 

pertinenza  del pubblico 
esercizio di 

somministrazione di 
alimenti e bevande che si 
svolgono OLTRE le ore 24 
del giorno di inizio e con 
un numero di partecipanti 

non superiore a 200 

 
 

RD 18/06/1931 N. 
773 

Reg. Esec. R.D. 
635 DEL 

06.05.1940 
L.  241/1990 
L.R. 29/2007 

 

 
TULPS: licenza per 

piccoli trattenimenti o 
spettacoli senza ballo 
nelle aree esterne di 

pertinenza  del 
pubblico 

esercizio di 
somministrazione di 

alimenti e bevande che 
si svolgono OLTRE le 
ore 24 del giorno di 

inizio e con un numero 
di partecipanti non 

superiore a 200 

 
 
 
 

90 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

 

51 

Presentazione della 
Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività per piccoli 
trattenimento o spettacoli 

senza ballo nelle aree 
private di pertinenza del 

pubblico esercizio di 
somministrazione di 

alimenti e bevande che si 
svolgono entro le ore 24 
del giorno di inizio e con 
un numero di partecipanti 

non superiore a 200 

RD 18/06/1931 N. 
773 

Reg. Esec. R.D. 
635 DEL 

06.05.1940 
L.  241/1990 
L.R. 29/2007 

 

TULPS: SCIA per 
piccoli trattenimento o 
spettacoli senza ballo 
nelle aree private di 

pertinenza del 
pubblico esercizio di 
somministrazione di 

alimenti e bevande che 
si svolgono entro le ore 
24 del giorno di inizio e 

con un numero di 
partecipanti non 
superiore a 200 

 
 
 
 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

52 

Presentazione della 
richiesta licenza 

temporanea per spettacoli 
o trattenimenti con 

capienza superiore a 200 
persone 

RD 18/06/1931 N. 
773 

Reg. Esec. R.D. 
635 DEL 

06.05.1940 
L.  241/1990 

D.M. 261/1996 

TULPS: licenza 

temporanea per 
spettacoli o 

trattenimenti con 
capienza superiore a 

200 persone 

 
 

90 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

53 

Giochi leciti di cui all’art. 
86, comma 1 del TULPS 
e/o installazione di New 

slot e apparecchi da 
divertimento e 

intrattenimento (art. 110 
TULPS co. 6 lett. a  e co. 
7) ai sensi dell’art. 86 co. 3 

del Tulps in esercizi 
commerciali o pubblici 
diversi da quelli già in 

possesso di altre licenze 
di cui agli art. 86 (1° e 2° 
comma) o 88 del TULPS 
ovvero per l’installazione 

in altre aree aperte al 
pubblico o in circoli privati 

RD 18/06/1931 N. 
773 

Reg. Esec. R.D. 
635 DEL 

06.05.1940 
L.  241/1990 

D.M. 261/1996 
Decreto 

Interdirettoriale 
27/10/2003 

 

Giochi leciti di cui 
all’art. 86, comma 1 del 

TULPS e/o 
installazione di New 
slot e apparecchi da 

divertimento e 
intrattenimento (art. 

110 TULPS co. 6 lett. a  
e co. 7) ai sensi 

dell’art. 86 co. 3 del 
Tulps in esercizi 

commerciali o pubblici 
diversi da quelli già in 

possesso di altre 
licenze di cui agli art. 
86 (1° e 2° comma) o 
88 del TULPS ovvero 
per l’installazione in 
altre aree aperte al 
pubblico o in circoli 

privati: 

 
 

60 giorni 
 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

54 Presentazione della 
Segnalazione Certificata 

di inizio attività di impianto 
natatorio 

Art. 86 TULPS 
18.06.1931 n. 773 

SCIA per inizio attività 
di impianto natatorio 

 
60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 
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55 

Presentazione delle 
comunicazioni variazioni 
periodi di apertura per 

tutte le strutture ricettive 
(compresi agriturismo 

ricettivi, escluse locazioni 
turistiche) 

LR 33 del 
04.11.2002 
L.R 28 del 
10.08.2012 

Decreto Direttore 
Sez. Turismo 21 
del 12.05.2016 

LR 11 del 
14.06.2013 

Strutture ricettive: 
comunicazioni 

variazioni periodi di 
apertura per tutte le 

strutture ricettive 
(compresi agriturismo 

ricettivi, escluse 
locazioni turistiche) 

 
 

60 giorni 

Gugole Giorgio Gugole Giorgio Ricorso al TAR Sportello Ufficio 

Tecnico 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 

 

 

 

 

56 Comunicazione per 
variazioni soggetti in 
attività funebre 

RD 773 18/06/1931 
(TULPS) 

Reg. Es. RD 635 
06/05/40 

L. 241 del 07/08/90 
LR 18 del 

04/03/2010 
DGRV 982 del  

17/06/2014 
DPR 285 del 
10/09/1990 

Attività funebre: 
comunicazione per 
variazioni 

 
 
 
 
30 
 
 

 

 

 

Gugole Giorgio 

 

 

 

Gugole Giorgio 

 

 

 

 

Ricorso al TAR 

 

 

 

Sportello Ufficio 

Tecnico 

 

 

 

http://www.impresainungior

no.gov.it/web/vicenza/comu

ne/t/L433 
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