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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 
Settore Pianificazione del Territorio                                                          Elenco dei Procedimenti 
Via Ten. Marco Pittoni – 84016 Pagani – tel. 0815159309 fax 0815159308 

 n. oggetto 
SUAP 
Attività Edilizia   

 

01 CIL - Comunicazione di Inizio Lavori (con allegati) 
02 CIL - Comunicazione di Inizio Lavori (semplice) 
03 SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
04 Certificato di Agibilità 
05 Permesso di Costruire 
06 Accertamento di Conformità 
07 Conferenza di Servizi 
08 Certificato di Destinazione Urbanistica 
09 Procedimento Unico 

 

SUAP 
Attività di vicinato   

 10 Aree pubbliche tipologia A 
11 Aree pubbliche tipologia B 
12 Artigianato 
13 Acconciatore 
14 Estetista 
15 Esercizio di vicinato  

 
SUAP 
Polizia Amministrativa   

  16 Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi.

17 Subingresso in pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 
(compravendita/fitto/donazione/successione) 

18 Apertura/ subingresso  per   sala pubblica per giochi leciti 

19 Installazione di videogiochi in pubblici esercizi,esercizi commerciali,circoli privati, 
edicole, ricevitorie 

20 Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati  senza scopo 
di lucro,affiliati ad Enti  riconosciuti dal Ministero dell’Interno. 

21 
Autorizzazione, valida su tutto il territorio nazionale, per  attività di spettacolo 
viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante 
attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in 
parchi di divertimento.  

22 Manifestazioni di sorte locali cioè  lotterie, pesche o banchi di beneficenza e 
tombole 

23 Esercizio di attività economica legata  alla vendita esclusiva e non esclusiva di 
quotidiani e periodici 

24 Autorizzazione per spettacoli ed intrattenimenti temporanei 

25 
Autorizzazione temporanea  per  attività di spettacolo viaggiante: attività 
spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o 
installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.  

26 SCIA Agenzia d’affari 
27 Vendita cose antiche ed usate 
28 Apertura/subingresso/ trasferimento/ Noleggio veicoli senza conducente 

29 Apertura attività di rimessaggio veicoli cioè di un’area coperta destinata al 
ricovero, alla sosta ed alla manovra. 

30 Cessazione attività per la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici 
esercizi e circoli privati  

31 
 Apertura, modifica/subingresso/variazioni strutture ricettive extralberghiere 
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32  Apertura, modifica/subingresso/variazioni azienda ricettiva alberghiera 
33 Attività di Bed and Breakfast 

34 Notifica all’ Azienda Sanitaria Salerno  delle attività alimentari soggette a 
registrazione 

35 Parere igienico-sanitario per il settore non alimentare 
36 Attività di Agriturismo 
37 Impianti di distribuzione carburanti 
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Oggetto del procedimento Comunicazione dell’Inizio dei Lavori - (con allegati) 
 
Descrizione sommaria del procedimento Si tratta di una comunicazione da effettuarsi al momento dell’effettivo 

inizio dei lavori di trasformazione degli immobili ad uso produttivo, nei 
casi di attività edilizia libera 

 
Normativa di riferimento Artt.3- 6 D.P.R. 380/01(Testo Unico dell’Edilizia) e s.m.i. 

Art. 5 L. 73/10 
Modalità di avvio                                             L’avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte.  
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio – UO: S.U.A.P. 
 Sede: via T. M. Pittoni 

Orario ricevimento pubblico: Lun. Mer. Ven. 9:00/12:00 
       Mar. Gio.16:30/19:00 

Telefono: 0815159310 – Fax:0815159308 
Indirizzo e-mail unità organizzativa: suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile  del procedimento Dirigente o suo  delegato 
 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento 
 1) la comunicazione  viene presentata dall’interessato seguendo le 

modalità della modulistica presente sul portale del Comune e  viene 
acquisita al protocollo generale dell’Ente; 

2)  trasmessa al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)  il Responsabile del Settore la assegna alla  U.O. SUAP; 
4) l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della 

comunicazione. 
 
Termine del procedimento                             immediato 
 1) La comunicazione di inizio lavori è sottoposta al termine massimo di 

validità di 3 anni. 
 
Documenti necessari                                      La modulistica da utilizzare può essere reperita presso il sito internet 

del Comune di Pagani all’indirizzo: 
http://www.comune.pagani.sa.gov.it/modulistica_SUAP/modulistica_sua
p.asp 
 
La documentazione da presentare è esplicitata all’interno della 
modulistica. 

  
Procedimenti collegati  
 
Ultimo aggiornamento data 
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Oggetto del procedimento Comunicazione dell’Inizio dei Lavori - C.I.L. semplice 
 
Descrizione sommaria del procedimento Si tratta di una comunicazione da effettuarsi al momento dell’effettivo 

inizio dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili ad uso 
produttivo, nei casi di attività edilizia libera 

 
Normativa di riferimento Artt.3- 6 D.P.R. 380/01(Testo Unico dell’Edilizia) e s.m.i. 

Art. 5 L. 73/10 
Modalità di avvio                                             L’avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte.  
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio – UO: S.U.A.P. 
 Sede: via T. M. Pittoni 

Orario ricevimento pubblico: Lun. Ven.  9:00/12:00 
                                              Mar. Gio.16:30/19:00 
Telefono: 0815159310 – Fax:0815159308 
Indirizzo e-mail unità organizzativa: suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile  del procedimento Arch. Vincenzo Cuccaro 
 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento 
 5) la comunicazione  viene presentata dall’interessato seguendo le 

modalità della modulistica presente sul portale del Comune e  viene 
acquisita al protocollo generale dell’Ente; 

6)  trasmessa al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
7)  il Responsabile del Settore la assegna alla  U.O. SUAP; 
8) l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della 

comunicazione. 
 
Termine del procedimento                             immediato 
 2) La comunicazione di inizio lavori è sottoposta al termine massimo di 

validità di 3 anni. 
3) Ai sensi del comma 7 dell’art. 6 del DPR 380/01 in caso di mancata 

comunicazione dell’inizio dei Lavori, ovvero di mancata 
trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del 
presente articolo, è dovuta la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. 
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata 
spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. 

 
Documenti necessari                                      La modulistica da utilizzare può essere reperita presso il sito internet 

del Comune di Pagani all’indirizzo: 
http://www.comune.pagani.sa.gov.it/modulistica_SUAP/modulistica_suap.asp 
 
A tale comunicazione vanno allegate eventuali autorizzazioni 
obbligatorie ai sensi della normativa di settore (autorizzazione 
paesaggistica, archeologica, nulla osta dei Vigili del Fuoco, 
autorizzazione sismica, pareri igienico sanitari ...) 

  
Procedimenti collegati  
 
Ultimo aggiornamento data 17/05/2012 
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Oggetto del procedimento Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA 
 
Descrizione sommaria del procedimento Si tratta di un'autocertificazione corredata con asseverazioni e attestazioni da 

parte di tecnici abilitati, che prende il posto della Dia e consente l´avvio 
immediato di alcuni interventi edilizi sotto la responsabilità dei soggetti che la 
sottoscrivono. 

 
Normativa di riferimento Art. 22 e 23 D.P.R. 380/01(Testo Unico dell’Edilizia) e s.m.i. 

L. 241/90 e s.m.i. 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
Art. 2 Legge Regionale  Campania n° 19 del 28 Novembre 2001 
Art.49 Legge Regionale Campania n° 16 del 22 Dicembre 2004 
D.L. n.70/2011 

Modalità di avvio                                            L’avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte.  
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio – UO: S.U.A.P. 
 Sede: via T. M. Pittoni 

Orario ricevimento pubblico: Lun.  Ven. 9:00/12:00 
Mar. Gio.16:30/19:00 

Telefono: 0815159310 – Fax:0815159308 
Indirizzo e-mail unità organizzativa: suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile  del procedimento Arch. Vincenzo Cuccaro 
 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento 
 9) la comunicazione  viene presentata dall’interessato seguendo le modalità 

della modulistica presente sul portale del Comune e  viene acquisita al 
protocollo generale dell’Ente; 

10)  trasmessa al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
11)  il Responsabile del Settore la assegna alla  U.O. SUAP; 
12) L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della 

segnalazione. 
13) Qualora l'esecuzione dell'intervento sia assoggettato a nulla-osta, pareri, 

autorizzazioni di altri enti, gli stessi devono essere preventivamente 
richiesti tramite lo Sportello Unico ed allegati in copia alla presentazione 
della SCIA. L'art. 19 della L.241/90 consente che i pareri possano essere 
sostituiti da apposite asseverazioni rese da tecnico abilitato, con 
esclusione di quelle riguardanti i vincoli di tutela soggetti a C.P.I. per le 
normative di settore oltre agli eventuali pareri – nulla osta non di 
competenza dell’ente comunale dovranno essere ottenuti prima del 
deposito e sono da consegnarsi contestualmente alla presentazione della 
domanda stessa. 

 
Termine del procedimento                             immediato 
 4) L'Amministrazione comunale, nei 30 giorni successivi alla data della 

presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di 
irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere 
l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato. 
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda 
ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, 
con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la 
rimozione dei suoi effetti dannosi. 

5) La SCIA ha efficacia limitata a tre anni dalla data della sua presentazione 
 
Documenti necessari                                      La modulistica da utilizzare può essere reperita presso il sito internet 

del Comune di Pagani all’indirizzo: 
http://www.comune.pagani.sa.gov.it/modulistica_SUAP/modulistica_s
uap.asp 
 
La documentazione da presentare è esplicitata all’interno della 
modulistica. 
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Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento data 17/05/2012 

 
Oggetto del procedimento Certificato di Agibilità 
 
Descrizione sommaria del procedimento Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di 

sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli 
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la 
normativa vigente. 

Normativa di riferimento Art. 24 e 25 D.P.R. 380/01(Testo Unico dell’Edilizia) e s.m.i. 
Modalità di avvio                                                   L’avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte.  
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio – UO: S.U.A.P. 
 Sede: via T. M. Pittoni 

Orario ricevimento pubblico: Lun.  Ven. 9:00/12:00 
Mar. Gio.16:30/19:00 

Telefono: 0815159310 – Fax:0815159308 
Indirizzo e-mail unità organizzativa: suap@comunedipagani.it 

Responsabile  del procedimento Arch. Vincenzo Cuccaro 
 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento 
 14) L’istanza di parte viene presentata dall’interessato seguendo le 

modalità della modulistica presente sul portale del Comune, viene 
acquisita al protocollo generale dell’Ente e trasmessa al Settore 
Pianificazione del Territorio, assegnato un protocollo interno ed 
assegnata alla U.O. SUAP; 

15) Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza viene fatta 
comunicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi degli 
artt. 4 e 5 della legge 241/1990; 

16) Il responsabile del procedimento istruisce la pratica, e propone al 
Dirigente/Responsabile dello Sportello Unico il provvedimento 
finale. 

17) Il provvedimento di rilascio o di diniego del certificato deve essere 
adottato dal Dirigente/Responsabile dello Sportello Unico entro 
30gg. dalla ricezione della domanda. 

Termine del procedimento                                    30 giorni 
 6) procedimento  cui si applica l 'istituto del silenzio- assenso; 

 
L’agibilità si intende attestata nell’ipotesi in cui il provvedimento 
finale non venga adottato dal Dirigente/Responsabile dello 
Sportello Unico nel termine dei 30gg. dalla ricezione della 
domanda nel caso in cui sia stato rilasciato il parere dell’ASL; 
diversamente nel caso in cui il parere dell’ASL sia stato sostituito 
da autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-
assenso è di 60gg. 

 7) Il termine di 30gg, può essere interrotto una sola volta dal 
responsabile del procedimento, entro 15gg dalla presentazione 
della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di 
documenti che integrino o completino la documentazione 
presentata e che non siano già nella disponibilità 
dell’amministrazione o che questa non possa acquisire 
autonomamente. In tal caso il termine di 30gg ricomincia a 
decorrere dalla data di ricezione della documentazione 
integrativa. 

Documenti necessari                                              La modulistica da utilizzare può essere reperita presso il sito internet 
del Comune di Pagani all’indirizzo: 
http://www.comune.pagani.sa.gov.it/modulistica_SUAP/modulistica_s
uap.asp 
 
La documentazione da presentare è esplicitata all’interno della 
modulistica. 
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Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento data16/05/2012 

 
Oggetto del procedimento Permesso di Costruire 
 
Descrizione sommaria del procedimento È’ un provvedimento amministrativo emesso dal comune, che autorizza 

l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in 
conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. 

Normativa di riferimento Art. 10 e seguenti del D.P.R. 380/01(Testo Unico dell’Edilizia) 
Art.41 della Legge Regionale Campania n° 16 del 22 Dicembre 2004 
Legge Regionale n° 19 del 28 Novembre 2001 

Modalità di avvio                                            L’avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte.  
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio – UO: S.U.A.P. 
 Sede: via T. M. Pittoni 

Orario ricevimento pubblico: Lun.  Ven. 9:00/12:00 
       Mar. Gio.16:30/19:00 

Telefono: 0815159310 – Fax:0815159308 
Indirizzo e-mail unità organizzativa: suap@comunedipagani.it 

Responsabile  del procedimento Arch. Vincenzo Cuccaro 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento 
 1) L’istanza di parte viene presentata dall’interessato seguendo le 

modalità della modulistica presente sul portale del Comune, viene 
acquisita al protocollo generale dell’Ente e trasmessa al Settore 
Pianificazione del Territorio, assegnato un protocollo interno ed 
assegnata alla U.O. SUAP; 

2) Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza viene fatta 
comunicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi degli 
artt. 4 e 5 della legge 241/1990; 

3) Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile 
del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello 
sportello unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso 
eventualmente necessari e valuta la conformità del progetto alla 
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, 
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione 
tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. 

4) Il responsabile del procedimento, qualora ritenga necessario che 
ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario 
apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto 
originario, può nello stesso termine, richiedere tali modifiche, 
illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta 
di modifica entro il termine fissato ed, in caso di adesione, è tenuto 
ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La 
richiesta di modifiche sospende il decorso del termine dei sessanta 
giorni . 

5) Il provvedimento finale, che l’Ufficio provvede a notificare 
all’interessato, e’ adottato dal dirigente o dal responsabile 
dell’ufficio, entro 30 giorni dalla proposta di provvedimento (di 
cui al punto 3). Tale termine è fissato in 40 giorni con la medesima 
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento 
abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento 
della domanda, art.10-bis L.241/90 e s.m.i. 

6) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento 
conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia 
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire 
si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui 
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali 

Termine del procedimento                             90 giorni 
 8) procedimento  cui si applica l 'istituto del silenzio- assenso; 
 9) Il termine di 60 giorni, può essere interrotto una sola volta dal 

responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione 
della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di 
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documenti che integrino o completino la documentazione 
presentata e che non siano già nella disponibilità 
dell’amministrazione o che questa non possa acquisire 
autonomamente. In tal caso il termine ricomincia a decorrere, per 
intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 

10) il permesso di costruire ha una validità di tre anni dall'inizio dei 
lavori, che devono essere iniziati entro un anno dal rilascio del 
titolo 

Documenti necessari                                      La modulistica da utilizzare può essere reperita presso il sito internet 
del Comune di Pagani all’indirizzo: 
http://www.comune.pagani.sa.gov.it/modulistica_SUAP/modulistica_s
uap.asp 
 
La documentazione da presentare è esplicitata all’interno della 
modulistica. 

Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento data16/05/2012 
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Oggetto del procedimento Accertamento di conformità 
 
Descrizione sommaria del procedimento Si tratta di una procedura di regolarizzazione urbanistica ed edilizia 

prevista dal D.p.r. 380/01 per interventi realizzati in assenza di titolo 
abilitativo idoneo, qualora gli stessi interventi risultino conformi alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della 
realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della 
domanda.  

Normativa di riferimento Art. 36 D.P.R. 380/01(Testo Unico dell’Edilizia) e s.m.i. 
Modalità di avvio                                            L’avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte.  
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio – UO: S.U.A.P. 
 Sede: via T. M. Pittoni 

Orario ricevimento pubblico: Lun. Ven. 9:00/12:00 
                                             Mar. Gio.16:30/19:00 
Telefono: 0815159310 – Fax:0815159308 
Indirizzo e-mail unità organizzativa: suap@comunedipagani.it 

Responsabile  del procedimento Arch. Vincenzo Cuccaro 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento 
 18) L’istanza di parte  viene presentata dall’interessato seguendo le 

modalità della modulistica presente sul portale del Comune e viene 
acquisita al protocollo generale dell’Ente; 

19) trasmessa al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
20)  il Responsabile del Settore la assegna alla  U.O. SUAP; 
21) Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a 

titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, 
ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a 
quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento 
realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con 
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso 

22) eventuale richiesta di parere e/o intervento di altro Ente se 
necessario 

23) Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il 
responsabile del competente ufficio comunale acquisisce tutti i 
pareri di competenza comunale e, valutando la conformità del 
progetto, formula una proposta di provvedimento e si pronuncia 
con adeguata motivazione,  entro sessanta giorni, decorsi i quali la 
richiesta si intende rifiutata. 

24) Il provvedimento finale è adottato dal Responsabile dell'U.O. 
SUAP 

 
Termine del procedimento                             60 giorni 
 11) si applica l 'istituto del silenzio- rifiuto; 
 25) Il responsabile del procedimento qualora ritenga che ai fini 

istruttori l'istanza sia incompleta, può chiedere documentazione 
integrativa.  
Tale richiesta sospende il termine di 60 giorni che ricomincerà a 
decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione documentale.
Qualora l'interessato non si esprima entro il termine stabilito il 
procedimento di rilascio si conclude in senso negativo. 

 
Documenti necessari                                      La modulistica da utilizzare può essere reperita presso il sito internet 

del Comune di Pagani all’indirizzo: 
http://www.comune.pagani.sa.gov.it/modulistica_SUAP/modulistica_s
uap.asp 
 
La documentazione da presentare è esplicitata all’interno della 
modulistica. 

Procedimenti collegati  



 

Pagina 10 di 59 
 

 
Ultimo aggiornamento data 17/05/2012 

 
Oggetto del procedimento Conferenza di Servizi 
 
Descrizione sommaria del procedimento Si tratta di un procedimento semplificato per la richiesta di 

insediamento di impianti produttivi in contrasto con lo strumento 
urbanistico vigente. 

Normativa di riferimento Art. 5 D.P.R. 447/98 
Modalità di avvio                                            L’avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte.  
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio – UO: S.U.A.P. 
 Sede: via T. M. Pittoni 

Orario ricevimento pubblico: Lun.  Ven. 9:00/12:00 
Mar. Gio.16:30/19:00 

Telefono: 0815159310 – Fax:0815159308 
Indirizzo e-mail unità organizzativa: suap@comunedipagani.it 

Responsabile  del procedimento Arch. Vincenzo Cuccaro 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento 
 - Adempimenti preliminari - 

26) Deliberazione di Giunta Comunale 
27) Verifica di assoggettabilità: trasmissione rapporto preliminare 
28) Cosultazione soggetti terzi Autorità con competenza Ambientale) 
29) Acquisizione pareri soggetti terzi entro 30gg dalla richiesta 
30) Verifica sugli impatti significativi 
31) Provvedimento di verifica entro 90gg dall’acquisizione del 

rapporto preliminare 
32) Pubblicazione 10gg prima della data stabilita per il suo inizio 

- Conferenza di Servizi e provvedimento finale - 
1) Convocazione conferenza RUP 
2) Acquisizione convocazione da parte della Provincia e degli altri 

enti coinvolti almeno 5gg prima della data fissata per il suo inizio 
3) Pubblicazione Convocazione della Conferenza di Servizi almeno 

10 gg. prima della data stabilita per il suo inizio 
4) Possibilità di rinvio della data di convocazione da parte degli enti 

coinvolti entro 5 gg. dall’acquisizione della convocazione. 
5) Rinvio a nuova data non oltre 10 gg successivi alla data fissata per 

la prima convocazione 
6) Durata: In sede di prima riunione gli enti determinano il termine 

per l’adozione della decisione conclusiva che non può superare i 
90 gg. 

7) La valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di 
impianto produttivo,ove prescritta, deve essere espletata 
preventivamente alla conferenza di servizi, unitamente al parere 
sismico della sezione provinciale competente del GC e a quello 
dell’Autorità di bacino. 

8) Richiesta integrazioni 
9) Determinazione conclusiva nel rispetto dei tempi di conclusione 

fissati 
10) Pubblicità determinazione conclusiva: per i 30 gg. successivi alla 

data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi 
11) Provvedimento finale: entro 60 gg. successivi alla scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle osservazioni, proposte e 
opposizioni il consiglio comunale (tenuto conto delle osservazioni, 
proposte e opposizioni), si pronuncia definitivamente con 
provvedimento finale approvando o respingendo motivatamente la 
proposta di variante. 

12) Pubblicazione provvedimento finale 
Termine del procedimento                             In sede di prima riunione gli enti determinano il termine per l’adozione della 

decisione conclusiva che non può superare i 90 gg. 
Documenti necessari                                      Progetto conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro 
Procedimenti collegati  
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Ultimo aggiornamento data16/05/2012 
 
 
 

Oggetto del procedimento Certificato di Destinazione Urbanistica 
 
Descrizione sommaria del procedimento Le Certificazioni Urbanistiche documentano le destinazioni d’uso dei 

suoli ed i limiti dell’attività edificatoria previste nel vigente P.R.G. 
della città e da eventuali altri Strumenti Urbanistici adottati o 
approvati e loro varianti, nonché i vincoli imposti da Leggi, norme o 
strumenti sovraordinati. 

 
Normativa di riferimento Art. 30 D.P.R. 380/01(Testo Unico dell’Edilizia) e s.m.i. 

D.P.R. 642/72 (Disciplina dell'imposta di bollo) e s.m.i. 
Modalità di avvio                                            L’avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte.  
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio – UO: S.U.A.P. 
 Sede: via T. M. Pittoni 

Orario ricevimento pubblico: Lun.  Ven. 9:00/12:00 
Mar. Gio.16:30/19:00 

Telefono: 0815159310 – Fax:0815159308 
Indirizzo e-mail unità organizzativa: suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile  del procedimento Arch. Vincenzo Cuccaro 
 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento 
 33) L’istanza di parte  viene presentata dall’interessato seguendo le 

modalità della modulistica presente sul portale del Comune e viene 
acquisita al protocollo generale dell’Ente; 

34) trasmessa al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
35)  il Responsabile del Settore la assegna alla  U.O. SUAP; 

 
Termine del procedimento                             entro 30 gg. dalla data di presentazione dell’istanza 
 1) Il certificato conserva la validità per un anno dalla data di 

rilascio, se non sono intervenute modificazioni degli strumenti 
urbanistici. 

 
Documenti necessari                                      La modulistica da utilizzare può essere reperita presso il sito internet 

del Comune di Pagani all’indirizzo: 
http://www.comune.pagani.sa.gov.it/modulistica_SUAP/modulistica_s
uap.asp 
 
La documentazione da presentare è esplicitata all’interno della 
modulistica. 

  
Procedimenti collegati  
 
Ultimo aggiornamento data 16/05/2012 
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Oggetto del procedimento Procedimento Unico 
 
Descrizione sommaria del procedimento Si tratta di una istanza per la realizzazione o la modifica di impianti 

produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa 
Normativa di riferimento L. 241/90 e s.m.i. 

D.P.R.160/2010 
Modalità di avvio                                            L’avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte.  
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio – UO: S.U.A.P. 
 Sede: via T. M. Pittoni 

Orario ricevimento pubblico: Lun.  Ven. 9:00/12:00 
Mar. Gio.16:30/19:00 

Telefono: 0815159310 – Fax:0815159308 
Indirizzo e-mail unità organizzativa: suap@comunedipagani.it 

Responsabile  del procedimento Arch. Vincenzo Cuccaro 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento 
 36) L’istanza di parte  viene presentata dall’interessato seguendo le 

modalità della modulistica presente sul portale del Comune e viene 
acquisita al protocollo generale dell’Ente; 

37) trasmessa al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
38)  il Responsabile del Settore la assegna alla  U.O. SUAP; 
39) Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza viene fatta 

comunicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi degli 
artt. 4 e 5 della legge 241/1990; 

40) Entro 30 giorni dal ricevimento il RUP può richiedere 
all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine 
l'istanza si intende correttamente presentata. 

41) Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il 
provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di 
cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi. 

42) Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi 
di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP 
può indire una conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto 
interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi e' sempre 
indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le 
suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata 
superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline 
regionali. 

43) Scaduto il termine dei 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso 
alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera 
h), del decreto-legge, che prevede che “in caso di mancato ricorso 
alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre 
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro 
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il 
procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il 
caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del 
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali 
danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”. 

44) Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini 
di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e 
per lo svolgimento delle attività richieste. 

Termine del procedimento                             90 gg per la conclusione del procedimento 
Documenti necessari                                      La modulistica (in fase di ultimazione) da utilizzare potrà essere 

reperita presso il sito internet del Comune di Pagani all’indirizzo: 
http://www.comune.pagani.sa.gov.it/modulistica_SUAP/modulistica_s
uap.asp 
La documentazione da presentare è diversificata a seconda degli 
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endoprocedimenti da individuare a seconda dei casi. 
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento data 22/05/2012 

Scheda n.10 
Approvazione Regolamento sui Procedimenti Amministrativi                                                              ALLEGATO A 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 Oggetto del procedimento                           Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche  
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedura per l'avvio di una nuova attività commerciale attraverso la 
presentazione di richiesta autorizzazione su aree pubbliche in forma 
itinerante tipo A 

 L’Ente ha 30 giorni per effettuare i controlli ed intervenire. 
 
Normativa di riferimento D. Lgs. 114/98 - L. R. 01/2000 - D. Lgs. 59/2010 -  
 
Modalità di avvio Presentazione di parte istanza di rilascio autorizzazione 
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio - U.O. SUAP 
 Sede: Via Ten. Marco Pittoni 

Orario di ricevimento pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Tel. 081/3240316 Fax. 081/5159308 
Indirizzo e-mail: suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento  
 
Fasi del procedimento 1) presentazione istanza di parte per il rilascio dell'autorizzazione 
 2) istruttoria 
 
Termine del procedimento 1) 30 gg. per l'esercizio del potere sospensivo in caso di mancanza dei     

requisiti 
 2) 30 gg. istruttoria per il controllo della completezza documentale 
 2.1) comunicazione di diniego in caso di esito negativo del controllo  

2.2) interruzione del termine con richiesta di integrazione e fissazione 
dei termini per produrre la documentazione mancante 

 
Documenti necessari 1) richiesta istanza di autorizzazione  in bollo di € 14,62 (scaricabile dal 

sito www.comunedipagani.it)  
 2) dichiarazione sostitutiva requisiti morali;  

3) dichiarazione sostitutiva requisiti tecnico-professionali se alimentare; 
4) copia documento di riconoscimento, P.IVA e cessione ramo di 
azienda; 

 
 4) attestazione di versamento diritti d'istruttoria € 45,00 su c.c.p. n. 

18983841 intestato a Comune di Pagani - Settore Pianificazione  
+ se alimentare € 30,00, (presentazione Dia Semplice)   

 
Procedimenti collegati ASL (se alimentare) 
 Il comune di Pagani al momento non rilascia nuove autorizzazioni su 

aree pubbliche di tipo A 
 
Ultimo aggiornamento         30.04.2012 
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Scheda n.11 
Approvazione Regolamento sui Procedimenti Amministrativi                                                              ALLEGATO A 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 Oggetto del procedimento                           Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche  
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedura per l'avvio di una nuova attività commerciale attraverso la 
Presentazione della richiesta autorizzazione di commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante tipo B 

 L’Ente ha 30 giorni per effettuare i controlli ed intervenire. 
 
Normativa di riferimento D. Lgs. 114/98 - L. R. 01/2000 - D. Lgs. 59/2010 -  
 
Modalità di avvio Presentazione di parte istanza di rilascio autorizzazione 
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio - U.O. SUAP 
 Sede: Via Ten. Marco Pittoni 

Orario di ricevimento pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Tel. 081/3240316 Fax. 081/5159308 
Indirizzo e-mail:  suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento  
 
Fasi del procedimento 1) presentazione istanza di parte per il rilascio autorizzazione 
 2) istruttoria 
 
Termine del procedimento 1) 30 gg. per l'esercizio del potere sospensivo in caso di mancanza dei     

requisiti 
 2) 30 gg. istruttoria per il controllo della completezza documentale 
 3) comunicazione di diniego in caso di esito negativo del controllo  

4) interruzione del termine con richiesta di integrazione e fissazione dei 
termini per produrre la documentazione mancante 

 
Documenti necessari 1) Modello richiesta istanza di autorizzazione  in bollo di € 14,62 

(scaricabile dal sito www.comunedipagani.it)  
 2) dichiarazione sostitutiva requisiti morali;  

3) dichiarazione sostitutiva requisiti tecnico-professionali se alimentare 
e regolarità mezzo di trasporto; 
4)la documentazione da presentare è allegata alla modulistica 
scaricabile sul sito del Comune; 
 

 5) attestazione di versamento diritti d'istruttoria € 35,00 su c.c.p. n. 
18983841 intestato a Comune di Pagani - Settore Pianificazione  
+ se alimentare € 30,00, (presentazione Dia Semplice)  € 55,00 
(presentazione Dia Differita) 
 

 
Procedimenti collegati ASL (se alimentare) 
 
Ultimo aggiornamento 30.04.2012 
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Scheda n.12 
Approvazione Regolamento sui Procedimenti Amministrativi                                                              ALLEGATO A 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
 Oggetto del procedimento                           Inizio attività artigiana  
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Dichiarazione inizio attività artigiana. 

 Procedura per l'avvio di attività artigianale. Tale procedura vede 
competente il comune per la sola attestazione di mestiere, oggi in 
autocertificazione, e nella trasmissione all'ASL, nel caso di attività 
alimentari, delle DIA sanitarie. 

 
Normativa di riferimento Art.5 Lg. 8 agosto 1985 n.443 
 
Modalità di avvio Presentazione della dichiarazione di inizio attività 
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio - U.O. SUAP- 
 Sede: Via Ten. Marco Pittoni 

Orario di ricevimento pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Tel. 081/3240316 Fax. 081/5159308 
Indirizzo e-mail: suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento  
 
Fasi del procedimento 1) presentazione dichiarazione inizio attività 
 2)istruttoria  
 
Termine del procedimento 1) 30 gg. istruttoria per il controllo della completezza documentale 
 2) comunicazione di diniego in caso di esito negativo del controllo  

3) interruzione del termine con richiesta di integrazione e fissazione dei 
termini per produrre la documentazione mancante 

 
Documenti necessari 1) dichiarazione inizio attività 
 2) dichiarazione sostitutiva requisiti morali;  

3) se alimentare,  planimetria dei locali con relazione tecnica allegata e 
lay-out delle attrezzature; 
4)manuale H.A.C.C.P.; 
5) contratto di locazione, contratto rifiuti, contratto idrico,  
6) comunicazione inquinamento atmosferico poco significativo; 
7)dichiarazione impianto elettrico anorma; 
8)dichiarazione asseverata da tecnico abilitato per l'attestazione 
dell'idoneità urbanistica dell'immobile; 

 9) attestazione di versamento diritti d'istruttoria € 85,00 su c.c.p. n. 
18983841 intestato a Comune di Pagani - Settore Pianificazione  
+ se alimentare € 30,00, (Dia Semplice)  € 55,00 (Dia Differita) 
 
 

Procedimenti collegati ASL (se alimentare) 
  
Ultimo aggiornamento 30.04.2012- 
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Scheda n.13 
Approvazione Regolamento sui Procedimenti Amministrativi                                                              ALLEGATO A 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 Oggetto del procedimento                           S.C.I.A. apertura attività di acconciatore  
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedura per l'avvio di una nuova attività commerciale attraverso la 
presentazione S.C.I.A, che prevede la facoltà di inizio immediato 
dell'attività dopo aver presentato la comunicazione completa di tutta la 
documentazione  

 L’Ente ha 30 giorni per effettuare i controlli ed intervenire. 
 
Normativa di riferimento Legge 174/2005 (art. 2) - D. Lgs. 59/2010 (art. 77) -  
 
Modalità di avvio Presentazione di parte di Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(S.C.I.A.) 
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio - U.O. SUAP 
 Sede: Via Ten. Marco Pittoni 

Orario di ricevimento pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Tel. 081/3240316 Fax. 081/5159308 
Indirizzo e-mail: suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento  
 
Fasi del procedimento 1) presentazione S.C.I.A. ad efficacia immediata 
 2) istruttoria 
 
Termine del procedimento 1) 30 gg. per l'esercizio del potere sospensivo in caso di mancanza dei     

requisiti 
 2) 30 gg. istruttoria per il controllo della completezza documentale 
 3) comunicazione di diniego in caso di esito negativo del controllo  

4) interruzione del termine con richiesta di integrazione e fissazione dei 
termini per produrre la documentazione mancante 

 
Documenti necessari 1) Modello S.C.I.A. (scaricabile dal sito www.comunedipagani.it)  
 2) dichiarazione sostitutiva requisiti morali;  

3 requisiti tecnico-professionali 
4) planimetria dei locali con relazione tecnica allegata e lay-out della 
attrezzature; 
5) contratto di locazione, contratto rifiuti, contratto idrico;  
6) comunicazione inquinamento atmosferico poco significativo;  
7)dichiarazione impianto elettrico a norma; 
8)dichiarazione asseverata da tecnico abilitato per l'attestazione 
dell'idoneità urbanistica  dell'immobile; 

 
 9) attestazione di versamento diritti d'istruttoria € 155,00 per la S.C.I.A. 

e € 30,00, per l'idoneità igienico sanitario dei locali;  su c.c.p. n. 
18983841 intestato a Comune di Pagani - Settore Pianificazione 

  
Procedimenti collegati ASL 
  
Ultimo aggiornamento 30.04.2012 
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Scheda n.14 
Approvazione Regolamento sui Procedimenti Amministrativi                                                              ALLEGATO A 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 Oggetto del procedimento                           SCIA apertura attività di estetista  
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedura per l'avvio di una nuova attività commerciale attraverso la 
presentazione S.C.I.A, che prevede la facoltà di inizio immediato 
dell'attività dopo aver presentato la comunicazione completa di tutta la 
documentazione  

 L’Ente ha 30 giorni per effettuare i controlli ed intervenire. 
 
Normativa di riferimento Legge 1/1990 (art. 2) - D. Lgs. 59/2010 (art. 78) -  
 
Modalità di avvio Presentazione di parte di Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(S.C.I.A.) 
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio - U.O. SUAP 
 Sede: Via Ten. Marco Pittoni 

Orario di ricevimento pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Tel. 081/3240316 Fax. 081/5159308 
Indirizzo e-mail: suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento  
 
Fasi del procedimento 1) presentazione S.C.I.A. ad efficacia immediata 
 2) istruttoria 
 
Termine del procedimento 1) 30 gg. per l'esercizio del potere sospensivo in caso di mancanza dei     

requisiti 
 2) 30 gg. istruttoria per il controllo della completezza documentale 
 3) comunicazione di diniego in caso di esito negativo del controllo  

4) interruzione del termine con richiesta di integrazione e fissazione dei 
termini per produrre la documentazione mancante 

 
Documenti necessari 1) Modello S.C.I.A. (scaricabile dal sito www.comunedipagani.it)  
 2) dichiarazione sostitutiva requisiti morali;  

3 requisiti tecnico-professional;i 
4) planimetria dei locali con relazione tecnica allegata e lay-out della 
attrezzature; 
5) contratto di locazione, contratto rifiuti, contratto idrico,  
6) dichiarazione impianto elettrico a norma; 
7) comunicazione inquinamento atmosferico poco significativo 
8)dichiarazione asseverata da tecnico abilitato per l'attestazione 
dell'idoneità urbanistica  dell'immobile; 

 
 9) attestazione di versamento diritti d'istruttoria € 155,00 per la  S.C.I.A. 

e € 30,00, per l'idoneità igienico sanitario dei locali;  su c.c.p. n. 
18983841 intestato a Comune di Pagani - Settore Pianificazione del 
Territorio; 

 
Procedimenti collegati ASL 
  
Ultimo aggiornamento 30.04.2012 



 

Pagina 18 di 59 
 

  
 
 
 
Scheda n.15 
Approvazione Regolamento sui Procedimenti Amministrativi                                                              ALLEGATO A 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 Oggetto del procedimento                           Apertura di esercizio di vendita al dettaglio di vicinato (fino a 250 mq. 
di superficie di vendita) alimentare - non alimentare  

 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedura per l'avvio di una nuova attività commerciale attraverso la 
presentazione S.C.I.A. che prevede la facoltà di inizio immediato 
dell’attività dopo aver presentato la comunicazione completa di tutta la 
documentazione. 

 
Normativa di riferimento D. Lgs. 114/98 - L. R. 01/2000 - D. Lgs. 59/2010 - L. 122/2010 
 
Modalità di avvio Presentazione di parte di Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(S.C.I.A.) 
 
Unità organizzativa competente Settore Pianificazione del Territorio - U.O. SUAP 
 Sede: Via Ten. Marco Pittoni 

Orario di ricevimento pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Tel. 081/3240316 Fax. 081/5159308 
Indirizzo e-mail:   suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento  
 
Fasi del procedimento 1) presentazione S.C.I.A. ad efficacia immediata 
 2) istruttoria 
 
Termine del procedimento 1) 60 gg. per l'esercizio del potere sospensivo in caso di mancanza dei     

requisiti 
 2) 30 gg. istruttoria per il controllo della completezza documentale 
 3) comunicazione di diniego in caso di esito negativo del controllo  

4) interruzione del termine con richiesta di integrazione e fissazione dei 
termini per produrre la documentazione mancante 

 5) decorsi tali termini, in assenza di comunicazioni,  si produce il 
silenzio assenso 

 
Documenti necessari 1) Modello S.C.I.A. (scaricabile dal sito www.comunedipagani.it) n. 2 

copie 
 1) dichiarazione sostitutiva requisiti morali;  

2) se alimentare, dichiarazione sostitutiva requisiti tecnico-professionali 
3) Manuale H.A.C.C.P.; 
4) planimetria dei locali con relazione tecnica allegata e lay-out della 
attrezzature; 
5) contratto di locazione, contratto rifiuti, contratto idrico;  
6)certificato impianto elettrico a norma;i 

 7) dichiarazione asseverata da tecnico abilitato per l'attestazione 
dell'idoneità urbanistica  dell'immobile; 

 8) attestazione di versamento diritti d'istruttoria € 105,00 su c.c.p. n. 
18983841 intestato a Comune di Pagani - Settore Pianificazione  
+ se alimentare € 30,00, (Dia Semplice)  € 55,00 (Dia Differita) 
 

Procedimenti collegati ASL (se alimentare) 
Ultimo aggiornamento                                        30.04.2012 
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Scheda n. 16 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa- 
 Oggetto del procedimento                            Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande in 

pubblici esercizi.
Descrizione sommaria del procedimento Rilascio di autorizzazione  per la  vendita ed  il consumo sul posto di 

alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, 
nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, a tal fine 
attrezzata. . E’ subordinata all'accertamento dei requisiti morali e 
professionali,al rispetto dei criteri  urbanistici ed igienico sanitari ed 
alla presentazione di asseverazioni ed attestazioni da parte di tecnico 
abilitato nonché di autocertificazioni . 
 

Normativa di riferimento • Procedimento di POLIZIA AMMINISTRATIVA (di cui  i  
Comuni sono titolari  dall’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 
1977 ). 

• Compiti e funzioni ineriscono, essenzialmente, le attività 
disciplinate dal R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (Testo Unico 
della legge di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.  

• Art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112,  trasferimento ai 
Comuni di compiti e funzioni precedentemente esercitate dalla 
Questura. 

• L. n.287/91, come modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 
2010  n. 59. 

•  Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 - Regolamento 
concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali . 

• Normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di 
igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei 
luoghi di lavoro.  

• deliberazione di C.C. n. 10/2009 
 

Modalità di avvio Trattasi di procedimento ad istanza di parte che si conclude con il 
rilascio dell’autorizzazione. Il richiedente non può iniziare l’attività 
prima  e non oltre i sei mesi dalla data del rilascio. 

 
Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 

 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina  
Fasi del procedimento 1)Presentazione  a mano o con raccomandata al protocollo generale 

dell’Ente ; 
2)Trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo  
5) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla con indicazione delle cause di eventuali irregolarità o 
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incompletezza  Tale termine può essere sospeso una sola volta. 
5)accertamento sorvegli abilità Comando Polizia locale 
7)accertamento possesso requisiti morali 
8)accertamento eventuale controllo Settore Qualità Urbana 
9) accertamento possesso requisiti morali eventuale delegato  
11) emanazione provvedimento finale o eventuale maturazione del 
silenzio assenso 
12) comunicazione Prefetto  

Termine del procedimento  
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di Autorizzazione 
(al netto di eventuali sospensioni del procedimento) 

Documenti necessari Richiesta e documentazione sono scaricabili  dal sito internet del 
Comune di Pagani: www.comunedipagani.it 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa  di euro 205,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

• Due marche da bollo da euro 14,62,una sulla domanda ed una 
sull’autorizzazione 

 
Procedimenti collegati  

 
Obbligo presentazione, in triplice copia,  della  notifica all’ASL Salerno 
per le attività alimentari  soggette a registrazione Regolamento Ce 
852/2004 con i relativi allegati. 
Modulo è scaricabile dal sito del comune di Pagani. 
Costi da sostenere  

• Versamento di  euro 55,00( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti d’istruttoria 
notifica ASL  

 
  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n.17 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  -Attività di Polizia Amministrativa - 
 Oggetto del procedimento                            Subingresso in pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e 

bevande(compravendita/fitto/donazione/successione) 
 
Descrizione sommaria del procedimento Trattasi di richiesta di trasferimento nella gestione e nella titolarità di 

un esercizio  per la  vendita ed  il consumo sul posto di alimenti e 
bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei locali 
dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, a tal fine attrezzata. 
. E’ subordinata all'accertamento dei requisiti morali e professionali,al 
rispetto dei criteri  urbanistici ed igienico sanitari ed alla presentazione 
di asseverazioni ed attestazioni da parte di tecnico abilitato nonché di 
autocertificazioni . 
 

Normativa di riferimento • Procedimento di POLIZIA AMMINISTRATIVA (di cui  i  
Comuni sono titolari  dall’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 
1977 ). 

• Compiti e funzioni ineriscono, essenzialmente, le attività 
disciplinate dal R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (Testo Unico 
della legge di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.  

• Art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112,  trasferimento ai 
Comuni di compiti e funzioni precedentemente esercitate dalla 
Questura. 

• L. n.287/91, come modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 
2010  n. 59. 

•  Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 - Regolamento 
concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali . 

• Normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di 
igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei 
luoghi di lavoro.  

• deliberazione di C.C. n. 10/2009 
• art.19 L. n.241/90 come sostituito dall’art.49, comma  4-bis 

legge n.122 del 2010.  
Modalità di avvio Trattasi di procedimento ad istanza di parte. 

Presentazione , in duplice copia, della SCIA,Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività.

 
Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 

 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 - Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento Izzo Carmelina  
 
Fasi del procedimento 1)Presentazione della SCIA, in duplice copia,  a mano o con 

raccomandata al protocollo generale dell’Ente ; 
2)ritiro di una copia protocollata; 
2)trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo ; 
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5) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla entro un termine non inferiore a 30 giorni,  con 
indicazione delle cause di eventuali irregolarità o incompletezza Tale 
termine può essere sospeso una sola volta. 
6)acquisizione documenti in possesso della stessa Amministrazione o di 
altre 
7)accertamento sorvegli abilità Comando Polizia locale 
8)accertamento possesso requisiti morali titolare (e delegato) 
8)accertamento eventuale controllo Settore Qualità Urbana 
9) accertamento possesso requisiti morali eventuale delegato  
10) se l’istruttoria è positiva, comunicazione Prefetto.  

Termine del procedimento  
La SCIA  produce effetti immediati cioè l’attività può essere iniziata 
dalla data della presentazione , purchè  completa in tutte le sue parti e 
corredata dalle asseverazioni e certificazioni richieste. 
Il Comune  deve concludere il procedimento in  60 giorni ( al netto di 
eventuali sospensioni del procedimento). 
 
. 
 
 

Documenti necessari Richiesta e documentazione sono scaricabili  dal sito internet del 
Comune di Pagani: www.comunedipagani.it 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa  di euro 105,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

 
. 
 

Procedimenti collegati Obbligo presentazione, in triplice copia,  della  notifica all’ASL Salerno 
per le attività alimentari  soggette a registrazione Regolamento Ce 
852/2004 con i relativi allegati. 
Modulo è scaricabile dal sito del comune di Pagani. 
Costi da sostenere  

• Versamento di  euro 55,00( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti d’istruttoria 
notifica ASL  

 
 

  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n. 18 

  SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa - 
 Oggetto del procedimento                          Apertura/ subingresso  per  sala pubblica per giochi leciti  
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Trattasi di richiesta di apertura/subingresso  di un esercizio pubblico 
allestito per lo svolgimento del gioco lecito ed eventualmente anche  
dotato di apparecchi di intrattenimento di cui all’art.110 del TULPS . E’ 
subordinata all'accertamento dei requisiti morali,al rispetto dei criteri  
urbanistici ed igienico sanitari ed alla presentazione di asseverazioni ed 
attestazioni da parte di tecnico abilitato nonché di autocertificazioni . 

 
Normativa di riferimento • Procedimento di POLIZIA AMMINISTRATIVA (di cui  i  

Comuni sono titolari  dall’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 
1977 ) 

• Art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112,  trasferimento ai 
Comuni di compiti e funzioni precedentemente esercitate dalla 
Questura 

• Art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 
773 

• art. 153 del R.D.6 maggio 1940 n.635 “regolamento di 
esecuzione del T.U.L.P.S. in materia di sorvegli abilità” 

• D.lgs.31 marzo 1998 n.112 
• art.19 L. n.241/90 come sostituito dall’art.49, comma  4-bis 

legge n.122 del 2010. 
 

 
Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte. 

Presentazione , in duplice copia, della SCIA,Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività

 
Unità organizzativa competente Sede : via Ten. M.  Pittoni  
 Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 

                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 - Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
 
Fasi del procedimento 1)Presentazione della SCIA, in duplice copia,  a mano o con 

raccomandata al protocollo generale dell’Ente ; 
2)ritiro di una copia protocollata; 
2)trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo ; 
5) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla entro un termine non inferiore a 30 giorni,  con 
indicazione delle cause di eventuali irregolarità o incompletezza Tale 
termine può essere sospeso una sola volta. 
6)acquisizione documenti in possesso della stessa Amministrazione o di 
altre 
7)accertamento sorvegli abilità Comando Polizia locale 
8)accertamento possesso requisiti morali titolare (ed eventuale  
rappresentante ) 
8)accertamento eventuale controllo Settore Qualità Urbana 
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9) se l’istruttoria è positiva, comunicazione  Prefettura e Questura  
Termine del procedimento La SCIA  produce effetti immediati cioè l’attività può essere iniziata 

dalla data della presentazione , purché  completa in tutte le sue parti e 
corredata dalle asseverazioni e certificazioni richieste. 
Il Comune  deve concludere il procedimento in  60 giorni ( al netto di 
eventuali sospensioni del procedimento). 
 
 

Documenti necessari Richiesta e documentazione sono scaricabili  dal sito internet del 
Comune di Pagani: www.comunedipagani.it 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa  di euro 205,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

• una marca da bollo per la tabella dei giochi proibiti 
 
 

Procedimenti collegati 1. Obbligo, in duplice copia,  della richiesta  di idoneità dei locali  
all’ASL Salerno con i relativi allegati. 

Modulo è scaricabile dal sito del comune di Pagani. 
Costi da sostenere  

• Versamento di  euro 30,00( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti d’istruttoria 
.  

2. Presentazione SCIA installazione videogiochi 
 

  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n.19 

  SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa - 
 Oggetto del procedimento                          Installazione di videogiochi in pubblici esercizi,esercizi 

commerciali,circoli privati, edicole, ricevitorie 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

In ogni esercizio è possibile installare apparecchi automatici da gioco 
ma nel rispetto del contingentamento numerico previsto dalla legge .  

Normativa di riferimento • Procedimento di POLIZIA AMMINISTRATIVA (di cui  i  
Comuni sono titolari  dall’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 
1977 ) 

• Art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112,  trasferimento ai 
Comuni di compiti e funzioni precedentemente esercitate dalla 
Questura 

• Decreto Direttoriale del 27.10.2003 
• Legge n.266/05 
• Decreto direttoriale 27 luglio 2011 prot. n. 30011 

“Determinazione del numero massimo di apparecchi e 
congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza. 

• art.19 L. n.241/90 come sostituito dall’art.49, comma  4-bis 
legge n.122 del 2010. 

Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte. 
Presentazione , in duplice copia, della SCIA,Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività

Unità organizzativa competente Sede : via Ten. M.  Pittoni  
 Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 

                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 - Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
Fasi del procedimento 1)Presentazione della SCIA, in duplice copia,  a mano o con 

raccomandata al protocollo generale dell’Ente ; 
2)ritiro di una copia protocollata; 
2)trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo ; 
5) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla entro un termine non inferiore a 30 giorni,  con 
indicazione delle cause di eventuali irregolarità o incompletezza Tale 
termine può essere sospeso una sola volta. 
8)accertamento possesso requisiti morali  
9) se l’istruttoria è positiva, comunicazione  Prefettura,, 
Questura,Monopoli di Stato.  

Termine del procedimento La SCIA  produce effetti immediati cioè l’attività può essere iniziata 
dalla data della presentazione , purché  completa in tutte le sue parti e 
corredata dalle asseverazioni e certificazioni richieste. 
Il Comune  deve concludere il procedimento in  60 giorni ( al netto di 
eventuali sospensioni del procedimento). 

Documenti necessari Richiesta e documentazione sono scaricabili  dal sito internet del 
Comune di Pagani: www.comunedipagani.it 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa  di euro  20,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
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Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 
• una marca da bollo per la tabella dei giochi proibiti 

Procedimenti collegati Richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 86 del TULPS da parte di 
richiedenti che non ne siano in possesso. 
Modulo scaricabile dal sito internet del comune di Pagani 

Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
 
Scheda n.20 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  -Attività di Polizia Amministrativa - 
 Oggetto del procedimento                            Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati  

senza scopo di lucro,affiliati ad Enti  riconosciuti dal Ministero 
dell’Interno. 

 
Descrizione sommaria del procedimento Trattasi di richiesta di vendita e somministrazione di alimenti e bevande 

riservata ai soli soci. E’ subordinata all'accertamento dei requisiti 
morali , al rispetto dei criteri  urbanistici ed igienico sanitari ed alla 
presentazione di asseverazioni ed attestazioni da parte di tecnico 
abilitato nonché di autocertificazioni . 
 

Normativa di riferimento • Procedimento di POLIZIA AMMINISTRATIVA (di cui  i  
Comuni sono titolari  dall’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 
1977 ). 

• Compiti e funzioni ineriscono, essenzialmente, le attività 
disciplinate dal R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (Testo Unico 
della legge di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.  

• Art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112,  trasferimento ai 
Comuni di compiti e funzioni precedentemente esercitate dalla 
Questura. 

• L. n.287/91, come modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 
2010  n. 59. 

•  Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 - Regolamento 
concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali . 

• Normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di 
igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei 
luoghi di lavoro.  

• D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 - Regolamento recante 
semplificazione del procedimento per il rilascio 
dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande 
da parte di circoli privati. 

• art.19 L. n.241/90 come sostituito dall’art.49, comma  4-bis 
legge n.122 del 2010.  

Modalità di avvio Trattasi di procedimento ad istanza di parte. 
Presentazione , in duplice copia, della SCIA,Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività.

 
Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 

 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 - Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento Izzo Carmelina  
 
Fasi del procedimento 1)Presentazione della SCIA, in duplice copia,  a mano o con 

raccomandata al protocollo generale dell’Ente ; 
2)ritiro di una copia protocollata; 
2)trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
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3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo  
5) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla entro un termine non inferiore a 30 giorni,  con 
indicazione delle cause di eventuali irregolarità o incompletezza Tale 
termine può essere sospeso una sola volta. 
6)acquisizione documenti in possesso della stessa Amministrazione o di 
altre 
7)accertamento sorvegli abilità Comando Polizia locale 
8)accertamento possesso requisiti morali  
8)accertamento eventuale controllo Settore Qualità Urbana  
9) se l’istruttoria è positiva, comunicazioni Autorità di Pubblica 
Sicurezza..  

Termine del procedimento  
La SCIA  produce effetti immediati cioè l’attività può essere iniziata 
dalla data della presentazione , purché  completa in tutte le sue parti e 
corredata dalle asseverazioni e certificazioni richieste. 
Il Comune  deve concludere il procedimento in  60 giorni ( al netto di 
eventuali sospensioni del procedimento). 
 
. 
 
 

Documenti necessari Richiesta e documentazione sono scaricabili  dal sito internet del 
Comune di Pagani: www.comunedipagani.it 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa  di euro 205,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

 
. 
 

Procedimenti collegati Obbligo presentazione, in triplice copia,  della  notifica all’ASL Salerno 
per le attività alimentari  soggette a registrazione Regolamento Ce 
852/2004 con i relativi allegati. 
Modulo è scaricabile dal sito del comune di Pagani. 
Costi da sostenere  

• Versamento di  euro 55,00( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti d’istruttoria 
notifica ASL  

 
 

  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n.21 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa- 
 Oggetto del procedimento                           Autorizzazione, valida su tutto il territorio nazionale, per  attività 

di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e 
attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate 
stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di 
divertimento.  
 

Descrizione sommaria del procedimento L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, , è subordinato al 
rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del Tulps, il testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza  ed è rilasciata dal Comune di Pagani  
se il richiedente è persona fisica residente o, nel caso di società, se la 
stessa vi  ha la sede legale .Il titolare può utilizzare soltanto le attrazioni 
elencate in autorizzazione. Pertanto ogni nuova attrazione deve essere 
inserita nella autorizzazione .Il richiedente è tenuto a presentare 
richiesta di rilascio di autorizzazione su apposito modulo, compilato in 
ogni sua parte, sul quale va applicata una marca da bollo  ed alla quale 
va allegata la documentazione prevista dalla normativa  

Normativa di riferimento • Procedimento di POLIZIA AMMINISTRATIVA (di cui  i  
Comuni sono titolari  dall’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 
1977 ). 

• Compiti e funzioni ineriscono, essenzialmente, le attività 
disciplinate dal R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (Testo Unico 
della legge di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.  

• Art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112,  trasferimento ai 
Comuni di compiti e funzioni precedentemente esercitate dalla 
Questura. 

• Articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
(TULPS) n. 773 del 18.06.1931 

• Regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.1940 
• D. M. 18/05/2007”Norme di sicurezza per le attività di 

spettacolo viaggiante”. 
Modalità di avvio Trattasi di procedimento ad istanza di parte che si conclude con il 

rilascio dell’autorizzazione. Il richiedente non può iniziare l’attività 
prima  del rilascio. 

 
Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 

 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina  
Fasi del procedimento 1)Presentazione  a mano o con raccomandata al protocollo generale 

dell’Ente ; 
2)Trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo  
5) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
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regolamentarla con indicazione delle cause di eventuali irregolarità o 
incompletezza  Tale termine può essere sospeso una sola volta. 
6)accertamento possesso requisiti morali  
11) emanazione provvedimento finale  
 

Termine del procedimento  
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di Autorizzazione 
(al netto di eventuali sospensioni del procedimento) 

Documenti necessari Modulistica da ritirare presso l’U.O. SUAP con allegati: 
1. Fotocopia dei documenti attestanti il possesso delle attrazioni 

(fattura di acquisto, atto notarile di 
            compravendita o donazione, ecc./altro); 

2. Fotocopia della polizza di assicurazione di responsabilità civile 
verso terzi e fotocopia della quietanza di pagamento (per ogni 
singola attrazione); 

3. Fotocopia del collaudo statico ed elettrico, redatto da parte di 
un tecnico abilitato (per ogni singola 

           attrazione); 
4. Fotocopia del libretto di circolazione (se trattasi di attrazioni 

montate su autoveicolo); 
5 Documentazione tecnica illustrativa, di ogni singola attrazione, 

a firma di professionista abilitato (libretto 
           dell’attività, manuale d’uso e manutenzione ; 

6 Certificazione di attribuzione del numero identificativo, di ogni 
singola attrazione(qualora trattasi di attrazioni già registrate). 

     7.    copia del documento d’identità del richiedente 
 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa  di euro  35,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

• Due marche da bollo da euro 14,62,una sulla domanda ed una 
sull’autorizzazione 

Procedimenti collegati Registrazione e assegnazione codice identificativo ed acquisizione del 
parere da parte della competente Commissione di vigilanza sui locali di 
pubblico 
 L’istanza di registrazione deve contenere i dati relativi al gestore ed  
all’autorizzazione   di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S. ed essere corredata 
da idonea documentazione tecnica illustrativa atta a dimostrare la 
sussistenza dei requisiti tecnici di cui al  D.M. 18/05/2007. 

 
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n.22 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa- 
 Oggetto del procedimento                             manifestazioni di sorte locali cioè  lotterie, pesche o 

banchi di beneficenza e tombole
Descrizione sommaria del procedimento Almeno trenta giorni prima del suo inizio, l'organizzatore della 

manifestazione di sorte locale deve presentare  l'apposita  
comunicazione (senza marca da bollo) con i relativi  allegati. Possono 
promuoverle  gli enti morali, le associazioni, i comitati senza scopi di 
lucro aventi fini assistenziali, culturali, ricreativi,sportivi e le ONLUS di 
cui all’art.10  dec..leg.vo 460/97 e solo  per far fronte alle loro esigenze 
finanziarie . 

Normativa di riferimento  D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 ”Regolamento concernente la revisione 
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, 
nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’art. 19, comma 
4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.  

 
Modalità di avvio Trattasi di procedimento ad istanza di parte che può essere iniziata solo 

dopo trenta giorni dalla data di presentazione. 
 
Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 

 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina  
Fasi del procedimento 1)Presentazione  a mano o con raccomandata al protocollo generale 

dell’Ente ; 
2)Trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo  
5) comunicazione  dell’avvio del procedimento. 
6)accertamento possesso requisiti morali  

Termine del procedimento  
 30 giorni dalla presentazione della comunicazione  
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Documenti necessari Modulistica da ritirare presso l’U.O. SUAP con i seguenti  allegati: 
1. Comunicazione indirizzata al Prefetto e al Comune 
2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità  
3. nulla osta dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 

Stato-Ispettorato Compartimentale della Provincia di Salerno. 
Inoltre: 
A) per le lotterie  

 
regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei 
premi, la quantità e il prezzo dei biglietti( da vendere solo nella 
Provincia ), il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il 
tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori. 

B) per le tombole: 
• il regolamento nel quale sono indicati i premi e il prezzo di 

ciascuna cartella(da vendere solo nei comuni limitrofi) 
• la documentazione comprovante l'avvenuto versamento 

della cauzione  
C) per le pesche  

• deve essere indicato il numero dei biglietti(da vendere solo nel 
territorio comunale) e il loro prezzo.  

Nessun costo da sostenere. 
 

Procedimenti collegati Successivo controllo sullo svolgimento con la presenza di un incaricato 
al momento delle operazioni nonché  con l’apposizione della la firma sul 
verbale ed il ritiro di una copia a completamento dell’istruttoria.  
Eventuale applicazione della sanzione per estrazione abusiva ai sensi 
dell’art. 113-bis comma 1 D.L. 1933/38 come modificato dall’art. 19 
comma 5 lett a ) L. 449/97 da € 1.032,00 a  € 10.329,00. 

Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n. 23 
  SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa - 
 Oggetto del procedimento                          Esercizio di attività economica legata  alla vendita esclusiva e non 

esclusiva di quotidiani e periodici 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Per il rilascio dell’autorizzazione ai punti vendita esclusivi e non 
esclusivi è necessario partecipare ad un bando pubblico. 
Attualmente è’ consentito solo il subingresso ed il trasferimento di sede.  
Il subingresso è soggetto alla sola comunicazione al Comune, secondo la 
modulistica predisposta. Il subentrante deve trasmettere la 
comunicazione con allegato l’atto notarile. Egli  prosegue l’attività 
senza interruzione di continuità. ed ha diritto  alla reintestazione a suo 
nome dei titoli autorizzativi 
Il trasferimento di un punto di vendita  all’interno della stessa zona di 
piano è soggetto ad autorizzazione. 
Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione 
comunale,qualora questa non abbia comunicato all’interessato la 
sussistenza di cause ostative. 
Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è consentito. 
Non é necessaria alcuna autorizzazione:  
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, 
sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;  
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, 
che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, 
sindacale o religiosa;  
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni 
distaccate, dei giornali da esse editi;  
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle 
edicole;  
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte 
degli editori, distributori ed edicolanti;  
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un 
servizio ai clienti;  
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private 
rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. 

  
Normativa di riferimento • Decreto leg.vo 24 aprile 2001  n.170 

• Regione Campania Direttiva ai Comuni nota 460/SP del 
21.02.02 

• Deliberazione del C.C n. 25 del 16/06/2008 “ Piano comunale 
di localizzazione dei punti vendita esclusivi e periodici – 
Regolamento dei punti vendita non esclusivi” 

Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte che può essere: 
1. partecipazione Bando punti esclusivi o non esclusivi 
2. Comunicazione di subingresso /trasferimento 

 
Unità organizzativa competente Sede : via Ten. M.  Pittoni  
 Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 

                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 - Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
Fasi del procedimento A)Presentazione dell’istanza di partecipazione al bando ( per i punti 

esclusivi e non esclusivi )con apposita istruttoria e rilascio 
autorizzazione- Attualmente non sono in corso procedure di bando- 
B)presentazione istanza di subingresso/ o trasferimento di sede  nella 
stessa zona, come descritto nella deliberazione di C.C. n. 25 del 
16.06.2008 che prevede: 
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• 2)trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del 
Territorio 

• 3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
• istruttoria e controllo ; 
• comunicazione  avvio del procedimento. 

 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla con indicazione delle cause di eventuali irregolarità o 
incompletezza  
6)acquisizione documenti in possesso della stessa Amministrazione o di 
altre 
8)accertamento possesso requisiti morali  
9)accertamento eventuale controllo Settore Qualità Urbana 
10) rilascio autorizzazione per trasferimento stessa zona  
 
 

Termine del procedimento 30 gg. per sub ingressi o trasferimenti 
 

Documenti necessari . 
Le domande di autorizzazione per  il trasferimento di un punto di vendita   
nella stessa zona, devono  essere presentante secondo la modulistica 
predisposta ed  essere corredate dai seguenti documenti: 
- planimetria  con relazione tecnica; 
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 

comma 2 del D.Lgs. 114/98; 
- dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 1,lettera d bis), numeri 4, 5, 6, 7 della legge 13 aprile 1999 
n. 108. 

Il modello va redatto in tre copie: una viene trattenuta dall’ufficio 
mentre le altre due vanno restituite al ricevente dopo avervi apposto il 
timbro ed il protocollo di accettazione. Di queste,una va esposta presso 
l’attività e l’altra va presentata entro 30 giorni, al registro delle Imprese 
c/o C.C.I.A.A.  
Richiesta per trasferimento o subingresso  sono scaricabili  dal sito 
internet del Comune di Pagani: www.comunedipagani.it 
Come allegati alla delibera alla deliberazione di C.C.n. 25/08  
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria   di euro 105,00  ( ccp. 
n.18983841 intestato a Comune di Pagani – Servizio 
Tesoreria). 

 
Procedimenti collegati nessuno 
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n. 24 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa- 
 Oggetto del procedimento                            Autorizzazione per spettacoli ed intrattenimenti temporanei 
Descrizione sommaria del procedimento Sono manifestazioni temporanee le forme di spettacolo o trattenimento 

che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell’arco dell’anno in 
luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività..Sono soggette ad 
autorizzazione comunale regolata dagli artt 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.  
Rientrano tra le manifestazioni temporanee: 

• concerti, intrattenimenti musicali all’aperto o al chiuso; 
• feste popolari, sagre, feste paesane e di rione;  
• rappresentazioni teatrali e cinematografiche all’aperto;  
• feste da ballo;  
• sfilate di moda;  
• competizioni sportive (qualora rivestano carattere di pubblico 

spettacolo);  
• esposizioni, mostre ecc.  

L’autorizzazione ha validità temporale, tassativamente circoscritta al 
periodo di svolgimento della manifestazione cui fa riferimento.  

Normativa di riferimento • Compiti e funzioni ineriscono, essenzialmente, le attività 
disciplinate dal R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (Testo Unico 
della legge di pubblica sicurezza T.U.L.P.S. . 

• R.D. 6 maggio 1940 n. 635 
Modalità di avvio Trattasi di procedimento ad istanza di parte che si conclude con il 

rilascio dell’autorizzazione. che  viene rilasciata dopo il parere 
favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza (se previsto) ed il 
ricevimento della documentazione 

Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 
 

 Sede : via Ten. M.  Pittoni  
Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina  
Fasi del procedimento 1)Presentazione  a mano o con raccomandata al protocollo generale 

dell’Ente ; 
2)Trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) istruttoria e controllo documentazione 
5) comunicazione dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla con indicazione delle cause di eventuali irregolarità 
6)accertamento possesso requisiti morali 
7)acquisizione nulla osta  suolo pubblico 
8)verifica pagamenti diritti d’istruttoria 
9) rilascio autorizzazione  
10) invio copia Polizia Locale e Tenenza C.C. 

Termine del procedimento  
30 gg. dalla presentazione dell’istanza. 

Documenti necessari  
Modulistica  da ritirare presso l’U.O. SUAP cui allegare : 

1. relazione sulle attività previste nell'ambito della manifestazione 
(ballo, spettacoli, rappresentazioni teatrali, concerti);  

2. planimetria del luogo di svolgimento della manifestazione con 
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indicate le strutture destinate agli spettacoli occasionali 
(palco, sedie, cabina di proiezione, ecc.) integrata dalla 
descrizione delle eventuali strutture poste a delimitazione 
dell'area; 

3. certificato di idoneità statica di tutte le strutture (palco, 
americane, rampe di accesso, pali, casse acustiche, tribune, 
sedie, ecc.) che vengono installate, sottoscritto da tecnico 
abilitato. 

4. dichiarazione di corretto montaggio (palco, strutture, impianto 
elettrico) da consegnare appena installate le suddette strutture 

5. dichiarazione ex L.46/90  di tecnico abilitato che l'impianto 
elettrico è conforme alla L. 1-3-1968 n. 186 e che è stato 
montato a regola d'arte;  

6. richiesta nulla osta del Comando di Polizia Locale ad occupare 
il suolo pubblico 

7. nulla osta della S.I.A.E. 
8. copia documento d’identità richiedente 

Costi da sostenere: 
• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 

amministrativa  di euro 30,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

• copia versamento diritti per occupazione del suolo pubblico 
• Due marche da bollo da euro 14,62,una sulla domanda ed una 

sull’autorizzazione 
• spese relative al funzionamento della Commissione Comunale 

di Vigilanza ( se prevista ) 
Procedimenti collegati  

In caso di somministrazione di alimenti e bevande,obbligo 
presentazione, in triplice copia,  della  notifica all’ASL Salerno per le 
attività alimentari  soggette a registrazione Regolamento Ce 852/2004 
con i relativi allegati. 
Modulo scaricabile dal sito del comune di Pagani. 
Costi da sostenere  

• Versamento di  euro 55,00( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti d’istruttoria 
notifica ASL  

  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n. 25 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive 

- Servizio di Polizia Amministrativa- 
 Oggetto del procedimento                           Autorizzazione temporanea  per  attività di spettacolo viaggiante: 

attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante 
attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al 
chiuso, ovvero in parchi di divertimento.  
 

Descrizione sommaria del procedimento Si tratta della richiesta per ottenere la licenza temporanea di pubblico 
spettacolo (ex art. 69 del TULPS) per  installare attrazioni dello 
spettacolo viaggiante sul suolo comunale. 

Normativa di riferimento • Procedimento di POLIZIA AMMINISTRATIVA (di cui  i  
Comuni sono titolari  dall’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 
1977 ). 

• Compiti e funzioni ineriscono, essenzialmente, le attività 
disciplinate dal R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (Testo Unico 
della legge di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.  

• Art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112,  trasferimento ai 
Comuni di compiti e funzioni precedentemente esercitate dalla 
Questura. 

• Articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
(TULPS) n. 773 del 18.06.1931 

• Regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.1940 
• D. M. 18/05/2007”Norme di sicurezza per le attività di 

spettacolo viaggiante”. 
Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte.  

La domanda, in bollo, deve essere presentata su apposita modulistica al 
SUAP che verifica sia  il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente 
che quelli oggettivi delle attrazioni che si intendono installare. Nel caso 
l’istruttoria sia positivamente conclusa, viene rilasciata l’autorizzazione 
temporanea  all’esercizio dell’attività. 

Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 
 

 Sede : via Ten. M.  Pittoni  
Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento Izzo Carmelina  
Fasi del procedimento 1)Presentazione  a mano o con raccomandata al protocollo generale 

dell’Ente ; 
2)Trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) istruttoria e controllo documentazione 
5) comunicazione di avvio del procedimento  
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla con indicazione delle cause di eventuali irregolarità o 
incompletezza  Tale termine può essere sospeso una sola volta. 
6)accertamento possesso requisiti morali  
11) emanazione provvedimento finale o eventuale diniego motivato. 
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Termine del procedimento  
30  giorni dalla presentazione della domanda  (al netto di eventuali 
sospensioni del procedimento) 

Documenti necessari Modulistica da ritirare presso l’U.O. SUAP cui vanno allegati: 

1. licenza comunale (permanente) di spettacolo viaggiante, 
rilasciata dal Comune di residenza  

2. polizza di assicurazione delle attrazioni con quietanza del 
versamento annuale del premio valida per l'anno (richiesta per 
ogni tipo di attrazione)  

3. disponibilità dell'area  
4. denuncia SIAE  
5. certificato di collaudo annuale di ogni attrazione 
6. attestazione del possesso del codice identificativo 

dell’attrazione; 
7. dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle 

strutture e degli impianti,(da effettuare dopo aver installato le 
attrazioni  da un tecnico abilitato o  dal gestore che ha 
frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione 
teorico-pratica),  

8. copia del documento d’identità del richiedente  
9. copia  versamento diritti per occupazione di suolo pubblico. 

Costi da sostenere: 
• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 

amministrativa  di euro  35,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

• Due marche da bollo da euro 14,62,una sulla domanda ed una 
sull’autorizzazione 

Procedimenti collegati Richiesta di occupazione del suolo pubblico  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n. 26 

  SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa - 
 Oggetto del procedimento                          Apertura Agenzia d’affari 
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Possono richiederla le imprese che hanno professionalmente e con 
finalità di lucro, un’attività d’intermediazione a favore di terzi. 
L’esercizio di tale attività è  subordinata all'accertamento dei requisiti 
morali,al rispetto dei criteri  urbanistici ed igienico sanitari ed alla 
presentazione di asseverazioni ed attestazioni da parte di tecnico 
abilitato nonché di autocertificazioni . 

 
Normativa di riferimento • Procedimento di POLIZIA AMMINISTRATIVA (di cui  i  

Comuni sono titolari  dall’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 
1977 ) 

• Art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112,  trasferimento ai 
Comuni di compiti e funzioni precedentemente esercitate dalla 
Questura 

• Art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 
773 

• artt. 204-223  del R.D.6 maggio 1940 n.635 “Regolamento di 
esecuzione del T.U.L.P.S 

• D.lgs.31 marzo 1998 n.112 
• art.19 L. n.241/90 come sostituito dall’art.49, comma  4-bis 

legge n.122 del 2010. 
 

 
Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte. 

Presentazione , in duplice copia, della SCIA,Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività. Essa costituisce titolo valido fino al verificarsi di sub 
ingressi, cambio di denominazione/ragione sociale,sospensione, 
cessazione . 

 
Unità organizzativa competente Sede : via Ten. M.  Pittoni  
 Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 

                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 - Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
 
Fasi del procedimento 1)Presentazione della SCIA, in duplice copia,  a mano o con 

raccomandata al protocollo generale dell’Ente ; 
2)ritiro di una copia protocollata; 
2)trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo ; 
5) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla entro un termine non inferiore a 30 giorni,  con 
indicazione delle cause di eventuali irregolarità o incompletezza Tale 
termine può essere sospeso una sola volta. 
6)acquisizione documenti in possesso della stessa Amministrazione o di 
altre 
8)accertamento possesso requisiti morali titolare (ed eventuale  
rappresentante ) 
9)accertamento eventuale controllo Settore Qualità Urbana 
  

Termine del procedimento La SCIA  produce effetti immediati cioè l’attività può essere iniziata 
dalla data della presentazione , purché  completa in tutte le sue parti e 
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corredata dalle asseverazioni e certificazioni richieste. 
Il Comune  deve concludere il procedimento in  60 giorni ( al netto di 
eventuali sospensioni del procedimento). 
 
 

Documenti necessari Richiesta e documentazione sono scaricabili  dal sito internet del 
Comune di Pagani: www.comunedipagani.it 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa  di euro 25,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) 

 
 

Procedimenti collegati 3. Obbligo, in duplice copia,  della richiesta  di idoneità dei locali  
all’ASL Salerno con i relativi allegati. 

Modulo è scaricabile dal sito del comune di Pagani. 
Costi da sostenere  

Versamento di  euro 30,00( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti d’istruttoria 
.  
 

4. vidimazione giornale degli affari 
5. vidimazione  tabella delle operazione e delle tariffe in duplice 

copia di cui una in bollo, con la firma in calce del dichiarante. 
 

  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n. 27 

  SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa - 
 Oggetto del procedimento                          Vendita cose antiche ed usate 
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Procedimento che riguarda chi intende vendere : 
1. cose antiche ossia cose mobili che presentano un interesse 

artistico,storico,archeologico ed etnografico e che possiedono il 
requisito della rarità acquisito con il trascorrere del tempo. 

2. cose usate cioè quelle cose  mobili che, pur essendo già state 
utilizzate nel tempo e quindi consumate, possiedono ancora 
valore commerciale. 

3. oggetti preziosi: sono oggetti preziosi quelli costituiti da metalli 
preziosi (platino palladio oro e argento),coralli,perle,pietre 
preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra 
unita ai metalli preziosi 

Nel caso il richiedente non sia titolare di un deposito, ma operi  al 
dettaglio, tramite internet o altre forme speciali di vendita, presso la 
sede legale, nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e nel 
registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi deve essere 
sarà indicata la sede legale e  dovrà attenersi ai seguenti adempimenti: 

• al momento dell'acquisto del bene dev'essere acquisita la 
fotocopia del documento d'identità del venditore che deve 
rimanere agli atti  

• deve essere effettuata l'annotazione sul registro del luogo dove 
si trova fisicamente il bene, con le eventuali variazioni  

• al momento della vendita del bene deve essere acquisito il 
documento dell'acquirente che pure deve rimanere agli atti ed 
annotato il luogo di consegna.  

Normativa di riferimento • Artt. 126 e 128 del R.D. 18 giugno 1931- n° 773 "Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza" T.U.L.P.S. 

• Artt. 242 e 247 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. -  
R.D. 6 maggio 1940, n° 635; 

•  D.Lgs. 31.3.1998 n° 114 ; 
•  D.P.R.  28.5.2001, n° 311. 
• art.10 e s.s  decreto leg.vo 11.01.2004 n. 42 “ Codice dei beni 

culturali e del paesaggio” 
• art.19 L. n.241/90 come sostituito dall’art.49, comma  4-bis 

legge n.122 del 2010. 
Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte. 

Presentazione , in duplice copia, della SCIA,Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività con inserita la presa d’atto. 
Vidimazione del registro 
Per  attività di commercio di oggetti preziosi è necessaria anche  la 
presa d’atto della Questura 

Unità organizzativa competente Sede : via Ten. M.  Pittoni  
 Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 

                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 - Fax 0815159308 
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suap@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
 
Fasi del procedimento 1)Presentazione della SCIA, in duplice copia,  a mano o con 

raccomandata al protocollo generale dell’Ente ; 
2)ritiro di una copia protocollata e completa  di presa d’atto 
2)trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo ; 
5) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla entro un termine non inferiore a 30 giorni,  con 
indicazione delle cause di eventuali irregolarità o incompletezza Tale 
termine può essere sospeso una sola volta. 
6)acquisizione documenti in possesso della stessa Amministrazione o di 
altre 
7)accertamento possesso requisiti morali  
8)accertamento eventuale controllo Settore Qualità Urbana 
  

Termine del procedimento La SCIA  produce effetti immediati cioè l’attività può essere iniziata 
dalla data della presentazione , purché  completa in tutte le sue parti e 
corredata dalle asseverazioni e certificazioni richieste. 
Il Comune  deve concludere il procedimento in  60 giorni ( al netto di 
eventuali sospensioni del procedimento). 
 
 

Documenti necessari Richiesta e documentazione sono scaricabili  dal sito internet del 
Comune di Pagani: www.comunedipagani.it 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa  di euro 25,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

• marca da bollo su presa d’atto 
• marca da bollo su registro vidimato 

 
 

Procedimenti collegati 1. Obbligo, in duplice copia,  della richiesta  di idoneità dei locali  
all’ASL Salerno con i relativi allegati. 

Costi da sostenere: versamento di euro 30,00( ccp. n.18983841 intestato 
a Comune di Pagani – Servizio Tesoreria 
2. vidimazione registro  
3. copia SCIA vicinato ( se vende anche cose nuove ) 
4. applicazione sanzione per mancata presentazione SCIA art.17 bis 

TULPS  
  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n. 28 

  SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa - 
 Oggetto del procedimento                          Apertura/subingresso/ trasferimento/ 

Noleggio veicoli senza conducente
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Trattasi di una locazione di veicoli per trasporto di persone quando 
sono dati in locazione a clienti che li guidano personalmente o che li 
fanno guidare a persone di fiducia. Sono considerati veicoli, ai fini 
della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelle 
definiti come tali dal D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada) Il 
libretto di circolazione dei veicoli deve riportare la dizione““locazione 
senza conducente”Deve essere,inoltre, disponibile  una rimessa idonea 
allo svolgimento dell’attività  espressamente autorizzata. 

Normativa di riferimento • Art 11 del R.D. 18 giugno 1931- n° 773 "Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza" T.U.L.P.S. 

• art.84 c.4 del Decreto Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo 
Codice della strada 

• DPR 19 dicembre 2001 n.  481 . 
• art.19 L. n.241/90 come sostituito dall’art.49, comma  4-bis 

legge n.122 del 2010. 
 

Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte . 
Presentazione , in duplice copia, della SCIA,Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività, nel Comune nel cui territorio è la sede legale 
dell’impresa ed al Comune dove è presente ogni singola articolazione 
commerciale dell’impresa. 
 

Unità organizzativa competente Sede : via Ten. M.  Pittoni  
 Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 

                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 - Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
 
Fasi del procedimento 1)Presentazione della SCIA, in duplice copia,  a mano o con 

raccomandata al protocollo generale dell’Ente ; 
2)ritiro di una copia protocollata  
2)trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo ; 
5)trasmissione copia al Prefetto  
6) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla entro un termine non inferiore a 30 giorni,  con 
indicazione delle cause di eventuali irregolarità o incompletezza Tale 
termine può essere sospeso una sola volta. 
7)acquisizione documenti in possesso della stessa Amministrazione o di 
altre 
8)accertamento possesso requisiti morali dichiarante ed eventuale 
Rappresentante  
9)accertamento eventuale controllo Settore Qualità Urbana 
  
 

Termine del procedimento La SCIA  produce effetti immediati cioè l’attività può essere iniziata 
dalla data della presentazione , purché  completa in tutte le sue parti e 
corredata dalle asseverazioni e certificazioni richieste. 
Il Comune  deve concludere il procedimento in  60 giorni ( al netto di 
eventuali sospensioni del procedimento). 
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Documenti necessari Richiesta e documentazione sono scaricabili  dal sito internet del 

Comune di Pagani: www.comunedipagani.it 
 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa  di euro 30,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

 
Procedimenti collegati 5. Obbligo, in duplice copia,  della richiesta  di idoneità dei locali  

all’ASL Salerno con i relativi allegati. 
Costi da sostenere: versamento di euro 30,00( ccp. n.18983841 intestato 
a Comune di Pagani – Servizio Tesoreria 
6. presentazione elenco veicoli  
7. Se  prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di 

prevenzione incendi ai sensi del D.M. del 16.02.1982. 
  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n. 29 

  SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa - 
 Oggetto del procedimento                          Apertura attività di rimessaggio veicoli cioè di un’area coperta 

destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra. 
 

 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

 

Normativa di riferimento • art.19 L. n.241/90 come sostituito dall’art.49, comma  4-bis 
legge n.122 del 2010. 

• DPR 19 dicembre 2001 n. 480 
• D.M. 20.11.1981 “ Sicurezza per la costruzione e per l’esercizio 

delle autorimesse e simili “ 
 

Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte . 
Presentazione , in duplice copia, della SCIA,Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività, nel Comune nel cui territorio è la sede legale 
dell’impresa ed al Comune dove è presente ogni singola articolazione 
commerciale dell’impresa. 
 

Unità organizzativa competente Sede : via Ten. M.  Pittoni  
 Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 

                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 - Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
 
Fasi del procedimento 1)Presentazione della SCIA, in duplice copia,  a mano o con 

raccomandata al protocollo generale dell’Ente ; 
2)ritiro di una copia protocollata  
2)trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo ; 
5)trasmissione copia al Prefetto  
6) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla entro un termine non inferiore a 30 giorni,  con 
indicazione delle cause di eventuali irregolarità o incompletezza Tale 
termine può essere sospeso una sola volta. 
7)acquisizione documenti in possesso della stessa Amministrazione o di 
altre 
8)accertamento possesso requisiti morali dichiarante ed eventuale 
Rappresentante  
9)accertamento eventuale controllo Settore Qualità Urbana 
10)in caso di inottemperanza alla comunicazione di regolarizzazione , 
adozione provvedimento di rimozione effetti SCIA con divieto di 
prosecuzione dell’attività. 
  
 

Termine del procedimento La SCIA  produce effetti immediati cioè l’attività può essere iniziata 
dalla data della presentazione , purché  completa in tutte le sue parti e 
corredata dalle asseverazioni e certificazioni richieste. 
Il Comune  deve concludere il procedimento in  60 giorni ( al netto di 
eventuali sospensioni del procedimento). 
 

Documenti necessari Richiesta e documentazione sono ritirare all’U.O. SUAP 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
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amministrativa  di euro 30,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

 
Procedimenti collegati 8. Obbligo, in duplice copia,  della richiesta  di idoneità dei locali  

all’ASL Salerno con i relativi allegati. 
Costi da sostenere: versamento di euro 30,00( ccp. n.18983841 intestato 
a Comune di Pagani – Servizio Tesoreria 

 
  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n. 30 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - Servizio di Polizia Amministrativa- 
 Oggetto del procedimento                            Cessazione attività per la somministrazione di alimenti e bevande in 

pubblici esercizi e circoli privati 
Descrizione sommaria del procedimento Trattasi di procedimento ad istanza di parte che si conclude con  la 

consegna  del precedente titolo autorizza torio. 
 

Normativa di riferimento • Procedimento di POLIZIA AMMINISTRATIVA (di cui  i  
Comuni sono titolari  dall’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 
1977 ). 

• Compiti e funzioni ineriscono, essenzialmente, le attività 
disciplinate dal R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (Testo Unico 
della legge di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.  

• Art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112,  trasferimento ai 
Comuni di compiti e funzioni precedentemente esercitate dalla 
Questura. 

• L. n.287/91, come modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 
2010  n. 59. 

•  Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 - Regolamento 
concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali . 

• Normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di 
igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei 
luoghi di lavoro.  

• deliberazione di C.C. n. 10/2009 
 

Modalità di avvio Trattasi di procedimento ad istanza di parte che si conclude con il 
rilascio dell’autorizzazione. Il richiedente non può iniziare l’attività 
prima  e non oltre i sei mesi dalla data del rilascio. 

 
Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 

 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina  
Fasi del procedimento 1)Presentazione  a mano o con raccomandata al protocollo generale 

dell’Ente ; 
2)Trasmissione al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
3)assegnazione al Responsabile del procedimento   
4) apertura dell’istruttoria e controllo  
5) comunicazione ,entro 10 gg, dell’avvio del procedimento. 
Nel caso in cui  la domanda sia incompleta, s’invita il privato a 
regolamentarla con indicazione delle cause di eventuali irregolarità o 
incompletezza  Tale termine può essere sospeso una sola volta. 
5)accertamento sorvegli abilità Comando Polizia locale 
7)accertamento possesso requisiti morali 
8)accertamento eventuale controllo Settore Qualità Urbana 
9) accertamento possesso requisiti morali eventuale delegato  
11) emanazione provvedimento finale o eventuale maturazione del 
silenzio assenso 
12) comunicazione Prefetto  
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Termine del procedimento  
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di Autorizzazione 
(al netto di eventuali sospensioni del procedimento) 

Documenti necessari Richiesta e documentazione sono scaricabili  dal sito internet del 
Comune di Pagani: www.comunedipagani.it 
Costi da sostenere: 

• Versamento diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa  di euro 205,00  ( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria). 

• Due marche da bollo da euro 14,62,una sulla domanda ed una 
sull’autorizzazione 

Procedimenti collegati Obbligo presentazione, in triplice copia,  della  notifica all’ASL Salerno 
per le attività alimentari  soggette a registrazione Regolamento Ce 
852/2004 con i relativi allegati. 
Modulo è scaricabile dal sito del comune di Pagani. 
Costi da sostenere  

• Versamento di  euro 55,00( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti d’istruttoria 
notifica ASL  

 
  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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Scheda n. 31 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - 

Attività di Polizia Amministrativa 
 

Oggetto del procedimento                              Apertura, modifica/subingresso/variazioni  strutture ricettive 
extralberghiere  

Descrizione sommaria del procedimento Il procedimento riguarda : esercizi di affittacamere, case religiose 
di ospitalità, case per ferie, ostelli per la gioventù. attività 
ricettive in residenze rurali, case per vacanze. 

Normativa di riferimento R.D. n.773/1931 TULPS  
Legge n. 135/2001  
D.lgs n.59/2010 
Regolamento regionale n.11/2010 
Art.49 comma 4-bis legge n.122/2010 
Legge regionale n. 17 del 24.11.2001 

Modalità di avvio L’esercizio dell’attività alberghiera  è. soggetto a presentazione di 
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo la modulistica 
regionale. Essa  è valida anche ai fini dell’art. 86 del Testo Unico delle 
leggi di pubblica sicurezza. l’inizio dell’attività può avvenire subito  a 
condizione che la stesa sia compilata in ogni sua parte e completa degli 
allegati previsti.

Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
Fasi del procedimento 1)Presentazione  SCIA  al protocollo generale dell’Ente ; 

2)assegnazione al Responsabile del procedimento   
3) istruttoria e controllo documentazione 
4)silenzio assenso o motivato provvedimento di divieto di prosecuzione 
dell’attività  
 

Termine del procedimento 60 giorni dal ricevimento della SCIA 
Documenti necessari Richiesta e documentazione sono ritirare all’U.O. SUAP 

 
Costi da sostenere  
versamento euro 255,00   per diritti d’istruttoria SCIA attività 
extraricettive ( ccp. n.18983841 intestato a Comune di Pagani – Servizio 
Tesoreria 

Procedimenti collegati 1. Obbligo di presentare, in duplice copia,  la richiesta  di idoneità 
dei locali  all’ASL Salerno con i relativi allegati. 

Costi da sostenere  
• Versamento di  euro 30,00( ccp. n.18983841 intestato a 

Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti 
d’istruttoria 

 
6. Nel  caso si  effettui somministrazione di alimenti e bevande( 

con esclusione delle case per vacanze) 
Obbligo presentazione, in triplice copia,  della  notifica all’ASL Salerno 
per le attività alimentari  soggette a registrazione Regolamento Ce 
852/2004 con i relativi allegati. 
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Costi da sostenere  
• Versamento di  euro 55,00( ccp. n.18983841 intestato a 

Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti d’istruttoria 
notifica ASL  

7. Presentazione istanza per l’assegnazione  stelle( per le nuove 
aperture) 

Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
Scheda n. 32 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - 

Attività di Polizia Amministrativa 
 

Oggetto del procedimento                              Apertura, modifica/subingresso/variazioni azienda ricettiva alberghiera 
Descrizione sommaria del procedimento L’azienda ricettiva alberghiera è un esercizio pubblico che fornisce 

alloggio e può disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori. Sono 
classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate da  1 
a 5  stelle. Tale ruolo spetta ai comuni, previo parere dell’Ente 
provinciale per il Turismo e pubblicazione  

Normativa di riferimento R.D. n.773/1931 TULPS  
Legge n. 135/2001  
D.lgs n.59/2010 
Regolamento regionale n.11/2010 
Art.49 comma 4-bis legge n.122/2010 
Legge regionale n. 15 del 15.03.1984 

Modalità di avvio L’esercizio dell’attività alberghiera  è. soggetto a presentazione di 
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo la modulistica 
regionale. Essa  è valida anche ai fini dell’art. 86 del Testo Unico delle 
leggi di pubblica sicurezza. l’inizio dell’attività può avvenire subito  a 
condizione che la stesa sia compilata in ogni sua parte e completa degli 
allegati previsti.

Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
Fasi del procedimento 1)Presentazione  SCIA  al protocollo generale dell’Ente ; 

2)assegnazione al Responsabile del procedimento   
3) istruttoria e controllo documentazione 
4)silenzio assenso o motivato provvedimento di divieto di prosecuzione 
dell’attività  

Termine del procedimento 60 giorni dal ricevimento della SCIA 
Documenti necessari Richiesta e documentazione sono ritirare all’U.O. SUAP 

 
Costi da sostenere  
versamento euro 300,00  per diritti d’istruttoria SCIA attività ricettive ( 
ccp. n.18983841 intestato a Comune di Pagani – Servizio Tesoreria 

Procedimenti collegati  
8. Obbligo di presentare, in duplice copia,  la richiesta  di idoneità 

dei locali  all’ASL Salerno con i relativi allegati. 
Costi da sostenere  

• Versamento di  euro 30,00( ccp. n.18983841 intestato a 
Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti 
d’istruttoria 

9. Nel  caso si  effettui somministrazione di alimenti e bevande 
Obbligo presentazione, in triplice copia,  della  notifica all’ASL Salerno 
per le attività alimentari  soggette a registrazione Regolamento Ce 
852/2004 con i relativi allegati. 
Costi da sostenere  

• Versamento di  euro 55,00( ccp. n.18983841 intestato a 
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Comune di Pagani – Servizio Tesoreria) ;per diritti d’istruttoria 
notifica ASL  

10. Presentazione istanza per l’assegnazione  stelle( per le nuove 
aperture) 

 
 

Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
Scheda n. 33 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - 

Attività di Polizia Amministrativa 
 

Oggetto del procedimento                              Apertura/ modifica attività di Bed and Breakfast 
 
Descrizione sommaria del procedimento Il procedimento riguarda l’attività di B & B che ha un carattere 

saltuario ed è esercitata da un nucleo familiare fino ad un massimo di 
tre camere e di sei ospiti. Non costituisce cambio di destinazione d’uso 
dell’immobile .Soggiorno massimo consentito trenta giorni. 

  
 
Normativa di riferimento R.D. n.773/1931 TULPS  

Legge n. 135/2001  
D.lgs n.59/2010 
Regolamento regionale n.11/2010 
Art.49 comma 4-bis legge n.122/2010 
Legge regionale n.5 del 10 maggio 2001 

 
Modalità di avvio L’esercizio dell’attività alberghiera  è. soggetto a presentazione di 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo la modulistica 
regionale. Essa  è valida anche ai fini dell’art. 86 del Testo Unico delle 
leggi di pubblica sicurezza. l’inizio dell’attività può avvenire subito  a 
condizione che la stesa sia compilata in ogni sua parte e completa degli 
allegati previsti. 

 
 
Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 

 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
 
Fasi del procedimento 1)Presentazione  SCIA  al protocollo generale dell’Ente ; 

2)assegnazione al Responsabile del procedimento   
3) istruttoria e controllo documentazione 
4) richiesta verifica requisiti minimi stabiliti 
4)silenzio assenso o motivato provvedimento di divieto di prosecuzione 
dell’attività  
 

Termine del procedimento 60 giorni dal ricevimento della SCIA 
 

Documenti necessari  
Richiesta e documentazione sono ritirare all’U.O. SUAP 
 
Costi da sostenere  
versamento euro 255,00    per diritti d’istruttoria SCIA attività 
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extraricettive ( ccp. n.18983841 intestato a Comune di Pagani – Servizio 
Tesoreria 

Procedimenti collegati  
Nessuno  

 
  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
scheda n. 34                                                      

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - 

Attività di Polizia Amministrativa  
 Oggetto del procedimento                          Notifica all’ Azienda Sanitaria Salerno  delle attività 

alimentari soggette a registrazione 
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Questo procedimento è ad istanza di parte E ‘ obbligatorio per la 
somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti, circoli privati, 
agriturismi, alberghi ed altre attività ricettive, in mense, laboratorio di 
gastronomia, pasticceria, gelateria, panificazione, pizzeria al taglio, 
salumeria, distributori automatici. Si  presenta nei seguenti casi: 
apertura/subingresso/variazione/cessazione/trasferimento. 
 

Normativa di riferimento • Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 29/04/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. 

• Delibera della Giunta Regionale n. 228 del 31/05/2011 
 

 
Modalità di avvio Il procedimento, a richiesta di parte, inizia con la presentazione  in 

triplice copia del  modulo di registrazione  secondo la modulistica 
approvata con deliberazione della Giunta Regionale e  scaricabile dal 
sito del comune di Pagani. 
L’operatore  può iniziare subito l’attività.

 
Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 

 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
 
Fasi del procedimento 1)Presentazione  a mano o con raccomandata al protocollo generale 

dell’Ente ;   
4) istruttoria e controllo documentazione 
5)trasmissione di due copie all’ASL Salerno 
 

Termine del procedimento Non è prevista l’emissione di uno specifico atto autorizzatorio, ma è 
sufficiente che l’impresa alimentare  e/o   di somministrazione conservi  
una copia   riportante la data e il protocollo di ricevimento. 

Documenti necessari Al modulo scaricabile  dal sito internet  www.comunedipagani.it, devono 
essere allegati i seguenti documenti: 

1. planimetria dei locali  
2. relazione tecnica  e layout delle attrezzature a firma di tecnico 

abilitato 
3. copia manuale HACCP 
4. copia requisito professionale o altro titolo valido del 

dichiarante o  del delegato alla somministrazione, 
5. copia e ricevuta di ritorno della comunicazione attestante 

l’inquinamento scarsamente rilevante dell’attività; 
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6. copia contratto rifiuti 
7. copia contratto servizio idrico 
8. copia del permesso e/o Autorizzazione di allaccio /scarico alla 

fogna comunale, rilasciato dall’ATO3 Ente d’ambito Sarnese- 
Vesuviano ( di cui all’art. 6 comma 4 del Reg. Servizio Idrico 
Integrato parte II ); 

9. certificazione impianto elettrico a norma; 
10. contratto estintori 
11. copia documento d’identità in corso di validità  

 
 Costi da sostenere: 

Versamento diritti d’istruttoria   ( ccp. n.18983841 intestato a Comune 
di Pagani – Servizio Tesoreria -causale: diritti d’istruttoria Settore 
Pianificazione del Territorio- 
Così distinti : 
 

1. euro 30,00 per attività di salumeria, frutteria. apparecchi 
automatici; 

2. euro 55,00 per tutte le altre  
 

Procedimenti collegati Richiesta autorizzazione amministrativa per pubblici  esercizi / vicinato 
alimentare/ artigianato alimentare/ apparecchi automatici  

Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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                 scheda n. 35                                  

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - 

Attività di Polizia Amministrativa  
 Oggetto del procedimento                           PARERE IGIENICO -SANITARIO PER IL SETTORE 

NON ALIMENTARE 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Questo procedimento è ad istanza di parte . Si presenta per 
apertura/trasferimento di: sale giochi, agenzie d’affari, ludoteche, 
noleggio senza conducente, rimesse, vendita auto nuove e usate, 
acconciatore, estetiste, falegnameria, officine, autolavaggi. Il parere ha 
validità illimitata, al permanere delle condizioni che ne hanno consentito 
il rilascio. Eventuali modifiche  impongono l’obbligo di richiesta di un 
nuovo parere. 
 

Normativa di riferimento • Normativa nazionale , regionale 
• Regolamenti comunali in materia edilizia ed igienico sanitaria 

Modalità di avvio Il procedimento, a richiesta di parte, inizia con la presentazione, in 
duplice  copia, della richiesta scaricabile dal sito del comune di Pagani. 
 

Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 
 

 Sede : via Ten. M.  Pittoni  
Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento Izzo Carmelina 
Fasi del procedimento 1)Presentazione al protocollo generale dell’Ente ;   

2) istruttoria e controllo documentazione 
3)trasmissione  di una copia all’’ASL Salerno 
4) acquisizione certificato parere igienico sanitario  
 
 

Termine del procedimento  
Documenti necessari Al modulo scaricabile  dal sito internet  www.comunedipagani.it, devono 

essere allegati i seguenti documenti: 
12. planimetria dei locali  
13. relazione tecnica  e layout delle attrezzature a firma di tecnico 

abilitato 
14. copia contratto rifiuti 
15. copia contratto servizio idrico 
16. copia del permesso e/o Autorizzazione di allaccio /scarico alla 

fogna comunale, rilasciato dall’ATO3 Ente d’ambito Sarnese- 
Vesuviano ( di cui all’art. 6 comma 4 del Reg. Servizio Idrico 
Integrato parte II ); 

17. certificazione impianto elettrico a norma; 
18. contratto estintori 
19. copia documento d’identità in corso di validità  

 
 Costi da sostenere: 

Versamento diritti d’istruttoria  di euro 30,00   ( ccp. n.18983841 
intestato a Comune di Pagani – Servizio Tesoreria – causale : diritti 
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d’istruttoria Settore Pianificazione del Territorio- 
 

Procedimenti collegati SCIE riferite alle singole attività 
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 

 
 
 
scheda n.36 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - 

 
 Oggetto del procedimento                   Esercizio dell’attività agrituristica 
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Il procedimento si riferisce all’ avvio dell’attività  di ricezione e di 
ospitalità esercitata dall’imprenditore agricolo singolo o associato 
attraverso l’utilizzo della propria azienda agricola la cui attività rimane 
prevalente. 

  
 
Normativa di riferimento • Legge 20 febbraio 2006 n. 96 

• Legge Regionale n.15 del 6 novembre 2008 
• Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 

18 del 28.12.2009 “Regolamento di attuazione”  
• Circolare regionale prot. n. 172679 del 25.02.2010 
• art.109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 
• art.19 L. n.241/90 come sostituito dall’art.49, comma  4-bis 

legge n.122 del 2010. 
 
Modalità di avvio Presentazione, in duplice copia, della Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività con tutti gli  allegati previsti nel Comune ove ha sede la struttura 
agrituristica.  
 Essa costituisce titolo valido fino al verificarsi di variazioni. 
La modulistica è scaricabile dal sito internet  del comune di Pagani: 
www.comunedipagani.it  

 
Unità organizzativa competente Sede : via Ten. M.  Pittoni  
 Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 

                                              Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 - Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 
 

 
Responsabile del procedimento Izzo Carmelina
 
Fasi del procedimento 1. Presentazione della SCIA, in duplice copia,  a mano o con 

raccomandata al protocollo generale dell’Ente ; 
2. ritiro di una copia protocollata; 
3. istruttoria  
4. silenzio assenso o motivato provvedimento di divieto di 

prosecuzione dell’attività  
Termine del procedimento La SCIA  produce effetti immediati cioè l’attività può essere iniziata 

dalla data della presentazione , purché  completa in tutte le sue parti e 
corredata dalle asseverazioni e certificazioni richieste. 
Il Comune  deve concludere il procedimento in  60 giorni ( al netto di 
eventuali sospensioni del procedimento). 
 
 

Documenti necessari Alla SCIA vanno allegati: 
a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, 
sull’azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta 
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il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza 
dell'attività agricola; 
b) il possesso dell’attestato di formazione per addetti alle attività 
connesse all’igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale 
dirigenziale del 23 febbraio 2005, n.46; 
c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall’articolo 6, 
comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;  
d) il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti 
l’azienda; 
e) il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente 
normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri 
dipendenti; 
f) il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in 
materia; 
g) la documentazione attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita 
IVA e codice fiscale; 
h) le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali 
e ai terreni da destinare ad uso agrituristico. I fabbricati aziendali 
devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già 
accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali 
risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei 
requisiti necessari di aggiornamento catastale; 
i) gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare 
ad uso agrituristico. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività 
agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 24, 
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo 
di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle 
barriere architettoniche; 
l) la planimetria generale delle superfici aziendali con l’ubicazione di 
tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d’uso; 
m) il parere favorevole dell’Azienda sanitaria locale competente per 
territorio relativo ai locali da adibire all’attività. In particolare, 
l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di 
trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo 
piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della 
diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione 
di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli 
propri. 
Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti di cui sopra, 
deve allegare: 

1. l’atto costitutivo e lo statuto; 
2. il certificato di vigenza e il certificato fallimentare; 

la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il 
progetto di attività agrituristica ed autorizza il legale rappresentante 
alla presentazione dell'istanza 
Costi da sostenere  
versamento euro 205,00   per diritti d’istruttoria SCIA attività di 
agriturismo  ( ccp. n.18983841 intestato a Comune di Pagani – Servizio 
Tesoreria) 

  
Procedimenti collegati  

1. trasmissione copia della SCIA alla Provincia ed all’Ufficio 
regionale competente  

2. eventuali Irrogazione sanzioni amministrative 
  
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2012 
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scheda n. 37                                                       

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- U.O. Sportello Unico Attività Produttive  - 

 Oggetto del procedimento                           Installazione ed esercizio dell’attività di carburante  
 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sono soggetti al rilascio 
del Provvedimento Unico del Comune in cui è esercitata l’attività.  

  
 
Normativa di riferimento D. Lgs 32/98 e s.m.i. 

L.R. 29 marzo 2006  n.6 
Decreto- Legge 6 luglio 2011 n. 98 
Regolamento regionale 20 gennaio 2012 n. 1 
Del. n.84 del 06/03/2012 
L. 241/90 e s.m.i. 
D.P.R.160/2010 

 
Modalità di avvio Il richiedente presenta al comune ove intende avviare l’attività una 

richiesta di autorizzazione Unica corredata dalle certificazioni previste 
dalla legge. 

 
Unità organizzativa competente Sportello Unico Attività Produttive 

 
 Sede : via Ten. M.  Pittoni  

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì 9,00/12,00 
                                                          Martedì e giovedì 16,30/18,30 
Telefono: 0815159316 Fax 0815159308 
suap@comunedipagani.it 

 
Responsabile del procedimento  Cuccaro Vincenzo /  Carmelina  Izzo  
 
Fasi del procedimento 45) L’istanza di parte  viene presentata dall’interessato seguendo le 

modalità della modulistica presente sul portale del Comune e viene 
acquisita al protocollo generale dell’Ente; 

46) Trasmessa al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 
47) Il Responsabile del Settore la assegna alla  U.O. SUAP; 
48) Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza viene fatta 

comunicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi degli 
artt. 4 e 5 della legge 241/1990; 

49) Entro 30 giorni dal ricevimento il RUP può richiedere all'interessato 
la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si 
intende correttamente presentata. 

50) Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il 
provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di 
cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi. 

51) Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi 
di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può 
indire una conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto 
interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi e' sempre indetta 
nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette 
intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai 
novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. 

52) Scaduto il termine dei 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso 
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alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera 
h), del decreto-legge, che prevede che “in caso di mancato ricorso 
alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre 
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, 
l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento 
prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa 
richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può 
essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla 
mancata emissione degli avvisi medesimi”. 

53) trascorsi 90gg, se non è comunicato al richiedente il diniego, si 
rilascia il Provvedimento Unico.  

  
Termine del procedimento 90gg 
  
Documenti necessari  
 La documentazione redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei 

modi e nei termini di legge è la seguente. 
 

a) relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta 
progressiva chilometrica del progettato impianto stradale o 
autostradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle 
opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche 
costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità 
dei serbatoi ed ogni altro utile elemento conoscitivo sugli impianti 
tecnologici ivi presenti; 

b) analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta 
da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le 
prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza 
ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le 
norme regionali in materia di impianti carburanti ed il rispetto dei 
criteri di cui al presente regolamento; 

c) planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente 
estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta 
visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica; 

d) planimetrie dello stato dì fatto in scala 1:200, rilevata 
topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere 
l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a 
capisaldi interni od esterni al lotto stesso, atte ad individuare 
l'andamento pIanimetrico od altimetrico, compresi i fabbricati, anche 
accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e 
distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle 
recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le 
servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame; 

e) planimetrie in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle attività 
complementari; 

f) planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della 
planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, Con 
particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la 
manovra dei veicoli alle aree a verde ed alla recinzione, per la quale 
sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione 
quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico sulla quale la 
recinzione prospetta. Nella stessa planimetria od in altra separata 
devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle 
acque usate e meteoriche; 

g) planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e 
verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante 
altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed, 
eventualmente, pedonali, previsti all'interno dell'area; 

h) tutti i prospetti esterni in scala 1:100, qualora l'edificio sia aderente 
ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche 
quelli delle facciate adiacenti; 
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i) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la 
quota di riferimento per le altezze; 

j) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie 
coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area 
destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione; 

k) dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e 
sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove 
costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito 
di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la 
conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta 
dal responsabile dei settore igiene pubblica dell'azienda sanitaria 
locale (A.S.L) e dall'ufficio tecnico del  comune. 

  
  
  
Procedimenti collegati Richiesta autorizzazione di alimenti e bevande 

Richiesta autorizzazione punto vendita non esclusivo di giornali e riviste  
Procedura per attività diverse ( officina/ autolavaggio / etc. ) 
 
N.B.:  Tali autorizzazioni sono  legate strettamente all’impianto e non 
possono essere cedute separatamente da quella relativa all’esercizio 
dell’attività di erogazione dei carburanti. L’esercizio della 
somministrazione di alimenti e bevande è però subordinato al possesso 
dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa specifica. 
 

  
Ultimo aggiornamento 24/05/2012 
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