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IL DIRIGENTE

VISTO l’art.  2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.  126, “Attuazione della delega in
materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124” che prevede l’adozione, con accordi  o intese in sede di  Conferenza
Unificata, di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o
comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive e l’obbligo delle pubbliche
amministrazioni destinatarie delle suddette istanze, segnalazioni e comunicazioni di pubblicare
sul proprio sito istituzionale i moduli medesimi, attribuendo alla Regione, previa assegnazione
di un congruo termine, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti;

VISTI gli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n.
46/CU) e del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU), del 17 aprile 2019 (Repertorio atti n. 28
CU), del 25 luglio 2019 (Repertorio atti n. 73 CU)  concernenti l’adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze;

VISTO  il  decreto  dirigenziale  n.  13367  del  7  agosto  2019  “Aggiornamento  moduli  unici
regionali in materia di attività commerciali, turistiche e assimilate di cui alle DGR n. 646 del 16
giugno 2017, n. 1031/2017, n. 292 del 26 marzo 2018 e n. 687 del 27 maggio 2019 e ai
decreti n. 16086 del 7 novembre 2017 e n. 12345 del 30 luglio 2018 e approvazione nuova
modulistica unica regionale per la presentazione di segnalazioni e comunicazioni in materia di
attività commerciali ai sensi della DGR n. 687/2019”;

VISTO il  d.p.g.r  23/R/2020 “Regolamento di  attuazione della legge regionale 23 novembre
2018, n. 62 (Codice del commercio)”;

CONSIDERATO CHE è  NECESSARIO adeguare  la  modulistica  unica  regionale  in  materia  di
attività  commerciali  in  conformità  alle  disposizioni  del  d.p.g.r.  23/R/2020  e  in  particolare
modificare i moduli di Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di
vendita e di SCIA per l'esercizio di vicinato al fine di:

 aggiornare  le  necessarie  dichiarazioni  in  ordine  al  rispetto  delle  disposizioni  sulle
dotazioni di parcheggi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del d.p.g.r. 23/R/2020;

 limitatamente alle grandi strutture di vendita, integrare l'elenco della documentazione
allegata sulla base dell'art. 3 del d.pg.r n. 23/R/2020 nonché prevedere le dichiarazioni
di non assoggettabilità del progetto a VIA o, in alternativa, l'indicazione degli estremi
del provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità a VIA in conformità all'art. 3 lett.
e) del d.p.g.r. 23/R/2020;

CONSIDERATO che l'art. 91 della l.r. n.62/2018 disciplina l'affidamento di reparto da parte dei
titolari di attività commerciale e che si rende necessario procedere a un aggiornamento del
modulo di Comunicazione di affidamento di reparto approvato con d.d. n. 13667/2019 il quale,
per mero errore materiale, non comprende la fattispecie di affidamento di reparto per l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO altresì che è opportuno dar seguito alle richieste di chiarimento pervenute da
alcuni SUAP in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione mediante
l'inserimento  nei  moduli  di  SCIA  per  bar,  ristoranti  e  altri  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e bevande (in zone non tutelate) e di Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e
altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate) di un riferimento
espresso alla somministrazione mediante distributori automatici, di cui all’art. 54 comma 3
della l.r. n. 62/2018;



CONSIDERATO infine che si rende necessario sopprimere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 della
l.r. n. 62/2018, il riquadro “Ampliamento” erroneamente inserito nel modulo unico regionale di
Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande  (in  zone  tutelate),  in  quanto  questa  fattispecie  di  modifica,  sulla  base  della
normativa regionale di settore, ha un regime amministrativo di SCIA e pertanto il  modulo
unico da utilizzare è quello di SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande aggiornato con il presente decreto;

VISTO l’art.98bis della l.r. n. 68 del 27 dicembre 2011“Norme sul sistema delle autonomie
locali”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1165 del 24 settembre 2019 con la quale, in
attuazione dell’art. 98 bis della l.r. n. 68/2011, sono state definite le modalità di svolgimento
dell’attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, i casi in cui l’obbligo deve ritenersi
assolto e le modalità di collaborazione con gli enti locali (Allegato A);

CONSIDERATO che, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1250/2019, in
data 16 marzo 2020 è stato avviato il monitoraggio generale degli obblighi di pubblicazione
secondo le modalità operative definite nell'Allegato A della  deliberazione di Giunta regionale
n.1165/2019; 

RITENUTO opportuno comprendere in detto monitoraggio anche la verifica dell’adempimento
degli obblighi di pubblicazione degli aggiornamenti alla modulistica disposti con il  presente
decreto;

RITENUTO pertanto di procedere, a decorrere dal  20 luglio 2020 e comunque prima dell'invio
delle   segnalazioni di cui all'art. 98 bis della  l.r. n. 68/2011 a una nuova verifica dei siti
istituzionali di Comuni e Unioni di comuni al fine di monitorare anche l'avvenuta pubblicazione
dei moduli aggiornati con il presente decreto;

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  delle  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  646/2017,  n.
292/2018,  n.  687/2019,  n.  1250/2019  gli  aggiornamenti  della  modulistica  in  materia  di
attività produttive sono effettuati con decreto del dirigente del Settore affari istituzionali e
delle autonomie locali sentito il competente settore della Direzione attività produttive;

SENTITO il Settore turismo, commercio e servizi della Direzione attività produttive in ordine
all’adeguamento dei suddetti moduli alle vigenti normative di settore; 

CONSIDERATO infine che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 687/2019,  si
provvede agli aggiornamenti della modulistica unica regionale non conseguente ad Accordo in
Conferenza unificata, di cui al punto 3 della suddetta deliberazione, con decreto del dirigente
del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali, di intesa con il competente settore della
Direzione attività produttive;

CONSIDERATO che con nota AOOGRT / AD Prot. 0215859 del 22/06/2020 il Settore turismo,
commercio  e  servizi  della  Direzione  attività  produttive  ha  espresso  l’intesa  sul  modulo  di
Comunicazione di affidamento di reparto;

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  trasmettere  i  moduli  unici  regionali  aggiornati al
Settore “Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della
società dell'informazione” della Direzione organizzazione e sistemi informativi per l’inserimento
nella banca dati regionali SUAP di cui all’art. 42 della l.r. 40/2009;

DECRETA



1. Sono  approvati  i  seguenti  moduli  unici  regionali  aggiornati  che  sostituiscono  i
corrispondenti moduli unici regionali di cui agli allegati 13, 15, 16 e 20 del decreto
dirigenziale n. 13367/2019:

 SCIA  per  bar,  ristoranti  e  altri  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande (in zone non tutelate) di cui all’Allegato 1 al presente decreto;

 SCIA per l’esercizio di vicinato, di cui all’Allegato 2 al presente decreto;

 Domanda  di  autorizzazione  per  l’esercizio  di  media  o  grande  struttura  di
vendita,  di cui all’Allegato 3 al presente decreto;

 Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande (in zone tutelate) di cui all’Allegato 4 al presente decreto.

2. È  approvato  il  seguente  modulo  unico  regionale aggiornato  che  sostituisce  il
corrispondente modulo unico regionale di cui all’allegato 24 del decreto dirigenziale n.
13367/2019:

 Comunicazione  di  affidamento  di  reparto,  di  cui  all’Allegato  5  al  presente
decreto.

3. Nell'ambito  del  monitoraggio  generale  attualmente  in  corso  dei  siti  istituzionali  dei
Comuni e delle Unioni di Comuni, avviato dal 16 marzo 2020, si procederà anche alla
verifica dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli di cui al punto 1 del
presente decreto.

4. A decorrere dal  20 luglio 2020 e comunque prima dell'invio  delle segnalazioni di cui
all'art.  98  bis  della  l.r.  n.  68/2011 -  si  procederà  conseguentemente  a  una  nuova
verifica dei siti istituzionali di Comuni e Unioni di Comuni al fine di monitorare anche
l'avvenuta pubblicazione dei moduli di cui  al punto 1 del presente decreto;

5. In  via  collaborativa  il Settore  affari  istituzionali  e  delle  autonomie locali  provvederà
anche a segnalare agli Enti locali la necessità di pubblicare il modulo unico regionale
aggiornato di cui all'Allegato 5 al presente decreto, al fine di uniformare la modulistica
presente sul sito dell'Ente con quella inserita nella banca dati  regionali  SUAP di  cui
all’art.  42  della  l.r.  40/2009  e  resa  disponibile  attraverso  il  servizio  telematico  di
Accettazione unico di livello regionale (STAR). 

6. Il  presente  decreto  è  trasmesso  al  Settore  “Ufficio  per  la  transizione  al  digitale.
Infrastrutture  e  tecnologie  per  lo  sviluppo  della  società  dell'informazione”  della
Direzione  organizzazione  e  sistemi  Informativi  perché  provveda  all’inserimento  dei
moduli unici regionali approvati con il presente decreto nella banca dati regionale SUAP,
rendendoli disponibili  attraverso il servizio telematico di Accettazione unico di livello
regionale (STAR).

7. Il presente decreto è altresì trasmesso ai Comuni e alle Unioni di Comuni che esercitano
in forma associata le funzioni dei SUAP e ad Anci Toscana.

Il dirigente



n. 5Allegati

1

c1c65b859df7fe6b09a939b2b1e25408c24e3e1ece41d8711816a3b6ea89bea4

SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (in zone non tutelate)

2
60f5f62d529f22d6162bb012462583381357bd5f8839ff6ab68f6ec89ba75c02

SCIA per l’esercizio di vicinato

3

97a8da6e3c0be28de6f751404ebd3939feb1e89e439cb6ff7a075e926c1f3de2

Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di
vendita

4

5ec52a1a4ab1b54cb7e064a5bcdf88dad34168122f2365c0068f2a7f3c22e073

Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)

5
7c5637644587b3939bb3f2b4a879cc71bcd5086203b9fe4aaac46c5bb5b8226a

Comunicazione di affidamento di reparto
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