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IL DIRIGENTE

VISTI gli Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017, del 6 luglio 2017 e del
22 febbraio 2018 con cui  sono stati  adottati  i  moduli  unici  nazionali  in materia  di  attività
commerciali  e  assimilate  e  in  materia  di  attività  edilizia,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali;

CONSIDERATO che  la  Regione Toscana in attuazione dei  suddetti  accordi  ha approvato la
modulistica  unica  regionale  previo  adeguamento  dei  moduli  unici  nazionali  alle  specifiche
normative regionali di settore;

VISTA  la  DGR  n.646  del  19/06/2017  “Adempimenti  conseguenti  all'Accordo  tra  Governo,
Regioni ed Enti Locali del 4 maggio 2017   (Repertorio   atti   n.   46/CU).   Approvazione   dei
moduli   unici   regionali   per   la   presentazione   di   segnalazioni, comunicazioni e istanze in
materia  di  attività  commerciali  e  assimilate  e  in  materia  di  attività  edilizia”,  che  ha  dato
attuazione all’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017;

VISTO  il  decreto  dirigenziale  n.  16086  del  7/11/2017,  che  ha  aggiornato  i  moduli  unici
regionali  in materia di attività commerciali e assimilate e in materia edilizia di cui alle DGR
646/2017 e in particolare il modulo unico regionale di SCIA per esercizi di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  292  del  26/03/2018  “Adempimenti
conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 22 febbraio 2018 (Repertorio
atti n. 18 Cu ). Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni,
comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali”, che ha approvato il modulo unico
regionale di Commercio all’ingrosso e aggiornato i moduli unici regionali di Scia per l’esercizio
di  vicinato  e  di  Domanda di  autorizzazione  per  l’esercizio  di  media  o  grande  struttura  di
vendita;

CONSIDERATO che per mero errore materiale la sezione “Altre dichiarazioni” del modulo unico
regionale  aggiornato  di  SCIA  per  l’esercizio di  somministrazione temporanea di  alimenti  e
bevande, aggiornato con d.d. n. 16086/2017, non riporta la dichiarazione in ordine al rispetto
delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui agli
artt. 42 e 45 della l.r. n. 28/2005;

CONSIDERATO che per mero errore materiale nel modulo unico regionale aggiornato di SCIA
per esercizio di vicinato aggiornato con dgr n. 292/2018 risulta mancante la sezione “Indirizzo
dell’attività” e che ai sensi dell’art. 16 comma 2 della l.r. n. 28/2005 risulta opportuno inserire
un’esplicita  segnalazione  in  merito  all’attività  di  consumo immediato  sul  posto  di  prodotti
alimentari;

CONSIDERATO che sono pervenute dagli operatori SUAP richieste di chiarimento in ordine alla
tipologia  del  dato  di  superficie  da  fornire  nelle  sezioni  “Apertura”,  “Trasferimento”  e
“Ampliamento”  dei  moduli  unici  regionali  aggiornati  di  SCIA per  l’esercizio di  vicinato  e  di
Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita aggiornati con
DGR n. 292/2018 e che pertanto è opportuno apportare una modifica formale a detti modelli al
fine di chiarire, introducendo una nota esplicativa, che tale dato è da intendersi riferito alla
superficie totale comprensiva dello sconto previsto ai sensi dell’art. 21 commi 4 e 5 della l.r n.
28/2005 e operare nel contempo una parziale riorganizzazione dei dati contenuti nelle sezioni



“Apertura”,  “Trasferimento”  e  “Ampliamento”  degli  stessi,  al  fine  di  garantire  una migliore
comprensibilità delle richieste informative;

CONSIDERATO che ai  sensi  delle  DGR n.646/2017  e  n.292/2018 agli  aggiornamenti  della
modulistica in materia di attività  produttive conseguenti a successivi adeguamenti normativi,
a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche meramente formali, si provvede
con  decreto  del  dirigente  del  Settore  Affari  istituzionali  e  delle  autonomie  locali,  sentiti  i
competenti settori della Direzione Attività produttive;

CONSIDERATO che i moduli unici regionali aggiornati nel senso indicato sono conformi, per
struttura e contenuto informativo, a quello adottati con la DGR n. 292/2018 e con il D.D. n.
16082/2017;

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  trasmettere  i  moduli  unici  ragionali  aggiornati  al
Settore  Ufficio per  la  transizione 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;

SENTITO il Settore Legislazione turismo e commercio della Direzione Attività produttive;

DECRETA

1) E’  approvato  il  modulo  unico  regionale  aggiornato  di  SCIA  per  esercizi  di
somministrazione temporanea di alimenti e bevande - di cui all’allegato 1 al presente
decreto - che sostituisce il corrispondente modulo unico regionale di cui al decreto n.
16086/2017;

2) E’ approvato il modulo unico regionale aggiornato di SCIA per l’esercizio di vicinato - di
cui  all’allegato 2 al  presente decreto - che sostituisce il corrispondente modulo unico
regionale di cui all’allegato B alla DGR n. 292/2018;

3) E’  approvato il  modulo  unico  regionale aggiornato di  Domanda di  autorizzazione per
l’esercizio di media o grande struttura di vendita - di cui all’allegato 3 al presente decreto
- che sostituisce il corrispondente modulo unico regionale di cui all’allegato C alla DGR n.
292/2018;

4) Il  presente  decreto  è  trasmesso  al  Settore  Ufficio  per  la  transizione  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 aggiornati di cui al presente decreto nella banca dati regionale SUAP, rendendoli
disponibili  attraverso  il  servizio  telematico  di  Accettazione  unico  di  livello  regionale
(STAR).

5) Il presente decreto è altresì trasmesso ai Comune e alle Unioni di Comuni che esercitano
in forma associata le funzioni dei SUAP.

Il Dirigente



n. 3Allegati

1
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ALLEGATO 1 SCIA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

2
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ALLEGATO 2 SCIA ESERCIZIO DI VICINATO
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ALLEGATO 3 AUTORIZZAZIONE MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA
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