Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)

Servizio Attività Produttive e Randagismo

Prot n. 8287

del 16.06.2016

AVVISO
ISTRUZIONI PER LA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE E PER L’UTILIZZO DEGLI ALTRI
STRUMENTI A DISPOSIZIONE NEL PORTALE : WWW.CALABRIASUAP.IT .
Ad integrazione dell’avviso prot n. 1209 del 02.02.2015, tuttora presente sul sito e che si intende
integralmente richiamato, prima di inserire la pratica nel Sistema www.calabriasuap.it si suggerisce di:
1) Verificare se nel Regolamento Edilizio/Urbanistico, per l’attività che si intende avviare o ampliare e
per la sua ubicazione, vi siano vincoli, prescrizioni o altre informazioni da tenere in considerazione.
2) Prendere visione delle somme eventualmente da pagare a vario titolo, i riferimenti bancari o
postali , effettuare i versamenti e scansionare le ricevute allegandole alla documentazione nel
Sistema;
3) Per i soli procedimenti che richiedano autorizzazione ‐ il c.d. procedimento ordinario per come
descritto nel DPR 160/2010 art. 7 ‐ e quindi non per le semplici S.C.I.A. di cui al DPR 160/2010 art.
5 apporre n.2 marche da bollo di valore corrente;
a) la 1a sulla richiesta ( Modello DUAP ‐ Inserire il numero e la data di emissione riportati sulla
marca e annullare la marca);
b) la 2a per la “ risposta “ (Provvedimento Conclusivo Unico da parte del SUAP).
Per la completezza e corretta istruzione della pratica è opportuno fornire TUTTE le informazioni richieste
ivi comprese quelle relative a: DATI GENERALI – ANAGRAFICA E NOTIZIE REA – UBICAZIONE ‐ COSTO
DELL’INVESTIMENTO, ANAGRAFICA DELL’IMPRESA E NOTIZIE REA ‐ IDENTIFICATIVI CATASTALI (FOGLIO,
MAPPALE, SUBALTERNO ) ‐ POSIZIONAMENTO GEOGRAFICO (GEOLOCALIZZAZIONE) ‐ DICITURA
DELL’INSEGNA ‐ RECAPITO TELEFONICO ( POSSIBILMENTE MOBILE ) ‐ PEC .

PREVENZIONE INCENDI:
Riguardo alla
Prevenzione Incendi, sia nei procedimenti SCIA che AUTORIZZATIVI,
l’interessato/Procuratore dovrà verificare se l’attività è sottoposta o meno a detto obbligo.
I riferimenti normativi per questa verifica sono il D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 e il D.M. 07/08/2012.
In caso positivo, insieme alla modulistica ed alla documentazione richiesta per il tipo di procedimento,
deve essere allegata la scansione del versamento effettuato a favore dei VV.FF.
Se non si è certi dell’obbligo o meno della procedura di prevenzione incendi è consigliabile interpellare,
prima di presentare la pratica, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza.
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REGISTRAZIONE SANITARIA – SETTORE ALIMENTARE / ASP COSENZA – AMBITO VALLE CRATI – SETTORE
SVET – SIAN:
Per le verifiche da parte dell’ASP ai fini della gestione della propria impresa alimentare occorre presentare i
moduli:
a) B4.01 ( in caso di avvio);
b) B4.02 ( in caso di modifiche);
c) B4.03 ( in caso di cessazione attività)
e relativa documentazione:
1. Relazione tecnica firmata dall’interessato contenente (*): descrizione locali ‐ descrizione impianti /
attrezzature ‐ ciclo lavorazione ‐ approvvigionamento idrico ‐ smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ‐
eventuali emissioni in atmosfera
2. Planimetria dell’impianto, scala 1:50 o 1:100, firmata da tecnico abilitato, sottoscritta dall’interessato,
nella quale dovrà essere evidente (**): la superficie ‐ la superficie finestrata ‐ l’altezza e la collocazione
delle attrezzature;
3. Copia della carta di circolazione e certificato ATP (ove previsto)
4. Copia della ricevuta del versamento intestato all’ASP di Cosenza – Servizio SVET‐SIAN ‐ Ambito Valle
Crati.
5. Documento di riconoscimento
(*) Per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione o che non allevano animali
destinati alla produzione di alimenti e per gli esercizi commerciali di vendita al minuto è sufficiente l’elenco
delle produzioni e dei generi alimentari posti in commercio.
(**) Per gli stabilimenti industriali dovrà anche darsi evidenza alla disposizione delle linee di produzione, dei
servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi.
IDONEITA’ IGIENICO SANITARIA – SETTORE NON ALIMENTARE / ASP COSENZA – AMBITO VALLE CRATI
SETTORE SISP :
Se l’attività non riguarda prodotti alimentari e l’azienda è in possesso dei requisiti di legge può presentare
le autocertificazioni e le asseverazioni relative ( Modulo B4.05 ) che questo SUAP sottoporrà a verifica da
parte dell’ASP di Cosenza – Servizio SISP – Ambito Valle Crati;
Per le valutazioni tecnico‐discrezionali che non possono essere sostituite dalla dichiarazione del
PROGETTISTA ABILITATO è necessario richiedere il parere di idoneità igienico sanitaria all’ASP
utilizzando il Modello B2.01 con relativi allegati e l’attestazione di versamento della tariffa prevista
[ € 80,00 fino a 200 mq. ‐ superati i 200 mq aggiungere € 10,00 per ogni 100 mq o frazioni] . In caso di
modifiche o varianti il versamento è di € 50,00 da effettuare tramite c.c.p. n. 16353872 o IBAN n.
IT82R0100516200000000218500 – intestato all’ASP di Cosenza – Ambito Valle Crati – causale: “Prestazioni
Igiene e Sanità Pubblica”.
In ultimo, per le pratiche trasmesse a mezzo pec tramite “COMUNICA” la c.d. SCIA CONTESTUALE per una
più agevole ed imparziale gestione della stessa, si invitano gli interessati e/o professionisti delegati, ad
utilizzare comunque il sistema informatico in uso alla quasi totalità dei comuni calabresi inserendo i file
scannerizzati sul portale: www.calabriasuap.it , attraverso i quadri “modulistica” per SCIA e DUAP;
“documenti allegati” per altra modulistica e “procure” per la delega alla presentazione della pratica.
IL RESPONSABILE
( S.Ten. Natale De Marco )
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgvo n. 39/93)
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