
Descrizione del procedimento 
amministrativo e indicazione dei 
riferimenti normativi utili

 Responsabile del Settore                             
b) Responsabile del 
procedimento          c)telefono 
e posta elettronica

a) U.O. o settore competente 
all'adozione del provvedimento 
finale (ove diversa dall' U.O. 
responsabile dell'istruttoria)                                    
b) nome del responsabile                    
c) telefono e posta elettronica   

Modulistica 
necessaria

Modalità con cui gli 
interessati possono 
chiedere informazioni 
sui procedimenti in 
corso che li riguardano

Termine per la 
conclusione del 
procedimento        
(in gg.)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 
riconosciuti dalla legge 
in favore 
dell'interessato

Modalità per 
l'effettuazione dei 
pagamenti

 Le attività afferenti  al Servizio sono 
soggette ai seguenti regimi 
amministrativi ( cfr. in merito allegato 
al D.Lgs n. 222/2016: - Comunicazione; - 
Segnalazione Certificata Inizio Attività-
SCIA che si articola in tre diverse 
varianti: a) SCIA ai sensi dell'art. 19 
della legge 241/90 e ss.mm. ed ii.; b) 
SCIA unica per la quale si applica l'art. 
19 bis comma 2 legge 241/90 e ss.mm. ed 
ii.;        c) SCIA condizionata di cui all' 

a) dirigente del Settore       
dr. Petirro salvatore;                      
resp.le del procedimento             
dr. Russo Ernestina                     
telefono e posta elettronica 
vai al link
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ii.;        c) SCIA condizionata di cui all' 
art. 19 bis comma 3 della legge 241/90 e 
ss.mm.ed i.i.; -SCIA previa concessione 
demaniale marittima , che devono essere  
trasmesse secondo le modalità previste 
dal DPR 160/2010.   

●Esercizio di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande :   D.lgs 
59/10 art. 64 co.1 - T.U. delle Leggi di 
Pubblica sicurezza di cui al  R.D. n. 773 
/1931, artt. 16 e 86,  Regolamento n. 
852/2004 del parlamento Europeo e del 
Consiglio sui prodotti alimentari, L.n. 
447/199, D.P.R.227/2011, D.P.R.59/2013                                                                                                                                                                                                                          
Attività di somministrazione alimenti e 
bevande riservata a particolari soggetti 
di cui all'art. 64 commi 2 e 7 d.lgs 59/1- 
DPR n. 235/2001 e ss.mm. ed ii. .                                                              

a) dirigente del 
Sewttore                      
dr. Petirro Salvatore           
resp.le del 
procedimento                       
dr.Russo Ernestina            
telefono e posta 
elettronica vai al link      

modulistica 
reperibile sul 
sito suap

posta elettronica, 
telefono , fax e 
contatti diretti presso 
l'ufficio Pubblici 
Esercizi - Lidi 
Balneari - Artigianato

Ricorso:                                   
●entro 60 gg.  al TAR 
Campania                                        
●entro 120 gg. al 
Presidente della 
Repubblica 

per i diritti di 
istruttoria  si 
rimanda al  sito 
SUAP

60gg



●Stabilimenti Balneari ai sensi art. 86  
comma 1 TULPS R.D. n. 773/1931;                    
Stabilimento balneare con 
somministrazione di alimenti e bevande 
ai sensi del- D.lgs 59/10 art. 64 comma 1- 
TULPS R.D. n. 773/1931 art.86 co.1 - 
D.Lgs 504/1995- Regolamento CE n. 
852/2004 ;                                                             
●Strutture ricettive all'aria aperta 
(campeggi-villaggi turistici.. altre 
tipologie simili) art 86 TULPS-Dlgs 
59/10-Dlgs79/11-LR13/93;                                                            
●Agenzie di Viaggi e Turismo : Dlgs 
59/10 -Dlgs 79/11-Dlgs 206/2005 ;                                      

a)Dirigente del Settore 
dr. Petirro Salvatore                 
resp.le del 
procedimento      dr. 
Russo Ernestina            
telefono e posta 
elettronica vai al link 

modulistica 
reperibile sul 
sito suap

posta elettronica, 
telefono , fax e 
contatti diretti presso 
l'ufficio Pubblici  
Esercizi - Lidi 
balneari - Artigianato

                         60 
gg

Ricorso:                                   
● entro 60 gg.  al TAR 
Campania                              
●entro 120 gg. al 
Presidente della 
Repubblica 

per i diritti di 
istruttoria  si 
rimanda al  sito 
SUAP

Attivit. Artigianali in genere ,compresi i 
laboratori di produzione,trasformazione 
e/o confezionamentocon/senza attività di 
vendita diretta al consumatore finale-l. 
443/85 1) Acconciatori  L.174/2005 mod. 
ed integr. dal Dlgs 59/10 art. 77-l . 
443/85;  2) Attività di estetista - L.n. 1/90 
e ss.mm. ed ii. di cui all'art. 79 d.lgs 
59/10-l.443/85; 3)Tintolavanderia l. 
84/06 mod ed integr. dall'art.79 
Dlgs59/10-l.443/85;                                                                         

modulistica 
reperibile sul 
sito suap

posta elettronica, 
telefono , fax e 
contatti diretti presso 
l'ufficio Pubblici 
Esercizi- Lidi balneari 
- Artigianato

Ricorso:                               
● entro 60 gg.  al TAR 
Campania                              
●entro 120 gg. al 
Presidente della 
Repubblica 

per i diritti di 
istruttoria  si 
rimanda al  sito 
SUAP

60gg

Dlgs59/10-l.443/85;                                                                         
4)Panifici l.443/85-l.248/06  art.4; 5) 
Attività insalubri ( lavorazione di 
pellame, di legno, di metalli,  
autolavaggio,officine di 
autoriparazione,arti tipografiche, 
fotografiche, litografiche e di 
stampa....altro) di cui al D.M.S.5 
Settembre1994-l. 443/85 Dlgs 152/06-
Artt.216-217 R.D.1265/34 TTLLSS; L. 
447/95.

a)Dirigente del Settore 
dr. Petirro Salvatore                                 
b)Il responsabile del 
procedimento                                                               
dr. Russo Ernestina                              
telefono e posta 
elettronica: vai al link

60gg

60gg



 Agenzie di viaggi e turismo D.Lgs 59/10 - 
D.Lgs 79/11 - D.Lgs 206/2005                                                                                                                a)Dirigente del Settore 

dr. Petirro Salvatore                                 
b)Il responsabile del 
procedimento                                                               
dr. Russo Ernestina                              
telefono e posta 
elettronica: vai al link

modulistica 
reperibile sul 
sito suap

posta elettronica, 
telefono , fax e 
contatti diretti presso 
l'ufficio Pubblici 
Esercizi- Lidi balneari 
- Artigianato

60gg

Ricorso:                               
● entro 60 gg.  al TAR 
Campania                              
●entro 120 gg. al 
Presidente della 
Repubblica 

per i diritti di 
istruttoria  si 
rimanda al  sito 
SUAP

Accesso agli atti:                             
a)formale                                             
b)informale                                          
Visione o estrazione copia del documento

Istanza di parte posta elettronica, 
telefono , fax e 
contatti diretti presso 
l'ufficio

30gg                         


