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Oggetto: termini preavviso presentazione Mod.F-40 per attività esercitate in
occasione di eventi temporanei.

Si porta conoscenza che a seguito di una costante verifica della documentazione
trasmessa da codesto Ufficio via PEC, riguardante l'inizio di attività di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, in
occasione di feste, fiere, mercati, ecc. , è emerso in più occasioni come l'invio della stessa
avvenga quando l'iniziativa temporanea risulta già conclusa. Essendo la Scia, al sensi
dell'art. 19, comma 1, L.24111990, un istituto derogatorio rispetto al regime procedimentale
tipico, in quanto il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività si forma sulla base della sola
presentazione della dichiarazione dell'interessato, ma senza dover attendere il decorso dei
trenta giorni richiesti, "l'attivita oggetto della segnalazione puÒ essere iniziata dalta data detla
presentazione della segnalazione all'amministrazione competente", e pertanto I'avvio
dell'attività è libero e immediato in quanto prescinde da ogni comportamento della
amministrazione, fatta salva la verifica della completezza formale della documentazione
presentata ed i successivi controlli e accerlamenti da parte degli organi competenti.
ln ragione di quanto sopra, tenuto conto che il potere di verifica e accertamento, di cui al
novellato comma 3 dell'art. 19 e esercitato dagli uffici competenti (e tra questi in ragione della
materia rientra anche il SIAN) in modo pieno entro 60 giorni dal ricevimento della
segnalazione di inizio attività attestato dal sistema di protocollo, nei casi in oggetto risulta
impossibile per questo Ufficio predisporre gli opporluni controlli e accertamenti òÙotigatori da
esercitarsi necessariamente in questi casi nei tempi riportati nella segnalazione di inizio
dell'attività. L'attività di controllo infatti in quanto obbligatoria e presuppolto necessario per
esercitare eventualmente il potere sanzionatorio e ha ad oggetto I'accertamento della
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativJvigente in materia igienico-
sanitaria.
Per queste ragioni si chiede cortesemente a codesto Spett.le Ufficio Suap di voler garantirela trasmissione a questo servizio delle segnalazioni certificate di inizio attività di
somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, fiere, mercati, ecc.,
non meno di 20 giorni prima della data di inizio delle stesse, consentendo così una puntuale
e costante pianificazione degli accertamenti.

Confidando in un fattivo spirito di collaborazione, si rimane a disposizione per
eventuali approfondimenti.

Cordialmente.

ll Direttore dell'U.O.p. /fNtZona Nord
Dott.ssa R liat)":.'' . /,,:t{f/ 
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