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ART. 1
FINALITA’ DELLE NORME

1. Il  presente regolamento disciplina lo svolgimento delle  attività  commerciali  nel  territorio  di
Tempio Pausania, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 31.03.1998 n° 114 “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n° 59”, dagli Indirizzi provvisori ai Comuni approvati con Deliberazione di Giunta
Regionale n° 29/19 del 02.07.1999 ed integrati con deliberazione di Giunta Regionale n° 34/10
del  28.07.1999,  dal  D.P.C.M.  06.10.2000 “Intervento  sostitutivo  nei  confronti  della  regione



Sardegna,  per  il  mancato  esercizio  delle  funzioni  amministrative  conferite  dal  D.  Lgs.
31.03.1998  n°  114,  art.  31,  comma  1”,  dalla  Delibera  di  Giunta  Regionale  n°  55/108  del
29.12.2000 e dal Decreto dell’Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio n.
1920/comm del 29.12.2000 “Valutazione domanda di apertura grande struttura di vendita di cui
all’art. 9 del D. Lgs 114/98”.

ART. 2
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Conformemente al disposto dell’articolo 4, primo comma, del D. Lgs. n° 114/98 gli esercizi
commerciali si classificano nel modo seguente:

a) esercizi di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq. 250;
b) medie strutture di vendita: gli esercizi con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq.

2500;
c) grandi strutture di vendita: gli esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 2.500;
d) centri commerciali:  medie o grandi strutture di vendita nelle quali  più esercizi  commerciali

sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente.

2. Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da
banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

ART. 3
APERTURA, APERTURA PER SUBINGRESSO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DI

ATTIVITA’ DEGLI ESERCIZI DI VICINATO: COMUNICAZIONE

1. L’apertura,  sia  per  nuovo  esercizio  che  per  concentrazione,  l’apertura  per  subingresso,  le
variazioni (trasferimento di sede, ampliamento fino ad una superficie di vendita non superiore a
mq. 250, riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico) e la cessazione
di  attività  di  esercizi  commerciali  con  superficie  di  vendita  non superiore  a  250 mq,  sono
soggette alla sola comunicazione al Comune in cui ha sede l’esercizio.

2. Tale  comunicazione  va  fatta  utilizzando  esclusivamente  il  prescritto modello  ministeriale
“COM 1” (approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie  locali nella
seduta  del  12.10.2000),  che  deve  essere  trasmesso  tramite  posta  o  presentato  direttamente
all’ufficio protocollo del Comune, in triplice copia con data e firma in originale. 

3. Il  modello  “COM 1” deve essere compilato,  con le  modalità  fissate dalle relative istruzioni
ministeriali,  in  maniera  chiara  e  completa.  In  particolare  va  compilato  in  ogni  sua  parte  il
“Quadro  di  autocertificazione”,  inserendo  al  punto  3,  nelle  apposite  righe,  gli  estremi  del
certificato di agibilità dell’immobile (o della domanda di rilascio dello stesso) e dei pareri e/o
autorizzazioni sanitarie eventualmente necessari (o della domanda di rilascio degli stessi).

ART. 4 
APERTURA, APERTURA PER SUBINGRESSO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DI

ATTIVITA’ DEGLI ESERCIZI DI VICINATO: ISTRUTTORIA

1. Entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  precedente,  il
responsabile  del  procedimento  trasmetterà  al  richiedente  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento, redatta in conformità a quanto stabilito dalla l. 241/1990, dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.



2. Il responsabile del procedimento procede alla verifica della regolarità e della completezza della
comunicazione, ed all’accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e,
limitatamente al  settore alimentare,  requisiti  professionali)  nonché degli  aspetti  urbanistici  e
sanitari  dell’immobile.  Nel  caso  di  riduzione  di  superficie  di  vendita  non  si  provvede
all’accertamento dei requisiti soggettivi. Nel caso di eliminazione di un settore merceologico e
nel caso di cessazione di attività non si provvede né all’accertamento dei requisiti soggettivi né
dei requisiti dell’immobile. 

3. L’apertura (sia  per nuovo esercizio che per concentrazione) e le  variazioni  (trasferimento di
sede,  ampliamento fino ad una superficie  di  vendita  non superiore a  mq.  250, riduzione  di
superficie di vendita, variazione del settore merceologico) possono essere eseguite decorsi non
meno di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del comune.

4. L’apertura per subingresso e la cessazione di attività possono essere effettuate immediatamente
dopo il ricevimento della comunicazione da parte del comune.

5. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede a
trasmettere  al  richiedente  apposita  richiesta  di  integrazione  o  di  presentazione  di  nuova
comunicazione.  In  questo  caso  il  termine  di  30  giorni  di  cui  al  comma  3  si  interrompe  e
ricomincia  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  documentazione  integrativa  o  della
nuova comunicazione.

6. In caso di mendace comunicazione, accertata la carenza dei requisiti richiesti all’art. 7, secondo
comma,  del  D.  Lgs.  114/98,  il  Dirigente  ordina  in  ogni  tempo  la  chiusura  immediata
dell’esercizio, procedendo altresì all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs.
114/98 ed alla denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

ART. 5
CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO

1. Oltre che nell’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente, il Dirigente ordina
l’immediata chiusura dell’esercizio nei casi previsti dall’art. 22, comma 5, del D. Lgs. 114/98.

ART. 6
DISCIPLINA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Sono soggette ad autorizzazione:
a) l’apertura di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
b) l’apertura, a seguito di concentrazione di due o più esercizi già esistenti, di esercizi commerciali

con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
c) il trasferimento di sede di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e

mq. 2.500;
d) l’ampliamento  della  superficie  di  vendita  (anche  a  seguito  di  accorpamento)  di  esercizi

commerciali già in attività con superficie di vendita superiore a mq. 250, fino ad una superficie
di vendita di mq. 2.500;

e) l’estensione  del  settore  merceologico  di  esercizi  già  in  attività,  con  superficie  di  vendita
compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;

2. Sono soggette a semplice comunicazione:
a) l’apertura per subingresso di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq.

251 e mq. 2.500;
b) la riduzione della superficie di vendita di esercizi commerciali (già in attività) con superficie di

vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
c) la riduzione del settore merceologico di esercizi commerciali (già in attività) con superficie di

vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
d) la cessazione di attività di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e

mq. 2.500.



ART. 7
DISCIPLINA DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Sono soggette ad autorizzazione:
a) l’apertura di esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 2.500;
b) l’apertura, a seguito di concentrazione di due o più esercizi già esistenti, di esercizi commerciali

con superficie di vendita superiore a mq. 2.500;
c) il trasferimento di sede di esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 2.500;
d) l’ampliamento della superficie di vendita (anche a seguito di accorpamento) di esercizi già in

attività con superficie di vendita superiore a mq. 2.500;
e) l’estensione  del  settore  merceologico  di  esercizi  già  in  attività  con  superficie  di  vendita

superiore a mq. 2.500;
2. Sono soggette a semplice comunicazione:
a) l’apertura per  subingresso di  esercizi  commerciali  con superficie  di  vendita superiore a mq.

2.500;
b) la riduzione della superficie di vendita di esercizi commerciali (già in attività) con superficie di

vendita superiore a mq. 2.500;
c) la riduzione del settore merceologico di esercizi commerciali (già in attività) con superficie di

vendita superiore a mq. 2.500;
d) la cessazione di attività di esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 2.500.

ART. 8
APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA,
ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI

VENDITA: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  per  l’apertura  (sia  per  nuovo  esercizio  che  per
concentrazione), per il trasferimento di sede, per l’ampliamento di superficie di vendita  anche a
seguito  di  accorpamento,  e  per  l’estensione  di  settore  merceologico  di  una  media  o  grande
struttura  di  vendita  il  richiedente  deve  presentare  al  Comune  apposita  domanda  in  bollo,
utilizzando  esclusivamente  il  prescritto  modello  ministeriale  “COM  2”  approvato  dalla
Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. 

2. Il  modello  “COM 2” deve essere compilato,  con le  modalità  fissate dalle relative istruzioni
ministeriali, in maniera chiara e completa e deve essere trasmesso tramite posta o presentato
direttamente all’ufficio protocollo del Comune, in duplice copia con data e firma in originale.
Per l’apertura di una grande struttura di vendita l’Ufficio provvederà ad inviare una copia della
domanda alla Regione Autonoma della Sardegna. 

3. La  domanda  di  autorizzazione  dovrà,  a  pena  di  inefficacia,  essere  accompagnata  dalla
documentazione indicata agli articoli seguenti.

ART. 9
APERTURA E TRASFERIMENTO DI SEDE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI

VENDITA: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. La domanda di autorizzazione all’apertura, sia per nuovo esercizio che per concentrazione, ed
al trasferimento  di  sede di una media o grande struttura di  vendita dovrà essere presentata
unitamente a:



- Progetto  architettonico  completo  (planimetria  generale,  piante,  prospetti  e  sezioni),
secondo quanto  richiesto  dal  Regolamento  edilizio  comunale e  dalla  normativa tecnica
attualmente in vigore;

- Titolo di disponibilità dell’area idoneo al conseguimento della concessione edilizia;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la destinazione ad uso commerciale dei

locali da adibire all’attività di vendita, contenente gli estremi del  certificato di agibilità
dell’immobile (o della domanda di rilascio dello stesso) e dei pareri e/o autorizzazioni
sanitarie eventualmente necessari (o della domanda di rilascio degli stessi);

- Relazione  tecnica  illustrativa delle  caratteristiche  dell’attività  di  vendita,  della
compatibilità  dell’inserimento  dell’attività  all’interno  del  bacino  di  utenza,  delle
caratteristiche edilizio – urbanistiche del progetto nonché della conformità alle normative
comunali, regionali e statali vigenti in materia (impatto acustico, sostenibilità ambientale,
normativa antincendio e di sicurezza, impianti tecnologici, risparmio energetico, tutela del
paesaggio e dei beni storici e archeologici, ecc.);

- Relazione sulle superfici da destinare a parcheggio ed a sosta e movimentazione delle
merci;

- Studio  delle  condizioni  di  accessibilità  a  livello  puntuale (riferite  ad  interfaccia  tra
viabilità ed area di insediamento della struttura di vendita), ai sensi del punto 5.4 della
Delibera di Giunta Regionale n° 55/108 del 29.12.2000;

- Studio dell’impatto trasportistico a livello di rete (solo per le strutture di vendita con una
dotazione di parcheggio per la clientela superiore a 100 posti auto), ai sensi del punto 5.4
della Delibera di Giunta Regionale n° 55/108 del 29.12.2000.

ART. 10
AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI

VENDITA: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. La domanda di autorizzazione all’ampliamento di superficie di una media o grande struttura di
vendita dovrà essere presentata unitamente a:

- perizia  asseverata,  redatta  da  un  tecnico  abilitato,  con  certificazione  della  superficie  di
vendita  del  locale  o  dei  locali  prima  della  richiesta  di  ampliamento  e  indicazione  della
superficie di vendita del locale o dei locali a seguito della richiesta di ampliamento;

- relazione sulle superfici da destinare a parcheggio ed a sosta e movimentazione delle
merci, tenuto conto dell’ampliamento della superficie di vendita; 

- studio  delle  condizioni  di  accessibilità  a  livello  puntuale (riferite  ad  interfaccia  tra
viabilità ed area di insediamento della struttura di vendita), ai sensi del punto 5.4 della
Delibera di Giunta Regionale n° 55/108 del 29.12.2000;

- studio dell’impatto trasportistico a livello di rete (solo per le strutture di vendita con una
dotazione di parcheggio per la clientela superiore a 100 posti auto), ai sensi del punto 5.4
della Delibera di Giunta Regionale n° 55/108 del 29.12.2000.

2. Resta  inteso  che  qualora  l’ampliamento  di  superficie  di  vendita  sia  accompagnato  dallo
svolgimento  di  lavori  o  di  altre  operazioni  di  trasformazione  dei  locali,  dovranno  essere
comunque rispettate le norme vigenti in materia edilizia. 

ART. 11
ESTENSIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE

DI VENDITA: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. La domanda di autorizzazione all’estensione del settore merceologico di una media o grande
struttura di vendita dovrà essere presentata unitamente a:



- relazione sulle superfici da destinare a parcheggio ed a sosta e movimentazione delle
merci, tenuto conto delle modifiche della superficie di vendita destinate ai singoli settori
merceologici (alimentare, non alimentare); 

- studio  delle  condizioni  di  accessibilità  a  livello  puntuale (riferite  ad  interfaccia  tra
viabilità ed area di insediamento della struttura di vendita), ai sensi del punto 5.4 della
Delibera di Giunta Regionale n° 55/108 del 29.12.2000;

- studio dell’impatto trasportistico a livello di rete (solo per le strutture di vendita con una
dotazione di parcheggio per la clientela superiore a 100 posti auto), ai sensi del punto 5.4
della Delibera di Giunta Regionale n° 55/108 del 29.12.2000;

ART. 12
APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA,
ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:

ISTRUTTORIA

1. Entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  precedente,  il
responsabile  del  procedimento  trasmetterà  al  richiedente  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento, redatta in conformità a quanto stabilito dalla l. 241/1990, dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento procede alla verifica della regolarità e della completezza della

domanda,  ed all’accertamento  dei  requisiti  soggettivi  del  richiedente  (requisiti  morali  e,
limitatamente al  settore alimentare, requisiti  professionali)  nonché, di  concerto con l’Ufficio
Tecnico Comunale, degli aspetti urbanistici e sanitari dell’immobile. Nel caso di trasferimento
di sede, di ampliamento della superficie di vendita o di estensione del settore merceologico non
si provvede all’accertamento dei requisiti soggettivi. 

3. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede, entro 30
giorni  dal  ricevimento  della  medesima,  a  trasmettere  al  richiedente  apposita  richiesta  di
integrazione o di presentazione di nuova domanda. In questo caso il termine di 90 giorni di cui
al comma successivo si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della
documentazione integrativa o della nuova comunicazione. 

4. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione
integrativa,  il  responsabile  del  procedimento  provvederà  a  comunicare  al  richiedente
l’accoglimento dell’istanza ed il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o eventualmente, il
suo diniego.

5. Qualora, entro i termini di cui al comma precedente, non venga notificato né l’accoglimento né
il diniego dell’istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

6. In caso di mendace dichiarazione, accertata la carenza dei requisiti richiesti all’art. 8, secondo
comma, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente competente ordina in ogni tempo la chiusura immediata
dell’esercizio, oltre all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs. 114/98 ed alla
denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

ART. 13 
APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA,

ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA:
ISTRUTTORIA E CONFERENZA DI SERVIZI

1. Entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  precedente,  il
responsabile  del  procedimento  trasmetterà  al  richiedente  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento, redatta in conformità a quanto stabilito dalla l. 241/1990, dove saranno indicati:



a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento procede alla verifica della regolarità e della completezza della

domanda,  ed all’accertamento  dei  requisiti  soggettivi  del  richiedente  (requisiti  morali  e,
limitatamente al  settore alimentare, requisiti  professionali)  nonché, di  concerto con l’Ufficio
Tecnico Comunale, degli aspetti urbanistici e sanitari dell’immobile. Nel caso di trasferimento
di sede, di ampliamento della superficie di vendita o di estensione del settore merceologico non
si provvede all’accertamento dei requisiti soggettivi. 

3. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede, entro 30
giorni  dal  ricevimento  della  medesima,  a  trasmettere  al  richiedente  apposita  richiesta  di
integrazione o di presentazione di nuova domanda. 

4. Entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione  completa  il  responsabile  del
procedimento provvede all’invio della documentazione alla Regione Autonoma della Sardegna.

5. Entro  30  giorni  dalla  trasmissione  della  documentazione  di  cui  al  comma  precedente,  il
Dirigente del Settore, previa intesa con la Regione Autonoma della Sardegna,  indice apposita
conferenza di servizi composta da tre membri: un rappresentante della Regione Sardegna, un
rappresentante della Provincia ed un rapresentante del Comune di Tempio Pausania. 

6. La data della conferenza di servizi è fissata non prima di 15 e non oltre 60 giorni dalla sua
indizione.  Di  tale  data  viene  data  notizia  al  richiedente,  ai  comuni  contermini  ed  a  quelli
appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino d’utenza, alle
organizzazioni provinciali del commercio ed alle organizzazioni  sindacali i cui rappresentanti
possono partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della conferenza medesima.

7. La  conferenza  di  servizi  delibera  a  maggioranza  dei  componenti  entro  90  giorni  dalla
convocazione; in ogni caso il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del
rappresentante della regione Sardegna.

8. Decorsi  120 giorni  dalla  data  di  convocazione  della  conferenza  di  servizi  di  cui  ai  commi
precedenti, le domande relativamente alle quali non è comunicato un provvedimento di diniego
devono ritenersi accolte.

9. In caso di mendace dichiarazione, accertata la carenza dei requisiti richiesti all’art. 9, secondo
comma, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente competente ordina in ogni tempo la chiusura immediata
dell’esercizio, oltre all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs. 114/98 ed alla
denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

Art. 14
APERTURA PER SUBINGRESSO, RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA, RIDUZIONE
DI SETTORE MERCEOLOGICO, CESSAZIONE DI ATTIVITA’ DELLE MEDIE E GRANDI

STRUTTURE DI VENDITA: COMUNICAZIONE

1. L’apertura per subingresso (per trasferimento di proprietà o di gestione per atto tra vivi o per
causa di morte), la riduzione di superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, la
cessazione di attività di una media struttura di vendita sono soggette alla sola comunicazione al
Comune in cui ha sede l’esercizio.

2. Tale  comunicazione  va  fatta  utilizzando  esclusivamente  il  prescritto modello  ministeriale
“COM 3” (approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie  locali nella
seduta  del  12.10.2000),  che  deve  essere  trasmesso  tramite  posta  o  presentato  direttamente
all’ufficio protocollo del Comune, in triplice copia con data e firma in originale. 

3. Il  modello  “COM 3” deve essere compilato,  con le  modalità  fissate dalle relative istruzioni
ministeriali, in maniera chiara e completa. 

4. Le comunicazioni di riduzione di superficie di vendita e di riduzione del settore merceologico
devono, a pena di inefficacia, essere accompagnate dalla seguente documentazione:



- relazione sulle superfici da destinare a parcheggio ed a sosta e movimentazione delle
merci, tenuto conto delle modifiche della superficie di vendita destinate ai singoli settori
merceologici (alimentare, non alimentare); 

- studio  delle  condizioni  di  accessibilità  a  livello  puntuale (riferite  ad  interfaccia  tra
viabilità ed area di insediamento della struttura di vendita), ai sensi del punto 5.4 della
Delibera di Giunta Regionale n° 55/108 del 29.12.2000;

- studio dell’impatto trasportistico a livello di rete (solo per le strutture di vendita con una
dotazione di parcheggio per la clientela superiore a 100 posti auto), ai sensi del punto 5.4
della Delibera di Giunta Regionale n° 55/108 del 29.12.2000.

ART. 15
APERTURA PER SUBINGRESSO, RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA, RIDUZIONE
DI SETTORE MERCEOLOGICO, CESSAZIONE DI ATTIVITA’ DELLE MEDIE E GRANDI

STRUTTURE DI VENDITA: ISTRUTTORIA

1. Entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  precedente,  il
responsabile  del  procedimento  trasmetterà  al  richiedente  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento, redatta in conformità a quanto stabilito dalla l. 241/1990, dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento procede alla verifica della regolarità e della completezza della

comunicazione  e,  nel  solo  caso  di  apertura  per  subingresso,  all’accertamento  dei  requisiti
soggettivi  del  richiedente  (requisiti  morali  e,  limitatamente  al  settore  alimentare,  requisiti
professionali).

3. L’apertura per subingresso e la cessazione di attività possono essere effettuate immediatamente
dopo il ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

4. La  riduzione  di  superficie  di  vendita  o  di  settore  merceologico possono  essere  effettuate
immediatamente  dopo  il  ricevimento  della  comunicazione  da  parte  del  Comune,  purché
accompagnata dalla documentazione indicata all’articolo precedente.

5.  In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede a
trasmettere  al  richiedente  apposita  richiesta  di  integrazione  o  di  presentazione  di  nuova
comunicazione. La comunicazione incompleta o irregolare non produce alcun effetto.

6. In caso di mendace comunicazione, accertata la carenza dei requisiti richiesti agli art. 8, secondo
comma, e 9, secondo comma, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente ordina in ogni tempo la chiusura
immediata dell’esercizio,  oltre all’irrogazione delle sanzioni  previste dall’art.  22 del  D. Lgs.
114/98 ed alla denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

ART. 16 
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Oltre che nell’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente, il Dirigente ordina
l’immediata chiusura dell’esercizio nei casi previsti dall’art. 22, comma 5, del D. Lgs. 114/98.

ART. 17
DISCIPLINA DEI CENTRI COMMERCIALI

1. Ai centri commerciali si applicano le norme e le procedure previste per le grandi strutture di
vendita o per le medie strutture di vendita, a seconda che l’ampiezza della superficie di vendita
(somma delle superfici di vendita di tutti i singoli esercizi che concorrono a formare il centro
commerciale medesimo) superi o meno 2.500 mq.



ART. 18
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

1. Conformemente al disposto dell’articolo 4, primo comma, del D. Lgs. n° 114/98 costituiscono
forme speciali di vendita al dettaglio:
- la vendita negli spacci interni, ovvero la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o

imprese, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la
vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro i quali hanno titolo ad
accedervi;

- la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- la vendita per corrispondenza o tramite televisore o altri mezzi di comunicazione;
- la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Costituisce  inoltre  forma  speciale  di  vendita  al  dettaglio  il  commercio  elettronico,
limitatamente all’ipotesi di attività commerciale svolta nella rete Internet, mediante l’utilizzo di
un sito web, rivolta direttamente al consumatore finale.

ART. 19
VENDITA NEGLI SPACCI INTERNI: COMUNICAZIONE

1. L’apertura,  l’apertura  per  subingresso,  le  variazioni  (trasferimento  di  sede,  ampliamento  o
riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico) e la cessazione di attività
degli spacci interni, sono soggette alla sola comunicazione al Comune.

2. Tale  comunicazione  va  fatta  utilizzando  esclusivamente  il  prescritto modello  ministeriale
“COM 4” (approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie  locali nella
seduta  del  12.10.2000),  che  deve  essere  trasmesso  tramite  posta  o  presentato  direttamente
all’ufficio protocollo del Comune, in triplice copia con data e firma in originale. 

3. Il  modello  “COM 4” deve essere compilato,  con le  modalità  fissate dalle relative istruzioni
ministeriali, in maniera chiara e completa. Unitamente al modello deve essere presentata una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che il locale da adibire all’attività
di vendita:
a) non è aperto al pubblico e non ha accesso alla pubblica via;
b) ha destinazione d’uso commerciale.
Nella  predetta  dichiarazione,  inoltre,  devono  essere  indicati  gli  estremi  del certificato  di
agibilità  dell’immobile (o  della  domanda  di  rilascio  dello  stesso)  e  dei  pareri  e/o
autorizzazioni sanitarie eventualmente necessari (o della domanda di rilascio degli stessi).

ART. 20
VENDITA NEGLI SPACCI INTERNI:ISTRUTTORIA

1. Entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  precedente,  il
responsabile  del  procedimento  trasmetterà  al  richiedente  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento, redatta in conformità a quanto stabilito dalla l. 241/1990, dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento procede alla verifica della regolarità e della completezza della

comunicazione, ed all’accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e,
limitatamente al  settore alimentare,  requisiti  professionali)  nonché degli  aspetti  urbanistici  e
sanitari  dell’immobile.  Nel  caso  di  riduzione  di  superficie  di  vendita  non  si  provvede
all’accertamento dei requisiti soggettivi. Nel caso di eliminazione di un settore merceologico e



nel caso di cessazione di attività non si provvede né all’accertamento dei requisiti soggettivi né
dei requisiti dell’immobile. 

3. L’apertura  e  le  variazioni  (trasferimento  di  sede,  ampliamento  o  riduzione  di  superficie  di
vendita, variazione del settore merceologico) possono essere eseguite decorsi non meno di  30
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del comune.

4. L’apertura per subingresso e la cessazione di attività possono essere effettuate immediatamente
dopo il ricevimento della comunicazione da parte del comune.

5. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede a
trasmettere  al  richiedente  apposita  richiesta  di  integrazione  o  di  presentazione  di  nuova
comunicazione.  In  questo  caso  il  termine  di  30  giorni  di  cui  al  comma  3  si  interrompe  e
ricomincia  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  documentazione  integrativa  o  della
nuova comunicazione.

6. In caso di mendace comunicazione, accertata la carenza dei requisiti richiesti all’art. 16, terzo
comma,  del  D.  Lgs.  114/98,  il  Dirigente  ordina  in  ogni  tempo  la  chiusura  immediata
dell’esercizio, procedendo altresì all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs.
114/98 ed alla denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

ART. 21
VENDITA PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI: COMUNICAZIONE

1. L’avvio dell’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici (anche per subingresso), il
trasferimento  dell’apparecchio  automatico,  la  cessazione  di  attività  di  un  apparecchio
automatico, e la cessazione di attività di vendita nel territorio del Comune, sono soggette alla
sola comunicazione al Comune. 

2. Tale comunicazione, cui dovrà provvedere il proprietario degli apparecchi, va fatta utilizzando
esclusivamente  il  prescritto modello  ministeriale  “COM  5” (approvato  dalla  Conferenza
unificata  stato,  regioni,  città  ed  autonomie   locali  nella  seduta  del  12.10.2000).  Il  modello
“COM 5” deve essere compilato, con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali, in
maniera  chiara  e  completa  e  deve  essere  trasmesso  tramite  posta  o  presentato  direttamente
all’ufficio protocollo del Comune, in triplice copia con data e firma in originale.

ART. 22
VENDITA PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI: ISTRUTTORIA

1. Entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  precedente,  il
responsabile  del  procedimento  trasmetterà  al  richiedente  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento, redatta in conformità a quanto stabilito dalla l. 241/1990, dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento procede alla verifica della regolarità e della completezza della

comunicazione, ed all’accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e,
limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali).

3. L’avvio dell’attività di vendita, nel caso di tratti di prima installazione in assoluto sul territorio
del Comune, ed il trasferimento dell’apparecchio automatico possono essere eseguite decorsi
non meno di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del comune. Tutte
le  altre  operazioni  possono  essere  effettuate  immediatamente  dopo  il  ricevimento  della
comunicazione da parte del comune.

4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede a
trasmettere  al  richiedente  apposita  richiesta  di  integrazione  o  di  presentazione  di  nuova
comunicazione.  In  questo  caso  il  termine  di  30  giorni  di  cui  al  comma  3  si  interrompe  e



ricomincia  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  documentazione  integrativa  o  della
nuova comunicazione.

5. In caso di mendace comunicazione, accertata la carenza dei requisiti richiesti all’art. 17, terzo
comma,  del  D.  Lgs.  114/98,  il  Dirigente  ordina  in  ogni  tempo  la  cessazione  immediata
dell’attività, procedendo altresì all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs.
114/98 ed alla denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

ART. 23
VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI

COMUNICAZIONE: COMUNICAZIONE

1. L’avvio  dell’attività  di  vendita  per  corrispondenza  o  tramite  televisione  o  altri  mezzi  di
comunicazione  (anche  per  subingresso),  il  trasferimento  di  sede,  la  variazione  del  settore
merceologico e la cessazione dell’attività, sono soggette alla sola comunicazione al Comune in
cui ha l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.

2. Tale  comunicazione  va  fatta  utilizzando  esclusivamente  il  prescritto modello  ministeriale
“COM 6” (approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie  locali nella
seduta del 12.10.2000). Il modello “COM 6” deve essere compilato, con le modalità fissate dalle
relative istruzioni  ministeriali,  in maniera chiara e completa e deve essere trasmesso tramite
posta o presentato direttamente all’ufficio protocollo del Comune, in triplice copia con data e
firma in originale.

ART. 24
VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI

COMUNICAZIONE: ISTRUTTORIA

1. Entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  precedente,  il
responsabile  del  procedimento  trasmetterà  al  richiedente  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento, redatta in conformità a quanto stabilito dalla l. 241/1990, dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento procede alla verifica della regolarità e della completezza della

comunicazione, ed all’accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e,
limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali).

3. L’avvio dell’attività di vendita, il trasferimento di sede, e la variazione del settore merceologico
possono  essere  eseguite  decorsi  non  meno  di  30  giorni dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione da parte del Comune.

4. L’avvio dell’attività di vendita per subingresso ad altra ditta e la cessazione di attività possono
essere effettuate immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione da parte del comune.

5. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede a
trasmettere  al  richiedente  apposita  richiesta  di  integrazione  o  di  presentazione  di  nuova
comunicazione.  In  questo  caso  il  termine  di  30  giorni  di  cui  al  comma  3  si  interrompe  e
ricomincia  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  documentazione  integrativa  o  della
nuova comunicazione.

6. In caso di mendace comunicazione, accertata la carenza dei requisiti richiesti all’art. 18, terzo
comma,  del  D.  Lgs.  114/98,  il  Dirigente  ordina  in  ogni  tempo  la  cessazione  immediata
dell’attività, procedendo altresì all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs.
114/98 ed alla denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

ART. 25



VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE: COMUNICAZIONE 

1. L’avvio dell’attività di vendita presso il domicilio del consumatore (anche per subingresso), la
variazione  del  settore  merceologico  e  la  cessazione  dell’attività,  sono  soggette  alla  sola
comunicazione al  Comune in cui ha l’esercente ha la residenza,  se persona fisica, o la sede
legale, se persona giuridica.

2. Tale  comunicazione  va  fatta  utilizzando  esclusivamente  il  prescritto modello  ministeriale
“COM 7” (approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie  locali nella
seduta del 12.10.2000). Il modello “COM 7” deve essere compilato, con le modalità fissate dalle
relative istruzioni  ministeriali,  in maniera chiara e completa e deve essere trasmesso tramite
posta o presentato direttamente all’ufficio protocollo del Comune, in triplice copia con data e
firma in originale.

ART. 26          
VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE: ISTRUTTORIA

1. Entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  precedente,  il
responsabile  del  procedimento  trasmetterà  al  richiedente  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento, redatta in conformità a quanto stabilito dalla l. 241/1990, dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento procede alla verifica della regolarità e della completezza della

comunicazione, ed all’accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e,
limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali).

3. L’avvio dell’attività di vendita e la variazione del settore merceologico possono essere eseguite
decorsi  non meno di  30 giorni dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  da  parte  del
Comune.

6. L’avvio dell’attività di vendita per subingresso ad altra ditta e la cessazione di attività possono
essere effettuate immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione da parte del comune.

7. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede a
trasmettere  al  richiedente  apposita  richiesta  di  integrazione  o  di  presentazione  di  nuova
comunicazione.  In  questo  caso  il  termine  di  30  giorni  di  cui  al  comma  3  si  interrompe  e
ricomincia  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  documentazione  integrativa  o  della
nuova comunicazione.

7. In caso di mendace comunicazione, accertata la carenza dei requisiti richiesti all’art. 19, terzo
comma,  del  D.  Lgs.  114/98,  il  Dirigente  ordina  in  ogni  tempo  la  cessazione  immediata
dell’attività, procedendo altresì all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs.
114/98 ed alla denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

ART. 27
COMMERCIO ELETTRONICO: COMUNICAZIONE

1. L’avvio dell’attività di vendita sotto forma di commercio elettronico (anche per subingresso), il
trasferimento di  sede,  la  variazione del  settore merceologico o del  sito web e  la  cessazione
dell’attività,  sono  soggette  alla  sola  comunicazione  al  Comune  in  cui  ha  l’esercente  ha  la
residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.

2. Tale  comunicazione  va  fatta  utilizzando  esclusivamente  il  prescritto modello  ministeriale
“COM 6 BIS” (approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie  locali
nella seduta del 27.09.2001). Il modello “COM 6 BIS” deve essere compilato, con le modalità
fissate dalle relative istruzioni ministeriali, in maniera chiara e completa e deve essere trasmesso



tramite posta o presentato direttamente all’ufficio protocollo del Comune, in triplice copia con
data e firma in originale.

ART. 28
COMMERCIO ELETTRONICO: ISTRUTTORIA

1. Entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  precedente,  il
responsabile  del  procedimento  trasmetterà  al  richiedente  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento, redatta in conformità a quanto stabilito dalla l. 241/1990, dove saranno indicati:

- l’oggetto del procedimento;
- l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento procede alla verifica della regolarità e della completezza della

comunicazione, ed all’accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e,
limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali).

3. L’avvio dell’attività di vendita ed il trasferimento di sede possono essere eseguite decorsi non
meno di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

4. L’avvio  dell’attività  di  vendita  per  subingresso  ad  altra  ditta,  la  variazione  del  settore
merceologico o del sito web e la cessazione di attività possono essere effettuate immediatamente
dopo il ricevimento della comunicazione da parte del comune.

5. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede a
trasmettere  al  richiedente  apposita  richiesta  di  integrazione  o  di  presentazione  di  nuova
comunicazione.  In  questo  caso  il  termine  di  30  giorni  di  cui  al  comma  3  si  interrompe  e
ricomincia  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  documentazione  integrativa  o  della
nuova comunicazione.

6. In caso di mendace comunicazione, accertata la carenza dei requisiti richiesti all’art. 18, terzo
comma,  del  D.  Lgs.  114/98,  il  Dirigente  ordina  in  ogni  tempo  la  cessazione  immediata
dell’attività, procedendo altresì all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs.
114/98 ed alla denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

ART. 29
VENDITE STRAORDINARIE

1. Conformemente  al  disposto  dell’articolo  15,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n°  114/98   le  vendite
straordinarie si distinguono in: 
- vendite di liquidazione, da effettuarsi esclusivamente a seguito di cessazione dell’attività

commerciale,  cessione  dell’azienda,  trasferimento  dell’azienda  in  altro  locale,
trasformazione o rinnovo dei locali;

- vendite di fine stagione, da effettuarsi limitatamente a prodotti di carattere stagionale o di
moda,  suscettibili  di  notevole  deprezzamento  se  non  venduti  entro  un  certo  periodo  di
tempo; 

- vendite promozionali.
2. Qualora  il  prezzo  di  vendita  al  pubblico  risulti  inferiore  a  quello  risultante  dalle  fatture  di

acquisto, maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa
alla  natura  del  prodotto,  e  diminuito  degli  eventuali  sconti  o  contribuzioni  riconducibili  al
prodotto  medesimo,  si  applicano  le  norme  specificamente  dettate  in  materia  di  vendite
sottocosto (D.P.R. 06.04.2001, N° 218). 

ART. 30
VENDITE DI LIQUIDAZIONE



1. Le vendite di liquidazione possono svolgersi in ogni periodo dell’anno, con durata non superiore
a  10 settimane in caso di cessazione o cessione dell’attività commerciale e non superiore a  4
settimane negli altri casi previsti dalla legge.

2. Lo svolgimento delle vendite di liquidazione è soggetto alla sola comunicazione al Comune in
cui ha sede l’esercizio.

3. Tale comunicazione va fatta utilizzando esclusivamente il modello appositamente predisposto
dall’Ufficio  Commercio  Comunale,  da  compilarsi  in  ogni  sua  parte  in  maniera  chiara  e
completa.  Essa  deve  essere  trasmessa  tramite  posta,  o  presentato  direttamente  all’ufficio
protocollo del Comune, almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita.

4. I  messaggi  pubblicitari  devono  contenere  gli  estremi  (numero  e  data  di  acquisizione  al
protocollo generale dell’Ente) della comunicazione di cui ai punti precedenti  e l’indicazione
della durata della vendita.

ART. 31
VENDITE DI FINE STAGIONE

1. Le vendite di fine stagione possono svolgersi esclusivamente nei periodi stabiliti dalla Regione
Autonoma della Sardegna, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei
consumatori 

2. Lo svolgimento delle vendite di fine stagione è soggetto alla sola comunicazione al Comune in
cui ha sede l’esercizio, tramite il modello appositamente predisposto dall’Ufficio Commercio
Comunale, da compilarsi in ogni sua parte in maniera chiara e completa. 

3. I  messaggi  pubblicitari  devono  contenere  gli  estremi  (numero  e  data  di  acquisizione  al
protocollo generale dell’Ente) della comunicazione di cui al punto precedente e l’indicazione
della durata della vendita.

ART. 32
VENDITE PROMOZIONALI

1. Le vendite promozionali possono svolgersi in ogni periodo dell’anno, con durata non superiore
a 3 settimane, previa comunicazione al Comune in cui ha sede l’esercizio

2. Tale comunicazione va fatta utilizzando esclusivamente il modello appositamente predisposto
dall’Ufficio  Commercio  Comunale,  da  compilarsi  in  ogni  sua  parte  in  maniera  chiara  e
completa.  Essa  deve  essere  trasmessa  tramite  posta,  o  presentata  direttamente  all’ufficio
protocollo del Comune, almeno 5 giorni prima della data di inizio della vendita.

3. I  messaggi  pubblicitari  devono  contenere  gli  estremi  (numero  e  data  di  acquisizione  al
protocollo generale dell’Ente) della comunicazione di cui ai punti precedenti  e l’indicazione
della durata della vendita.

ART. 33
VENDITE SOTTOCOSTO

1. Le vendite sottocosto possono svolgersi al massimo tre volte nel corso dell’anno; esse possono
aver luogo in ogni periodo dell’anno, purchè tra una vendita e l’altra trascorrano almeno 20
giorni (senza contare i giorni di chiusura dell’esercizio). La durata di ciascuna vendita non può
essere superiore a 10 giorni (senza contare i giorni di chiusura dell’esercizio).

2. Le  vendite  sottocosto  possono  svolgersi  previa  comunicazione  al  Comune  in  cui  ha  sede
l’esercizio,  da  farsi  utilizzando  esclusivamente  il  modello  appositamente  predisposto
dall’Ufficio Commercio Comunale. Tale modello deve essere compilato in ogni sua parte in
maniera chiara  e  completa  e deve essere  trasmesso  tramite  posta,  o  presentato  direttamente
all’ufficio protocollo del Comune, almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita.



3. I  messaggi  pubblicitari  devono  contenere  gli  estremi  (numero  e  data  di  acquisizione  al
protocollo generale dell’Ente) della comunicazione di cui ai punti precedenti  e l’indicazione
della durata della vendita.

ART. 34
NORMATIVA APPLICABILE E RAPPORTI CON IL SUAP

1. Il  presente  regolamento  viene  applicato  ed  interpretato  dai  competenti  uffici  comunali  nel
rispetto della normativa vigente in materia.

2. In particolare il presente regolamento va applicato ed interpretato in maniera tale da rispettare
quanto previsto dal D. P. R. 20.10.1998 n° 447 e dal D. P. R. 07.12.2000 n° 440 in materia di
Sportelli  Unici  e  per  le  Attività  Produttive,  in  particolare  per  quanto  concerne i  termini  da
osservare nelle varie fasi del procedimento.

3. In caso di contrasto fra il presente Regolamento ed il Regolamento del SUAP (Sportello Unico
per le Attività Produttive) Comunale, prevale quanto stabilito dal Regolamento SUAP.


