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Prot.n. 91404
Allegati:
Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie

Ravenna, lì 27/11/2012

Cl 08-02-02 F 2009/1

-

Spett. li
Associazioni di Categoria Organizzazioni Economiche della
provincia di Ravenna

-

Ordini Professionali della provincia di Ravenna

-

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;

-

Camera di Commercio di Ravenna;

-

ARPA Sezione provinciale Ravenna;

-

Agenzia Dogane di Ravenna

-

Autorità Portuale

-

Vigili del Fuoco Comando provinciale di Ravenna;

-

Regione Emilia Romagna
Romagnoli Sede di Ravenna;

-

Servizio Tecnico Bacino Fiume Reno;

-

Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano;

-

Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale Ravenna;

-

Consorzio del Parco del Delta del Po;

-

Parco della Vena del Gesso Romagnola;

-

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

-

Soprintendenza per i Beni Archeologici;

-

Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici;
Regione Emilia-Romagna
Responsabile del Servizio Sportelli Unici per le attività produttive
Dott.ssa Monica Lombini
-

Servizio Tecnico Bacino Fiumi

Provincia di Ravenna:
Settore Ambiente e Suolo
Settore Agricoltura e Parchi
Ufficio Tecnico Viabilità e Trasporti
Servizio Commercio
Servizio Reti Risorse e Sistemi

Pc Azienda Unità Sanitaria Locale Ravenna Dipartimento di Sanità
Pubblica;
- Responsabili SUAP dei Comuni della provincia di Ravenna;
LORO SEDI

Oggetto: Nuove procedure per SCIA relative ad interventi edilizi comportanti impatti

in materia igienico sanitaria e notifica sanitaria: orientamenti condivisi dal
Gruppo provinciale di coordinamento SUAP e AUSL.

Nell ambito del percorso avviato dal Gruppo provinciale di coordinamento dei SUAP, in
collaborazione con gli Enti del territorio, per la semplificazione e l omogeneizzazione dei
procedimenti, nonché per il completamento del sistema provinciale dei SUAP telematici, si
comunica che in accordo con l AUSL sono stati assunti orientamenti condivisi al fine di recepire le
più recenti novità normative in materia, in merito alle sotto riportate procedure:
1) SCIA per interventi edilizi: sostituzione del parere igienico sanitario con asseverazione (art.
19 L. 241/90 e s.m.i);
2) notifica sanitaria (Determinazione della Giunta Regionale n. 16842 del 27.12.2011).

Con riferimento al punto 1)
si informa che, a partire dal 4 dicembre 2012, non dovrà più essere acquisito il parere
preventivo di conformità alle norme igienico sanitarie nei casi di interventi soggetti a SCIA
edilizia e a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL).
In conformità a quanto previsto dall art. 19 della L.241/90 e s.m.i, il parere igienico-sanitario
preventivo alla SCIA o alla CIL edilizie, verrà sostituito da apposita asseverazione di un
tecnico competente in materia, che attesta il rispetto dei requisiti previsti e delle norme in materia
igienico-sanitaria.
A partire da tale data la AUSL di Ravenna pertanto non rilascerà più i suddetti pareri
preventivi nei casi di interventi edilizi soggetti a SCIA o CIL.
La asseverazione dovrà essere allegata obbligatoriamente alla SCIA edilizia e alla Comunicazione
di Inizio Lavori Edilizia e redatta secondo il facsimile a disposizione al momento della compilazione
della SCIA o della CIL.
Per le attività produttive o di servizio caratterizzate da significative interazioni con l ambiente,
indicate nell allegato B della DGR n. 1446 del 1/10/2007, al momento della presentazione della
SCIA o della CIL, dovranno essere allegate obbligatoriamente:
-

la suddetta asseverazione in merito al rispetto dei requisiti in materia igienico-sanitaria;

-

la scheda informativa per insediamenti produttivi , anche essa compilabile al momento della
redazione della SCIA o della CIL sul portale del SUAP ON LINE.

Al riguardo si precisa che detta nuova procedura riguarderà tutte le SCIA e le CIL da presentarsi ai
Comuni e/o alle Unioni di Comuni della provincia di Ravenna, indipendentemente dal fatto che
esse rientrino nella competenza del SUAP o del SUE (Sportello Unico per l Edilizia). Nel caso del
SUE i moduli aggiornati di SCIA e CIL saranno messi a disposizione dagli uffici e disponibili nei siti
dei Comuni territorialmente competenti, mentre nel caso di SCIA e CIL di competenza dei Suap
saranno in modalità esclusivamente telematica, presso i Comuni che le abbiano messe in
disponibilità sul portale.
Si precisa ulteriormente che la nuova procedura con asseverazione riguarderà quindi anche le
Scia edilizie in variante a permessi di costruire precedentemente rilasciati.
Si ravvisa che la suddetta nuova procedura con asseverazione dei requisiti igienico-sanitari
comporterà per gli utenti un risparmio in termini di tempi non più necessari per l acquisizione del
parere preventivo e di costi non più dovuti inerenti il pagamento delle relative spese istruttorie.

Si precisa infine che nel caso in cui si intenda richiedere, per quanto attiene ai requisiti igienicosanitari, una deroga al Regolamento Comunale di Igiene, per interventi soggetti a SCIA o a CIL
edilizia, occorrerà acquisire il parere in deroga dell AUSL.
Si sottolinea al riguardo che la deroga riveste carattere di eccezionalità e potrà essere richiesta
solo in casi di oggettiva e comprovata impossibilità tecnica, fermo restando la discrezionalità
tecnica dell AUSL in merito all accoglimento della richiesta.

Si evidenzia da ultimo che allo stato rimangono invariate invece le procedure attualmente previste
per l acquisizione del parere preventivo igienico sanitario dell AUSL nei casi di interventi soggetti a
permesso di costruire riferiti alle attività produttive o di servizio caratterizzate da significative
interazioni con l ambiente di cui all allegato B della DGR n. 1446 del 1/10/2007.

Con riferimento al punto 2)
si informa inoltre che a partire dal 4 dicembre 2012 saranno messe a disposizione sul portale
di tutti i Suap provinciali le notifiche ai fini della registrazione per le attività di produzione,
trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di prodotti
alimentari, di mangimi e sottoprodotti di origine animale (SOA) (ex notifiche sanitarie),
limitatamente ai seguenti procedimenti:
1. notifica ai fini della registrazione (settore alimentare)

MODELLO A1

2. notifica ai fini della registrazione per i distributori automatici (esclusi quelli di latte crudo)
(settore alimentare) MODELLO A1bis
3. Modifiche strutturali/impiantistiche/produttive in attività già registrate (settore alimentare)
MODELLO A1 ter
4. notifica ai fini della registrazione (settore sotto prodotti di origine animale)
5. notifica ai fini della registrazione (settore mangimi)

MODELLO A2

MODELLO A3

A decorrere da tale data, le notifiche suddette, i cui procedimenti si configurano come SCIA,
potranno essere presentate al SUAP, in via telematica, tramite il portale del SUAP ON LINE.
Dal 4 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 sarà altresì consentito, in alternativa, di presentare le
suddette notifiche sanitarie in modalità cartacea direttamente all AUSL.
A partire dal 2 gennaio 2013, la AUSL di Ravenna non accetterà più le suddette notifiche,
che dovranno essere presentate obbligatoriamente al SUAP del Comune, tramite portale, in
modalità esclusivamente telematica.
Si precisa infine che fino all attivazione del sistema di pagamenti on line nel portale dei Suap, il
pagamento delle spese istruttorie previste dal tariffario dell AUSL per le notifiche sanitarie ( . 20,00
per ciascuna notifica, esclusi i casi di chiusura definitiva dell attività e di aggiornamento della
collocazione di distributori automatici), andrà effettuato a mezzo di Bonifico Bancario, indicando la
causale NOTIFICA SANITARIA , a favore di:
Azienda U.S.L. Ravenna - Via De Gasperi, 8 Ravenna
UNICREDIT BANCA SPA
IBAN IT09D0200813120000002862415
(Per i bonifici internazionali: codice BIC/SWIFT: UNCRIT2BRMO).

La scansione dell attestazione del pagamento andrà allegata obbligatoriamente alla notifica
sanitaria telematica, come previsto nel portale dei Suap.
Per ulteriori informazioni potete contattare i SUAP competenti per territorio.
Confidando nella consueta e proficua collaborazione si porgono cordiali saluti.

F.to Il Dirigente del Settore Attività Produttive
e Politiche Comunitarie
(Dott. Alberto Rebucci)

