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NUMERO SCHEDA SUAP 17 

TITOLO SCHEDA 
APERTURA, TRASFERIMENTO E TRASFORMAZIONE DI PANIFICIO CON 
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE CON POTENZIALITA’ 
SUPERIORE A 116 KW O UTILIZZO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE 
ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 16/12/2016 

SETTORE COMPETENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

RESPONS. PROCED. 
( Tel. -  Mail ) 

BARANI ELENA – 0522 998575 - commercio@comune.casalgrande.re.it 

RESPONS.  ATTO FINALE 
 ( Tel. –Mail ) 

BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it 

DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO 

Per panifici si intendono le imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del 
pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. E’ consentita ai 
titolari di panificio l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il 
consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione 
del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni 
igienico-sanitarie. 
L’apertura di un nuovo esercizio di panificazione è soggetta alla presentazione di 
apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune, che viene 
compilata in regime di autocertificazione. 
La SCIA deve essere corredata dall’indicazione del nominativo del Responsabile 
dell’attività produttiva che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle 
norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei 
luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito. 
In caso di panificio con impianti per la produzione di calore con potenzialita’ 
superiore a 116 kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso deve essere presentata la 
documentazione per la prevenzione incendi. 

NORMATIVA D.L. 223/2006 convertito con la L. n. 248/2006, art. 4 c. 2; 
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo  e del Consiglio 
sull’igiene dei prodotti alimetari; 
L. 41/1974 (norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attivita' 
delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della 
panificazione); 
Circolare esplicativa del Ministero Sviluppo Economico 28 settembre 2006, n. 
3603/c Circolare Esplicativa della Legge 248/2006; 
D.Lgs. 59/2010 s.m.i. (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno); 
D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo); 



L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (norme sul procedimento amministrativo); 
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico);        
D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia);                                                                                                       
D.P.R. n. 151/2011 allegato I punto 74;                                                                 
L. 124/2015;                                                                                                       
D.Lgs. 222/2016 

REQUISITI Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i., 
da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e 
amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252): in caso di snc, 
tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali 
(S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Osservanza delle disposizioni di cui alla Parte V, Titolo I, articoli 267 e seguenti 
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di 
riduzione delle emissioni in atmosfera”. 

Titolo abilitativo edilizio, e permesso di agibilità dei locali e rispetto delle norme 
sulle emissioni in atmosfera nonché sulla prevenzione incendi, nei casi previsti 
dalla relativa normativa vigente. 

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

Presentazione di SCIA UNICA che comprende l’allegato relativo alla notifica 
sanitaria (che sarà trasmessa a cura del SUAP all’AUSL) e la SCIA di 
prevenzione incendi (che sarà trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.),da inviare 
telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it. 

Dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle 
normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di 
conformità / agibilità edilizia 

Relazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato in 
acustica (nel caso siano presenti sorgenti sonore significative) 

COSTO NESSUNO 

MODALITA’ PAGAMENTI / 

TEMPISTICA Inizio immediato dell’attività 

SILENZIO ASSENSO 60 giorni dalla presentazione della richiesta 

INFORMAZIONI  
(uff.- orari-  modalità- tel.- 
mail) 

Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio 
Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento 
Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 
Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).  
Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 
 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it. 

 
 

STRUMENTI DI TUTELA Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della  legge 9 agosto 2013, n. 98, 
l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, 
comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni 
dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario 
titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere 
sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, 
l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 
D.lgs.104/2010 s.m.i.. 
Per impugnazione atti: ricorso – Tar  entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione 



dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. 

SERVIZIO ON-LINE www.suaper.lepida.it 

POTERE SOSTITUTIVO 
( Art. 2 L. 241/90 ) 

Segretario comunale   -     tel. 0522 998505; 0522 998511; 
mail:urp@comune.casalgrande.re.it   
 

 


