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NUMERO SCHEDA

SUAP 102

TITOLO SCHEDA
NUOVA APERTURA ATTIVITÀ DI VENDITA, PENSIONE, TOELETTATURA,
ADDESTRAMENTO ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA

NUMERO REVISIONE

1

DATA REVISIONE

29/12/2016

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 "strutture connesse al commercio di animali da compagnia" si intendono
le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali,
le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento. Sono escluse da tale
definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
Per “allevamento di cani e gatti” si intende, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della
L.R.E.R. n.5/2005 e s.m.i.., la detenzione di cani e gatti in numero pari o
superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l’anno. Per le altre specie di animali da
compagnia, per “attività di allevamento” si intendono esclusivamente quelle
esercitate a fini di lucro.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 3 della L.R.E.R. n.5/2005, è obbligatoria presso la
struttura una persona responsabile dell’assistenza sugli animali in possesso di
una qualificata formazione professionale sul benessere animale.
Nel caso in cui si intenda esercitare anche il commercio di prodotti e accessori
per animali, dovrà essere presentata Segnalazione Certificata di inizio Attività
(SCIA) per commercio al dettaglio in sede fissa di tali prodotti, ai sensi della
normativa vigente in materia di commercio.

NORMATIVA

D.Lgs. 114/98 s.m.i. (riforma della disciplina relativa al settore del commercio);
L.R. 14/99 s.m.i. (norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 114);
L. 248/06 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);
L.R. 6/07 s.m.i (disposizioni in materia di distribuzione commerciale);
D.LGS. 59/10 s.m.i. (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel

mercato interno);
D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante 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);
D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
L. 124/2015;
D.Lgs. 222/2016
REQUISITI

Morali di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. (antimafia).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
Professionali di cui all’articolo 5 commi 3 e 4 della LRER n.5/2005 e s.m.i.:
essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere
animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti
dalle Province;
Il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento alla persona
responsabile dell’assistenza degli animali presso la struttura.
Oggettivi: Che i locali della sede sono conformi alle norme urbanistiche ed
edilizie nonché rispettano le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie previste
dall’Allegato A “Modalità di protezione e tutela degli animali da compagnia,
condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci
ornamentali e animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili nel
commercio e nell’allevamento” della deliberazione di Giunta Regionale
n.394/2006 e s.m.i.;

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ad efficacia immediata (settore non
alimentare), corredata da Procura speciale [per le pratiche presentate on-line da
un soggetto intermediario]
allegati:
01 ) Accettazione di designazione di persona responsabile dell'assistenza degli
animali [come da Quadro A parte integrante del modulo Scia]
02 ) Relazione tecnica descrittiva e dettagliata, in carta semplice e sottoscritta dal
diretto interessato, in cui risultano indicati: tipologia dell'attività svolta, numero
degli addetti con indicazione della competenza professionale, elenco completo di
tutte le specie che possono essere ospitate presso la struttura ed il numero
massimo di capi, procedure per pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei locali,
degli arredi e dello strumentario
03 ) Planimetria quotata dei locali oggetto della Scia in scala 1:100, riportante le
quote della superficie dei singoli locali, i rapporti aeranti ed illuminanti e le
dimensioni dei box, le destinazioni d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli
spazi funzionali con indicazione dell'utilizzo, degli arredi e delle attrezzature,
sottoscritta da tecnico abilitato [
04 ) Dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle
normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di
conformità / agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22, punto 7 bis, della Legge
Regione Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e s.m.i. [qualora non sia stata
compilata la dichiarazione del possesso del CCEA o l'avvenuta presentazione in
Comune della dichiarazione redatta ecc. di cui al punto 7 del modulo Scia]
05 ) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli scarichi di acque
reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura [qualora non sia stata
compilata la dichiarazione del possesso dell'autorizzazione allo scarico di acque
reflue domestiche fuori pubblica fognatura del paragrafo 7 del modulo Scia]
06 ) Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 D.P.R.
n. 252/1998 relativa al possesso dei requisiti morali e copia fotostatica del
documento d'identità di ogni firmatario [come da Quadro B parte integrante del
modulo Scia - ogni amministratore o socio deve compilare il Quadro - da
presentare quando trattasi di società, associazioni, organismi collettivi già

costituiti]
Da inviare telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it
COSTO

NESSUNO

MODALITA’ PAGAMENTI

/

TEMPISTICA

SCIA ad efficacia immediata.
Nei 60 giorni successivi al deposito, l’ufficio competente verifica la sussistenza dei
requisiti morali (e professionali), nonché del rispetto dei requisiti relativi ai locali,
dichiarati dall’interessato.

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
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

