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SCIA 2 - Pubblicato il decreto che individua i procedimenti oggetto di
autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione
A cura di: TuttoCamere.it

Dopo la pubblicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante "Attuazione della delega in
materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015,
n. 124", che ha provveduto all'aggiunta di due nuovi articoli (18-bis e 19-bis) e alla modifica degli articoli 19,
20, 21 e 29 della Legge n. 241 del 1990, stabilendo, tra l'altro, che la SCIA potrà essere presentata presso
un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido su tutto il territorio nazionale, è arrivato
un secondo decreto che provvede ad una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di
silenzio assenso o per i quali è necessaria una semplice comunicazione preventiva o una autorizzazione
espressa.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n.
52), il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche
sulla  base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi
di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di
procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di
silenzio assenso, nonchè quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo e introduce le conseguenti
disposizioni normative  di coordinamento.

Nel decreto inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. L'articolo 3,
infatti, modifica in più punti le norme del Testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001,
intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le Regioni e gli Enti
locali dovranno adeguarsi.

Il decreto legislativo si compone di 6 articoli e di una allegata Tabella A, che effettua una ricognizione della
disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA
unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.

La Tabella si articola in tre sezioni:

- la prima sezione, denominata "Attività commerciali e assimilabili", comprende le attività di commercio,
l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di
spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione,
acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, fotografiche e di stampa, per un totale di
82 attività;
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- la seconda sezione, denominata "Edilizia", include gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri
adempimenti successivi all'intervento edilizio e gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili,
per un totale di 105 attività;
- la terza sezione, denominata "Ambiente", comprende le autorizzazioni integrate ambientali, le valutazioni
di impatto ambientale, le autorizzazioni uniche ambientali, nonché le attività relative alle emissioni in
atmosfera, alla gestione di rifiuti, all'inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e
altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 37 attività.

Si compone di quattro colonne in cui sono indicati, rispettivamente:

- l'attività attraverso specificazioni progressive;
- il regime amministrativo;
- la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi);
- i riferimenti normativi. Da tener presente che la gran parte delle voci riproduce esclusivamente la
normativa primaria, e non quella secondaria o gli atti amministrativi attuativi di quella primaria. In alcuni
casi, vi è un richiamo ad atti normativi secondari.

Come disposto al comma 6 dell'articolo 2 del decreto, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione
delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

Nel successivo comma 7 dello stesso articolo 2, viene previsto che, con successivi decreti, la Tabella A
potrà essere periodicamente aggiornata, integrata e completata con le modifiche strettamente conseguenti
alle disposizioni legislative successivamente intervenute.
Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto legislativo clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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