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Procedure per turismo o eventi in una dimora storica 
a cura di Monica Feletig 

Tapogliano, 8 marzo 2019 

«Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione» 
CUP J59J16000760006 

Convegno su fiscalità e gestione dimore storiche aperte  
di ADSI Friuli Venezia Giulia 



Dimore storiche : quale business? 
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 BUSINESS 

PERMANENTE? 
Ricettività, ristorazione, wellness, 
vendita, maneggio, cantina di 
degustazione, scuola di cucina,.. 

OCCASIONALE?  
Concerti, sfilate, convegni, 
mostre, cinema, presentazioni, … 



Dimore storiche: quale  gestione? 
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BUSINESS 

IN PROPRIO? 
Ricettività, ristorazione, wellness, 
vendita, maneggio, cantina di 
degustazione, scuola di cucina,.. 

GESTIONE TERZI? 
Concerti, sfilate, convegni, mostre, 
cinema, presentazioni, … 



Procedure amministrative: tempi, costi, responsabilità 
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Le 
procedure 

comportano 
oneri 

amministrat
ivi 

Le procedure 
comportano 

assunzione di 
responsabilità 

Le 
procedure 
comportan

o tempi 
tecnici 

 

(diritti istruttoria, canoni osp, 
bolli,..) e fornitori 
(allacciamenti, noleggi 
strutture e impianti, parcelle 
tecnici, SIAE, animazione, 
acquisti, polizze assicurative, 
fidejussioni,..) 
 

(in parte dei tecnici 
asseveranti: prevenzione 
incendi, acustica, 
conformità impianti, 
corretto montaggio,..) 
 

Fissati da norme 
o regolamenti del 
Comune 



Regimi di avvio: SCIA, comunicazione, domanda 
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SCIA (segnalazione 
certificata inizio attività) 
o COMUNICAZIONE:  

presentazione 
precedente o contestuale 
all’evento;  

dichiaro requisiti e 
presupposti e inizio 
subito! 

DOMANDA:  

presentazione almeno 
30 giorni prima o diversi 
termini fissati dai 
Regolamenti comunali; 
devo attendere una 
risposta! 

Le attività produttive di beni e servizi si avviano in 2 modi: 
 



Tipologie attività produttive di beni e servizi 
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Pe
rm

an
en

ti
  

•Alloggio 

•Somministrazione di 
alimenti e bevande 

•Wellness, palestra 

•Servizio navetta e 
rimessaggio auto ospiti 

•Maneggio 

•Vendita 

•Sala convegni 

•…… 

Te
m

p
o

ra
n

ee
 

•Spettacoli ed 
intrattenimenti 

•Somministrazione 

•Vendita 

•Mostra mercato, fiera 
generale o specializzata 

•Fuochi artificiali e 
luminarie 

•Scuola cucina 

•….. 

 



Suap in Rete: http://suap.regione.fvg.it 
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Tipologie attività temporanee 

1. Occupazione suolo pubblico  

2. Manifestazioni temporanee (somministrazione o commercio in forma temporanea) 

3. Sicurezza alimentare (comunicazione per azienda sanitaria) 

4. Trattenimenti e spettacoli in luogo pubblico o esposto al pubblico (art. 68 T.U.L.P.S.)  

5. Fuochi 

6. Agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o uguale a 
200 persone - procedura su domanda asseverata 

7. Agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 
persone – procedura su domanda 

8. Lotterie, tombole, pesche di beneficenza, banchi di beneficenza  

9. Inquinamento acustico - Deroga ai valori limite di immissione 

10. Attrazioni dello spettacolo viaggiante 

11. Mostra mercato-fiera specializzata-fiera generale 

12. Detenzione animali per pubblico spettacolo 

13. Installazione luminarie 

14. Preavviso di pubblica manifestazione art. 18 T.U.L.P.S. 
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Riepilogo procedure temporanee 
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Quale procedimento devo 

selezionare per 

svolgere….? 

Regime di avvio (DOMANDA o SCIA) 

Devo attendere una 

risposta affermativa dal 

SUAP? 

Commercio al dettaglio SCIA    No 

Somministrazione di alimenti e 
bevande 

SCIA 

  
No 

Sicurezza alimentare 
SCIA 

  
No 

 
Mostra mercato 

SCIA No  

Pubblico spettacolo con 
massimo 200 partecipanti e 
conclusione entro le ore 24 

del giorno di inizio 

SCIA No 

Pubblico spettacolo oltre 200 
partecipanti oppure 

conclusione oltre le ore 24 del 
giorno di inizio 

DOMANDA 

Si 

Almeno 30 gg prima 

Agibilità di locali/luoghi con 
capienza inferiore o pari a 
200 persone per pubblico 

spettacolo o per spettacolo 
viaggiante 

DOMANDA ASSEVERATA 

NO CVLPS! 

Relazione Asseverata 

sostituisce sia parere 

CVLPS che sopralluogo 

CVLPS 

Si, quando il pubblico 
spettacolo o lo spettacolo 

viaggiante si svolge in locali o 
luoghi con capienza inferiore 

o pari a 200 persone 

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Manifestazioni-temporanee-a-carattere-commerciale/?md=30123
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Manifestazioni-temporanee-a-carattere-commerciale/?md=30123
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Manifestazioni-temporanee-a-carattere-commerciale/?md=30123
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Comunicazione-per-attivita-temporanee/?md=78976
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Mostra-mercato/?md=18065
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Trattenimenti-e-spettacoli-in-luogo-pubblico-o-esposto-al-pubblico-art.-68-o-69-T.U.L.P.S./?md=18071
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Trattenimenti-e-spettacoli-in-luogo-pubblico-o-esposto-al-pubblico-art.-68-o-69-T.U.L.P.S./?md=18071
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Agibilita-di-locali-e-luoghi-di-pubblico-spettacolo-con-capienza-inferiore-o-pari-a-200-persone-Procedura-su-domanda-asseverata/?md=18068
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Agibilita-di-locali-e-luoghi-di-pubblico-spettacolo-con-capienza-inferiore-o-pari-a-200-persone-Procedura-su-domanda-asseverata/?md=18068
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Agibilita-di-locali-e-luoghi-di-pubblico-spettacolo-con-capienza-inferiore-o-pari-a-200-persone-Procedura-su-domanda-asseverata/?md=18068
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Agibilita-di-locali-e-luoghi-di-pubblico-spettacolo-con-capienza-inferiore-o-pari-a-200-persone-Procedura-su-domanda-asseverata/?md=18068
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Agibilita-di-locali-e-luoghi-di-pubblico-spettacolo-con-capienza-inferiore-o-pari-a-200-persone-Procedura-su-domanda-asseverata/?md=18068


Riepilogo procedure temporanee 

Ag Agibilità di locali/luoghi 
con capienza superiore a 200 

persone per pubblico 
spettacolo o per spettacolo 

viaggiante 

DOMANDA 
Obbligatoria CVLPS 

sia per parere su progetto 

che per sopralluogo CVLPS 

Si, quando il pubblico 
spettacolo o lo spettacolo 

viaggiante si svolge in locali o 
luoghi con capienza superiore 

a 200 persone Almeno 30 gg prima 

Occupazione di suolo 
pubblico 

DOMANDA 
Si 

Almeno 30 gg prima 

Deroga ai valori limite di 
immissione 

DOMANDA 
Si 

Almeno 30 gg prima 

Fuochi pirotecnici 
DOMANDA 

Si  
Almeno 30 gg prima 

 
Lotterie/tombole/pesche di 

beneficenza 

SCIA 

  
No 

Spettacoli viaggianti SCIA No 

Detenzione animali per pubblico 
spettacolo 

DOMANDA 
Si 

Almeno 30 gg prima 
Luminarie e impianti elettrici 

provvisori 
COMUNICAZIONE No 

Preavviso di pubblica 
manifestazione art. 18 T.U.L.P.S. 

COMUNICAZIONE (almeno 3 gg prima) No 
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http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Agibilita-di-locali-e-luoghi-di-pubblico-spettacolo-con-capienza-superiore-a-200-persone-Procedura-su-domanda/?md=18069
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Agibilita-di-locali-e-luoghi-di-pubblico-spettacolo-con-capienza-superiore-a-200-persone-Procedura-su-domanda/?md=18069
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Agibilita-di-locali-e-luoghi-di-pubblico-spettacolo-con-capienza-superiore-a-200-persone-Procedura-su-domanda/?md=18069
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Agibilita-di-locali-e-luoghi-di-pubblico-spettacolo-con-capienza-superiore-a-200-persone-Procedura-su-domanda/?md=18069
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Agibilita-di-locali-e-luoghi-di-pubblico-spettacolo-con-capienza-superiore-a-200-persone-Procedura-su-domanda/?md=18069
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Occupazione-suolo-pubblico/?md=14702
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Occupazione-suolo-pubblico/?md=14702
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Inquinamento-acustico-Deroga-ai-valori-limite-di-immissione/?md=50129
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Inquinamento-acustico-Deroga-ai-valori-limite-di-immissione/?md=50129
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Fuochi/?md=65522
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Lotterie-tombole-pesche-di-beneficenza-banchi-di-beneficenza-00001/?md=18070
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Lotterie-tombole-pesche-di-beneficenza-banchi-di-beneficenza-00001/?md=18070
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Attrazioni-dello-spettacolo-viaggiante-00001/?md=18067
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Detenzione-animali-per-pubblico-spettacolo-00001/?md=161002
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Detenzione-animali-per-pubblico-spettacolo-00001/?md=161002
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Luminarie-e-impianti-elettrici-provvisori/?md=161234
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Luminarie-e-impianti-elettrici-provvisori/?md=161234
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Preavviso-di-pubblica-manifestazione-art.-18-T.U.L.P.S./?md=162162
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Preavviso-di-pubblica-manifestazione-art.-18-T.U.L.P.S./?md=162162


11 

Grazie per l’attenzione! 
Monica Feletig, Coordinatore del Centro di competenza regionale per la semplificazione 

0432-555597 monica.feletig@regione.fvg.it 


