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NOTA
ERRATA CORRIGE: nel testo, l'ultimo capoverso: Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007  è sostituito con il seguente capoverso: Il 



presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il  d.  lgs  n.  222/2016  “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.”,  nonché l’allegata Tabella  A del  decreto 
legislativo stesso;

VISTO il d. lgs 126/2016 “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 all’art. 2 comma 1 
prevede  l’adozione di  modulistica unificata e standardizzata al  fine di uniformare su tutto il 
territorio  nazionale  le  modalità  di  presentazione  e  le  richieste  informative  delle  istanze, 
comunicazioni  e  segnalazioni,  definendo  esaustivamente,  per  tipologia  di  procedimento,  i 
contenuti  tipici  e la  relativa organizzazione dei  dati  nonché la  documentazione allegata alle 
stesse;

VISTO l’art.98bis della l.r.  68/2011 che detta norme sull’esercizio del potere sostitutivo della 
Regione per l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli enti locali;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1165/2019 con la quale, in attuazione dell’art. 98bis 
della l.r. n. 68/2011, sono state stabilite le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio 
degli  obblighi di  pubblicazione, i  casi  in cui  l’obbligo deve ritenersi assolto e le  modalità di 
collaborazione con gli enti locali;

VISTA la l.r n. 62/2018 “Codice del Commercio”;

VISTI gli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n. 46/CU), 
del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n.76/CU), del 17 aprile 2019 (Repertorio atti n.28/CU) e del 25 
luglio  2019 (Repertorio  atti  n.  73 CU)  concernenti  l’adozione di  moduli  nazionali  unificati  e 
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,  comunicazioni  e istanze in materia di 
attività commerciali e assimilate;

CONSIDERATO che l’Accordo del 25 luglio 2019: 

adotta nuovi moduli unificati e standardizzati in materia di autoscuole e di somministrazione di 
alimenti  e  bevande  all’interno  di  associazioni  e  circoli  aderenti  e  non  aderenti  a  enti  o 
organizzazioni  nazionali  aventi  finalità  assistenziali  e  che  hanno  natura  di  enti  commerciali 
(Allegato 1 dell’Accordo); 

prende atto  delle  modifiche  introdotte  all’articolo  29,  comma 2 del  decreto legislativo 26 
ottobre 1995, n. 504, con le quali è stato reintrodotto l’allegato relativo alla comunicazione per la 
vendita di alcolici nel quadro riepilogativo della documentazione a corredo nei moduli unici per 
gli esercizi di vendita, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le strutture ricettive 
alberghiere e all’aria aperta di cui agli Accordi del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n.46/CU), del 6 
luglio 2017 (Repertorio atti  n.76/CU) e  del 17 aprile  2019 (Repertorio atti  n.28/CU) (Art.  2 
dell’Accordo stesso);

CONSIDERATO che il suddetto Accordo ha impegnato le Regioni ad adeguare entro il 15 ottobre 
2019 i nuovi moduli nazionali unificati e standardizzati ad esso allegato alle specifiche normative 
regionali  di  settore, limitatamente ai  quadri  e alle  informazioni  dagli  stessi  individuati  come 
variabili nonché ad aggiornare i moduli unici nazionali modificati dall’Accordo stesso;

CONSIDERATO che entro e non oltre il 31 dicembre 2019 le amministrazioni comunali hanno 
l’obbligo di mettere in uso i moduli unificati e standardizzati - adottati con l’Accordo del 25 luglio 
2019 e adeguati, ove necessario, dalle Regioni e che detto termine deve ritenersi applicabile 
anche all’obbligo di pubblicazione del modulo di SCIA di autoscuole posto a carico delle province 
e della Città metropolitana di Firenze;

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell’art.  66,  comma 8 del  d.  lgs n.  217 del  13 dicembre 2017, 
l’Allegato  2  dell’Accordo  del  25 luglio  2019 contiene le  specifiche  tecniche  per  la  gestione 
informatica delle informazioni contenute nei nuovi moduli  approvati con il suddetto Accordo, 



specifiche che le Regioni ove necessario, adeguano alle peculiarità della modulistica adottata a 
livello regionale;

CONSIDERATO che  l’attività  di  autoscuola  non  è  disciplinata  da  normativa  regionale  e  che 
pertanto non si rende necessario alcun adeguamento a specifica legislazione regionale di settore;

CONSIDERATO che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 13367/2019 ha già provveduto 
ad aggiornare i  moduli  unici  regionali  per gli  esercizi  di  vendita,  per la somministrazione di 
alimenti  e  bevande,  per  le  strutture  ricettive  alberghiere  e  all’aria  aperta  reintroducendo 
l’allegato  “Comunicazione  che  vale  quale  denuncia  per  la  vendita  di  alcolici”  nel  quadro 
riepilogativo della documentazione a corredo di tali moduli e che quindi non si rende necessario 
alcun altro atto di approvazione;

CONSIDERATO che la Regione Toscana ai  sensi  dell’art.42 della l.r.  40/2009 ha realizzato la 
banca  dati  regionale  SUAP al  fine  di  uniformare  e  rendere  trasparenti  le  informazioni  e  i 
procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;

CONSIDERATO che è attivo il servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR) 
di cui è dotata la Piattaforma di Interoperabilità di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
129/2011 per mezzo del quale  sono resi disponibili i moduli unici regionali inseriti nella banca 
dati regionale SUAP;

CONSIDERATO che, i moduli unici regionali approvati con il presente atto   sono conformi per 
struttura e contenuto informativo a quelli adottati con gli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti 
locali del 25 luglio 2019 e sono adeguati alla normativa statale e regionale di settore;

RITENUTO  opportuno  confermare  le  modalità  di  aggiornamento con decreto  dirigenziale  dei 
moduli  unici  regionali  a fronte di  modifiche normative della disciplina statale  o regionale di 
riferimento o di successivi accordi di cui alle precedenti deliberazioni n. 646/2017, n. 1031/2017, 
n. 292/2018 e n. 687/2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del d. lgs 126/2016, i comuni, le unioni di 
comuni,  le province e la città metropolitana di Firenze sono tenuti alla pubblicazione sui propri 
siti  istituzionali  della  modulistica  unificata  e  standardizzata  approvata  con  la  presente 
deliberazione, con  contestuale  rimozione della  modulistica  precedentemente in  uso non più 
conforme, e che in caso di inadempienze in ordine ai  suddetti  obblighi la  Regione è tenuta 
all’esercizio del potere sostitutivo da esercitare ai sensi dell’art. 98bis della l.r. 68/2011 e che a 
tal fine la Regione procede all’attività di monitoraggio ai sensi della dgr n.1165/2019;

VISTO il parere del CD del 3 ottobre 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1.Sono  approvati  i  seguenti  moduli  unici  regionali  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto:

•SCIA  per  l’esercizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  all’interno  di 
associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone 
NON tutelate) (Allegato 1);

•Domanda di autorizzazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 
all’interno  di  associazioni  e  circoli  aderenti  e  non  aderenti  che  hanno  natura 
commerciale (in zone tutelate) (Allegato 2);

2.Gli  enti locali interessati provvedono alla pubblicazione sui propri siti istituzionali dei moduli 
unici regionali di cui al punto 1 e alla contestuale rimozione della modulistica non conforme, 
entro il termine del 31 dicembre 2019 previsto dall’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali 
del 25 luglio 2019, dandone comunicazione al Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali. 



3.Entro il  medesimo termine le province e la città metropolitana di Firenze  provvedono alla 
pubblicazione sui propri siti istituzionali del modulo unico nazionale di SCIA di autoscuole allegato 
all’Accordo del  25  luglio  2019,  dandone comunicazione al  Settore Affari  istituzionali  e  delle 
autonomie locali.

4.Il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali, decorso il termine del 31 dicembre 2019, 
provvede al monitoraggio dei siti istituzionali degli enti interessati con le modalità previste della 
deliberazione n. 1165/2019.

5.Agli aggiornamenti della modulistica di cui al punto 1 conseguenti a successivi adeguamenti 
normativi o a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche meramente formali, si 
provvede con decreto del dirigente del Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali, sentiti i 
competenti settori della Direzione Attività Produttive.

6.Il Settore Ufficio per la transizione al digitale, Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della 
società  dell'informazione  della  Direzione  Organizzazione  e  Sistemi  Informativi  provvede 
all’inserimento dei moduli unici regionali di cui al punto 1 e del modulo unico nazionale di SCIA di 
autoscuole  nella  banca  dati  regionale  SUAP,  rendendoli  disponibili  attraverso  il  servizio 
telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR). 

7.La presente deliberazione è trasmessa, a cura del Settore affari istituzionali e delle autonomie 
locali, ai comuni, alle unioni di comuni, alle province, alla città metropolitana di Firenze, all’Anci 
Toscana e all’UPI Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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