AVVERTENZE SUAP PER RIAPERTURA E CESSAZIONE/SOPSENSIONE ATTIVITÀ
A CARATTERE STAGIONALE

PREMESSO CHE,
Gli sbocchi lavorativi di breve periodo sono tantissimi e possono essere identificati nelle
attività turistica, della ristorazione, nell'industria ortofrutticola e alimentare (raccolta,
lavorazione, preparazione e commercio), nell'industria dell'intrattenimento e dello spettacolo,
nelle fiere e
nelle manifestazioni
culturali,
e
così
via.
Dal punto di vista del SETTORE TURISTICO, si considerano aziende di stagione quelle
che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia.
In considerazione delle particolarità del SETTORE ALIMENTARE, le attività stagionali
costituiscono una risorsa per l'occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione
è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore e dalle disponibilità delle materie
prime in alcuni periodi dell'anno.
Pertanto, come previsto dall'art. 39 Stagionalità, del CCNL Alimentari Artigianato, il ricorso al
lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile oltre che per le attività previste
dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche e integrazioni, anche per quei contratti di lavoro
riconducibili all'attività stagionale in senso ampio, ossia quella concentrata in periodi dell'anno e
finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni
climatiche o connesse ad eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali.
Per il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, sono considerate
stagionali, le aziende e i datori di lavoro di alcuni settori, quali quello turistico, agricolo e
alimentare, che osservano, nell’anno solare, un periodo di chiusura al pubblico superiore:
a)
settanta
b) centoventi giorni non continuativi;

giorni

continuativi;

oppure:
c) per motivi contingenti, ad esempio in virtù di favorevoli condizioni di mercato, si trovino nella
necessità di estendere la durata dell’attività stagionale;
d) in modo stabile, debbano svolgere una attività stagionale ma lungo un ciclo più ampio di
quello tassativamente previsto dalla legge.
Alta stagione e bassa stagione sono i termini con cui sono stati storicamente individuati alcuni
specifici periodi dell'anno in cui l'attività turistico alberghiera risultava particolarmente intensa
(ad esempio, il mese di agosto in una località balneare) o ridotta (ad esempio, il mese di agosto in
una città d’affari o il mese di gennaio al mare).
Alcune ditte possono assumere il carattere di stagionalità, anche rispetto al luogo di vendita
(zona balneare e località turistica come a esempio: Marina di Sibari, i Laghi di Sibari e il litorale
ionico cassanese interessato da attività di stabilimenti balneari e lidi). La maggior parte delle
attività di servizi ubicati a Marina di Sibari, Laghi di Sibari e litorale presentano il carattere della
stagionalità (tra cui le strutture ricettive alberghiere, case vacanze, camping all’area aperta, B&B,
piscine, stabilimenti balneari, lidi, pizzerie, bar, ristoranti, esercizi di vicinato alimentare e non,
servizi di autonoleggio, parafarmacie, pescherie, rivendite di tabacchi e ricevitorie di lotto, pub,
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rosticcerie, gelaterie, sale gioco, giostre, manifestazioni temporanee di spettacoli (circhi, saggi di
danze) etc etc.
Ogni anno, per le attività di carattere stagionale, si presenta la questione se comunicare o
meno al Comune, per il tramite dell’Ufficio territorialmente competente, ovvero, lo SUAP
Sportello Unico per le Attività Produttive, la riapertura/prosecuzione stagionale dell’attività.
Si presume che di anno in anno le strutture ospitanti la produzione di servizi di ogni tipo,
potrebbero subire modificazioni significative di carattere diverso (strutturali) o modifiche
sanitarie (aggiunte di macchinari e attrezzature di cucina, modifica della disposizione iniziale del
layout, o accessori al servizio piscina e variazioni di personale addetto – responsabile o bagnini ampliamento o riduzione della capacità ricettiva, cambio del rappresentante legale, subingressi,
trasferimento, cessazione, affitto di ramo d’azienda, rinnovo - conferma della categoria
alberghiera – le stelle – rinnovo concessione demaniale marittima, ampliamento etc etc).
Rispetto alle diverse dinamiche economiche enumerate, l’Amministrazione e gli uffici
(SUAP, Ufficio Commercio, Ufficio Tecnico, Ufficio Demanio, Ufficio Ambiente, Ufficio
Tributi, Comando di PL etc) preposti al controllo dell’assetto del territorio e alle verifiche delle
attività economiche, sia produttive, sia di servizio, devono essere obbligatoriamente informati
delle avvenute mutazioni da parte delle ditte, per il tramite dello SUAP Comunale, che a cascata,
in rete, per mezzo del portale calabriasuap, smista il flusso informativo, ognuno per la propria
competenza, agli enti terzi interni/esterni all’Ente (Provincia, Regione, Ministero etc).
Da ciò discende la motivazione principale, che implica l’obbligo da parte di tutte le attività
economiche a CARATTERE STAGIONALE a dover presentare, ogni anno, la comunicazione
di riapertura/prosecuzione stagionale e la successiva cessazione/sospensione.
Rispetto alle attività economiche di un territorio, di ogni settore (produttivo e di servizio), si
possono verificare le seguenti dinamiche: nuova apertura, riapertura stagionale o prosecuzione
stagionale (per le attività a carattere stagionale), trasferimento, ampliamento, conversione e
modifiche diverse.
Ebbene, per l’avvio di una nuova attività deve essere presentata obbligatoriamente un’istanza
telematica avvalendosi del sistema calabriasuap, che indirizza il flusso informativo allo SUAP
Comunale, utilizzando la SCIA specifica (sono escluse le attività previste in materia dalla legge)
e suoi documenti complementari e accessori previsti dalla normativa vigente.
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
COS’È LA SCIA
La SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività - ha sostituito la DIA (Denuncia di Inizio
Attività) e la DIAP (Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva). È composta da
un’autocertificazione con allegati che possono essere, a seconda dei casi, autocertificazioni,
documenti e attestazioni di tecnici abilitati, per documentare il possesso dei requisiti previsti
dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare.
CHI DEVE PRESENTARE LA SCIA
La SCIA può essere presentata dal titolare dell’attività o tramite un intermediario: associazione di
categoria, consulente o Agenzia per le Imprese.
QUANDO PRESENTARE LA SCIA
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio di una nuova attività economica (produttiva,
commerciale, artigianale, di servizio) oppure a seguito di ampliamento, trasferimento, modifica,
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sub-ingresso, sospensione/ripresa, cambio di denominazione/ragione sociale, cessazione di una
attività già avviata.
Ritornando alle attività a carattere stagionale, la presentazione della documentazione di
ripresa dell’attività è meno onerosa, in termini di documenti da produrre, rispetto ad altre
dinamiche (nuova apertura, trasferimento, modifiche significative sanitarie o strutturali).
DOCUMENTI CHE DEVONO PRESENTARE ALLO SUAP COMUNALE LE
ATTIVITA’ A CARATTERE STAGIONALE
Le attività a carattere stagionale di qualsiasi categoria (alberghi, stabilimenti, lidi, esercizi di
vicinato alimentare e non, sale gioco, bar, gelaterie etc ,) ogni anno, alla ripresa devono inoltrare
un’istanza allo SUAP Comunale, corredata dai seguenti documenti:
1) La partica SUAP, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A
(ristoranti all’interno di attività ricettive e non) e di tipo B (bar, pizzerie, gelaterie, pub
etc) deve contenere:
a) Il modulo predisposto dall'ASP Ionio Nord di Cosenza, MODULO ASP da
compilare, annotando, anche, il codice di registrazione sanitario già in v/s possesso,
oltre ad allegarne copia scansionata. Inoltre, bisogna formulare una breve
attestazione ove il titolare dell'attività dichiara, che nulla è mutato rispetto alla
stagione precedente, ovvero che l'attività non ha subito modifiche strutturali (opere
murarie di ogni specie), sia in termini di attrezzature, sia di macchinari predisposti
(aggiunte, modifiche, dismissioni) alla somministrazione di alimenti e bevande, ivi
compreso la loro disposizione spaziale, lay out.
b) Procura speciale alla firma e/o alla trasmissione, nel caso di presentazione demandata
a un consulente – intermediario.
c) dichiarazione che nulla è mutato, resa dal titolare della ditta, rispetto all'anno
precedente (lay out, modifiche strutturali, aggiunte o dismissione di attrezzature macchinari esistenti).
d) allegare codice registrazione sanitaria (di cui si è già in possesso).
e) allegare documento di identità personale dell'istante in corso di validità e copia del
versamento dei diritti di segreteria SUAP pari ad € 50,00 da eseguire sul C/C 276873.
Violazioni e sanzioni previste per l’omissione della comunicazione di apertura e
sospensione/cessazione delle attività a carattere stagionale
La normativa di riferimento disciplinante le violazioni e le sanzioni è il Dlgs n. 114/1998,
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4 co. 4, della Legge n.
59/1997.
Anche se non v’è una norma generale, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie o
di sospensione o revoca della licenza, per tutte le fattispecie di attività produttive e di servizi. Va
da sé che di volta in volta, e in base alla tipologia di attività, le autorità competenti saranno
chiamate ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie o i specifici provvedimenti di
sospensione o revoca della licenza, rispetto alle inadempienze di legge.
L’obbligo di presentazione della comunicazione di riapertura/prosecuzione stagionale, prende
le mosse, dalla notifica della registrazione art. 6 Reg. CE n. 852/2004, dall’istituzione della
SCIA, introdotta dall’art. 49 co. 4/bis Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni
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dalla Legge n. 122/2010, che ha sostituito integralmente la DIA ai sensi dell’art. 19 della Legge
241/1990, e dal DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina
dello sportello unico per le attività produttive, riferendosi in particolare all’art. 4 comma 4) con
l’obiettivo di accelerare e semplificare, i procedimenti amministrativi, rispetto alla precedente
disciplina.
La presentazione della riapertura stagionale, per ogni tipologia di attività economica,
implica la comunicazione della ditta, circa le presunte variazioni sopravvenute, sia di
ordine strutturali, sia gestionali, e pertanto mette a riparo la medesima, in caso di verifiche
da parte delle autorità competenti, dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie o di specifici
provvedimenti di sospensione o revoca della licenza, rispetto alle inadempienze di legge.
Inoltre, Il Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva “killer”
2004/41/CE), introduce nel panorama legislativo nazionale significativi cambiamenti in relazione
all’applicazione dei regolamenti comunitari del Pacchetto Igiene e ai controlli per la sicurezza
alimentare, completando il passaggio dal vecchio (direttive) al nuovo impianto normativo
(regolamenti).
L’art. 6 del Decreto Legislativo n. 193/2007 non indica puntualmente gli articoli della
normativa comunitaria violati, ma elenca le fattispecie costituenti violazione e le rispettive
sanzioni applicabili.
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