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AGLI ORDINI PROFESSIONALI E  

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA della 
PROVINCIA DI TERNI 

 
DIREZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE E INNOVAZIONE 

SEDE 
ASL Umbria 2 

p.c.  
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 

Sede 
 

Oggetto: Disposizioni procedimentali riferite alle modalità di presentazione telematica di alcune Segnalazioni 
certificate di inizio dell’attività e notifiche igienico sanitarie presso il S. U. A. P. E. 
  
   Con la presente si informano i soggetti  in indirizzo che a far data dal 20 marzo 2019 oltre alle seguenti procedure da 

presentare al SUAPE di Terni in modalità esclusivamente telematica, tramite la piattaforma: 

settore Commercio ed Attività produttive: 

 Esercizio di vicinato e <Medie strutture di vendita M1; 

 Spacci Interni; 

 Apparecchi Automatici; 

 Vendita per corrispondenza; 

 Vendita domicilio consumatori; 

 Somministrazione; 

 Somministrazione temporanea; 

 Acconciatori Estetisti; 

 Subingresso attività; 

 Cessazione attività; 

 Notifica igienico sanitaria 

settore Edilizia e Urbanistica le seguenti pratiche: 

- Agibilità (Artt. 137, comma 2 e 138 della l.r.21/01/2015, n. 1) 

- Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità (Artt. 137, comma 3 della l.r. 1/2015) 
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sono state implementate e aggiornate le seguenti procedure: 

  COMMERCIO SU AREA PRIVATA * 

 01 vicinato e medie m1 * 

 02 medie strutture tip. m2-m3 e grandi * 

 03 forme speciali di vendita * 

 04 stampa quotidiani e periodici * 

 05 commercio all'ingrosso * 
   COMMERCIO SU AREA PUBBLICA * 

 02 imprenditori agricoli * 
o  Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande * 
o Sagre 
o Autorimesse * 
o Officine di autoriparazione-meccanici- carrozzerie- gommisti * 

o  Acconciatori ed estetisti * 
o Panifici * 
o Tintolavanderie *  

ATTIVITA' RICETTIVE * 

o Strutture ricettive alberghiere * 
o Strutture ricettive extra-alberghiere * 

o Residenze d'epoca * 
o Ricettive - all'aria aperta * 
o Locati ad uso turistico * 
o Fattoria didattica * 
o Fattoria sociale * 
o Agriturismo * 

-Procedimento Ordinario ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010  
- PDC (Permesso di Costruire - Artt. 119 e 123 della l.r. 21/1/2015, n. 1) 
- SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività - Artt. 124 e 125 della l.r. 21/1/2015, n. 1) 
- CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – Art.118, commi 2 e 3 della l.r. 21/1/2015, n. 1) 
- Agibilità (Artt. 137, comma 2 e 138 della l.r.21/01/2015, n. 1) 
- Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità (Artt. 137, comma 3 della l.r. 1/2015) 
- CDU (Certificato Destinazione Urbanistica) 
- Autorizzazione all’abbattimento, all’espianto o alla potatura delle alberature  
- Accesso agli atti 

Per la consultazione delle pratiche da parte di uno qualsiasi dei soggetti collegati sarà sufficiente la registrazione e l’identificazione 
al sistema regionale FED-Umbria, come sotto indicato, mentre per la presentazione delle istanze, i proprietari, i tecnici o gli 
intermediari dovranno essere forniti di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale 

L'accesso al Portale SUAPE, oltre alla possibilità di consultare le pratiche e verificarne lo stato, consente anche di “dialogare” 
direttamente con gli uffici in modalità on line avendo la possibilità di integrare le richieste presentate senza la necessità di doversi 
spostare dalla propria sede. 

Per quanto riguarda le istanze dei cittadini, esse possono essere inoltrate, previa registrazione e successiva identificazione, 
collegandosi al Portale SUAPE Terni  

A partire dal 20 Marzo il nuovo link d'acceso al FRONTOFFICE del SUAPE è:  

suape.regione.umbria.it/terniwww.terni.suap.it. 

    Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Marco Fattore 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

http://www.terni.suap.it/

