
 
SUAP – Comune di Castenedolo (BS) – Tab. 1: Criteri di valutazione in merito agli aspetti ambientali delle SCIA per avvio/subentro di attività  
 

 
Carenza requisiti / presupposti 

Parere per gli Aspetti Ambientali  relativo a SCIA / SCIA unica in caso di: 
• Attività per le quali la Tab. A del D.Lgs. 222/2016 non prevede la SCIA Condizionata 
• Attività comunque soggette a SCIA 
 

Parere per gli Aspetti Ambientali 
relativo alla SCIA Condizionata 
• per Attività previste dalla Tab. A del 

D.Lgs. 222/2016 

Motivi per la sospensione dell’attività 
rif. Art. 19, co. 3, L. 241/90 
• attestazioni non veritiere 
• pericolo per la tutela dell’ambiente, 

paesaggio, salute 

 
parere in merito alla sussistenza delle condizioni 
per la sospensione dell’attività 
 
 
 

rif. Art. 19-bis, co. 3 L. 241/90 
nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è 
condizionata all’acquisizione di atti di 
assenso comunque denominati o pareri di 
altri uffici e amministrazioni, l’inizio 
dell’attività resta subordinata al rilascio 
degli atti medesimi 
 

 
• Ammissione allo Scarico di acque 

reflue domestiche in pubblica 
fognatura, con scarico fisicamente 
esistente in fognatura “acque nere o 
miste”. 
 

 
Assenza di pericolo in attesa della 
conformazione (regolarizzazione 
amministrativa con eventuali adeguamenti 
tecnici dello scarico esistente). 
 
 

 
NON SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 
In merito all’applicazione di quanto previsto dall’art. 19, 
comma 3, della L. 241/90, considerato che, in attesa della 
conformazione: 
a) le carenze relative alle attestazioni riportate nella SCIA 

possono essere superate mediante presentazione di 
semplice comunicazione e/o dichiarazione sostitutiva da 
parte del soggetto interessato; 

b) per quanto desumibile dalla documentazione agli atti, non 
si è in presenza di un pericolo per la tutela dell’interesse 
pubblico in materia di ambiente in quanto l’impatto 
derivante dall’attività, essendo soggetto a semplice 
ammissione/comunicazione/dichiarazione sostitutiva è di 
limitata entità o tale da non avere elementi di pericolosità 
sotto il profilo ambientale (impatto acustico); 

si ritiene che, per gli aspetti di competenza, non sussistano le 
condizioni per disporre la sospensione dell’attività 
intrapresa. Il termine massimo per l’acquisizione dei titoli 
abilitativi carenti è di … gg1, fatte salve le sospensioni del 
procedimento in caso di richiesta di integrazioni. 
 

Si ricorda in ogni caso che la normativa vigente in materia 
ambientale prevede l’acquisizione dei titoli abilitativi 
preliminarmente all’attivazione di scarichi, emissioni in 
atmosfera e gestione di rifiuti prodotti da terzi. 
 

1indicazione dei termini per il rilascio del titolo abilitativo (se 
previsti) fatto salvo sospensioni in caso di richiesta di integrazioni. 

 
NON NECESSITA’ DI  
SCIA CONDIZIONATA 
 
Con riferimento alla Tab. A del D.Lgs. 
222/2016 per l’attività in esame non si 
rileva la necessità di SCIA Condizionata 
in quanto la carenza di requisiti/presupposti 
non riguarda atti di assenso o pareri di altri 
uffici e amministrazioni. 

 
Titoli acquisibili con semplice 
comunicazione/dichiarazione sostitutiva:  
• Emissioni atmosfera scarsamente 

rilevante. 
 

• Dichiarazione relativa all’impatto 
acustico per le Piccole e Medie Imprese 
ai sensi del D.P.R. 227/11 
 

• Attività soggetta a documentazione di 
impatto acustico – comunicazione di 
non superamento dei limiti della 
zonizzazione acustica comunale 
 

 
 
 

 
Entità dell’impatto limitata (emissioni diffuse) e 
possibilità di “immediata” conformazione 
mediante semplice comunicazione o 
dichiarazione. 
 

Presunzione dell’assenza di pericolo in attesa 
della conformazione mediante semplice 
dichiarazione. 
 

Presunzione dell’assenza di pericolo in attesa di 
comunicazione che non necessità di nulla osta ed 
è accoglibile in attesa di parere dell’ARPA. 
 
 
 
 

 
• Produzione di rifiuti non pericolosi. 

 
Presunzione dell’assenza di pericolo in attesa 
della conformazione. 
 

Nel caso la Ditta presenti, come requisito, istanze di volturazione, il titolo abilitativo si considererà acquisito solo a seguito dell’accettazione dell’istanza da parte dell’autorità competente, con rilascio 
di eventuale provvedimento di voltura o presa d’atto, o a seguito di silenzio assenso, se previsto 

 
 
 
 



 
SUAP – Comune di Castenedolo (BS) – Tab.2: Criteri di valutazione in merito agli aspetti ambientali delle SCIA per avvio/subentro di attività  
 

Carenza requisiti / presupposti 

Parere per gli Aspetti Ambientali  relativo a SCIA / SCIA unica in caso di: 
• Attività per le quali la Tab. A del D.Lgs. 222/2016 non prevede la SCIA Condizionata 
• Attività comunque soggette a SCIA 
 

Parere per gli Aspetti Ambientali 
relativo alla SCIA Condizionata 
per Attività previste dalla Tab. A del 
D.Lgs. 222/2016 
 

Motivazione sospensione 
rif. Art. 19, co. 3, L. 241/90 
• attestazioni non veritiere 
• pericolo per la tutela 

dell’ambiente, paesaggio, 
salute 

parere in merito alla sussistenza delle condizioni per la sospensione 
dell’attività 
 

rif. Art. 19-bis, co. 3, L. 241/90 
nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è 
condizionata all’acquisizione di atti di 
assenso comunque denominati o pareri di 
altri uffici e amministrazioni, l’inizio 
dell’attività resta subordinata al rilascio 
degli atti medesimi 
 

 

Titoli acquisibili solo con 
autorizzazione generale o ordinaria:  
• Scarichi a.r. domestiche su suolo / in 

corpo idrico (AUA) 
• Autorizzazione generale per le 

emissioni in atmosfera (ev. AUA) – 
emissioni convogliate 

• Autorizzazione ordinaria per le 
emissioni in atmosfera (AUA) – 
emissioni convogliate 

• Scarichi a.r. industriali in pubblica 
fognatura/suolo/corpo idrico (AUA) 

• Scarichi acque di prima pioggia in 
pubblica fognatura / suolo / corpo 
idrico (AUA) 

• Attività sottoposte a IPPC/AIA e/o 
rischio di incidente rilevante 

• Gestione rifiuti prodotti da terzi in 
procedura semplificata o ordinaria 

 

 

Possibile pericolo in attesa della 
conformazione, per inquinamento 
di matrici ambientale quali aria, 
suolo e corpo idrico. 
 
Necessità di fornire titolo 
abilitativo per attivazione 
dell’emissione/scarico che, se non 
autorizzato, può determinare 
pericolo per l’ambiente. 
 
Attestazioni non veritiere in 
merito al possesso del titolo 
abilitativo 

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 
In merito all’applicazione di quanto previsto dall’art. 19, comma 3, della L. 
241/90, considerato che, in attesa della conformazione: 
a) le carenze relative alle attestazioni riportate nella SCIA possono essere 

superate solo con il parere o l’acquisizione del titolo abilitativo rilasciato 
dall’autorità competente, che alla data attuale, non risulta essere in possesso 
della Ditta; 

b) per quanto desumibile dalla documentazione agli atti, si è in presenza di un 
pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente in quanto 
l’impatto derivante dall’attività, essendo soggetto ad autorizzazione, è di entità 
significativa e, in assenza del titolo abilitativo che ne prescrive modalità e 
limiti, può presentare elementi di pericolosità sotto il profilo ambientale; 

si ritiene che, per gli aspetti di competenza, sussistano le condizioni per disporre 
la sospensione dell’attività intrapresa. Il termine massimo per l’acquisizione dei 
titoli abilitativi carenti è di …gg1, fatte salve le sospensioni del procedimento in 
caso di richiesta di integrazioni. 
In merito agli scarichi la condizione per la sospensione dell'attività non 
sussiste nel caso in cui, in attesa di acquisire il titolo abilitativo, sia evitato il 
rischio ambientale non attivando lo scarico ed impedendo che le acque reflue 
vengano a contatto con le componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee). A tal proposito la Ditta, sotto la propria responsabilità, 
dovrà dichiarare al Comune, che ne prenderà atto, le modalità adottate per la 
raccolta e lo smaltimento come rifiuto delle acque reflue nel rispetto della 
normativa vigente (utilizzo di bagni chimici, serbatoi a tenuta) e dovrà rendere 
disponibile per eventuali controlli la documentazione attestante quanto dichiarato 
(contratto di noleggio dei bagni chimici, formulari di trasporto dei rifiuti avviati a 
smaltimento). Si precisa in ogni caso che tale gestione temporanea delle acque 
reflue non sostituisce la necessità dei bagni e del titolo abilitativo allo scarico. 
 

1 indicazione dei termini per il rilascio del titolo abilitativo (se previsti) fatto salvo 
sospensioni in caso di richiesta di integrazioni. 

 

NECESSITA’ 
DI SCIA CONDIZIONATA 
 
Con riferimento alla Tab. A del D.Lgs. 
222/2016 per l’attività in esame si rileva la 
necessità di SCIA Condizionata in 
quanto la carenza di requisiti/presupposti 
riguarda atti di assenso o pareri di altri 
uffici e amministrazioni, al cui rilascio è 
subordinata l’inizio dell’attività 
medesima, in particolare ……. 
(riferimento al caso specifico). 
 
 
 
 
Gestione alternativa delle acque reflue 
in attesa di conformazione non 
applicabile in caso di SCIA 
CONDIZIONATA 

 

• Attività soggetta a documentazione 
di impatto acustico – nulla osta per 
superamento dei limiti della 
zonizzazione acustica comunale 

 

 

Possibile pericolo in attesa di 
rilascio del nulla osta / attestazione 
non veritiere in merito al possesso 
del nulla osta. SOSPENSIONE  

DELL’ATTIVITA’  
 
**come per la SCIA / SCIA unica ai sensi 
dell’art. Art. 19, co. 3, L. 241/90 

 
• Presenza serbatoi** 

Possibile pericolo per carenza di 
informazioni relative alla 
sicurezza dei serbatoi. 

 
• Produzione di rifiuti pericolosi** 

Possibile pericolo per carenza di 
informazioni relative al 
deposito/destino conforme del 
rifiuto. 

Nel caso la Ditta presenti, come requisito, istanze di volturazione, il titolo si considererà acquisito solo a seguito dell’accettazione dell’istanza da parte dell’autorità competente, con rilascio di eventuale 
provvedimento di voltura o presa d’atto, o a seguito di silenzio assenso, se previsto. 

 


