
 

 
 

 
 

Prat. SUAP n.165 del 05.12.2022  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: Cessazione o sospensione temporanea delle attività stagionali. 

 

Il Responsabile del Suap 

 

Premesso che il Comune di Praiano è un ente ad altissima vocazione turistica situato nel cuore 

della Costiera Amalfitana dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO; 

Considerato che sul territorio comunale insistono una serie di attività che hanno una periodicità 

di tipo stagionale come, ad esempio, stabilimenti balneari, pubblici esercizi; 

Visti: 

- il D.G.R.C. n.  318 del 21.05.2015 e ss.mm.ii.; 

- il D.G.R.C. n. 237 del 02.12.2016 e ss.mm.ii.; 

Richiamato il D.D. n.117 del 30.04.2020 avente ad oggetto “Procedure per le notifiche ed il 

riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità 

pubblica veterinaria” e, in particolare, il paragrafo punto 2.09.5 rubricato “Cessazione o 

sospensione temporanea” che testualmente recita: “Nel caso l’impresa voglia procedere alla 

cessazione definitiva ovvero alla SOSPENSIONE TEMPORANEA dell’intero stabilimento HA 

L’OBBLIGO DI COMUNICARLO AL SUAP UTILIZZANDO L’APPOSITA PROCEDURA.” 

Richiamata, altresì, la comunicazione pervenuta dall’ASL Salerno (prot. n. 348/NI del 

30.11.2022) assunta agli atti di questo Ufficio a mezzo pec del 01.12.2022 con la quale si comunica 

quanto segue: 

-  Per ogni eventuale e futura attività, TEMPORANEA e/o STAGIONALE, gli Operatori del 

Settore Alimentare che intenderanno avviare l’attività di uno stabilimento produttivo 

dovranno utilizzare la procedura amministrativa prevista dall’art. 2, del 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” e, nello specifico, corredarla di tutti gli allegati previsti dalla Master List 

REV. 10 presente sul sito www.gisacampania.it, al fine di consentire a tutte le 

Amministrazioni, implicate a vario titolo nel procedimento medesimo, di esperirlo 

correttamente e nel minor tempo possibile così da poter procedere, con immediatezza, 

all’inserimento dei nuovi dati sul sistema informatico GISA ottenendo un’anagrafica 

sempre aggiornata e funzionale. 

Rilevato che, per il fine suddetto, i documenti di cui l’Asl necessita per la registrazione dello 

stabilimento produttivo nel sistema informatico GISA per gli STABILIMENTI BALNEARI 

che svolgano le linee di attività di “BAR ED ESERCIZI SIMILARI IN ZONE NON 

TUTELATE” e di “RISTORAZIONE CON SOMMIMISTRAZIONE DIRETTA IN ZONE 

NON TUTELATE” sono i seguenti: 

1. PROCEDURA AMMINISTRATIVA DA USARSI: Scia Unica (scia amministrativa 

+ scia sanitaria); 

2. SCHEDE DA PRESENTARE: 

 a) Scheda anagrafica ex Decreto Dirigenziale n. 173/2018;  

     b) Scheda scia amministrativa ex Accordo n. 46/2017; 
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c) Scheda notifica sanitaria ex Accordo n. 77/2017;  

3. ALLEGATI:  

a) Allegato A, Allegato L e  Allegato PPP, come descritti nel documento allegato alla 

Master List REV. 10 e pubblicato su “GISA SUAP - area informazioni” alla voce 

“MODULISTICA: documentazione all. master list.” 
                                      

RENDE NOTO CHE 

 

Tutte le attività stagionali dovranno ottemperare alle disposizioni di cui: 

-  al D.G.R.C. n. 318 del 21.05.2015 e ss.mm.ii.; 

- al D.D. n.117 del 30.04.2020 Procedure per le notifiche ed il riconoscimento degli 

stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica 

veterinaria”, paragrafo punto 2.09.5 rubricato “Cessazione o sospensione temporanea”; 

- alla nota Asl (prot. n. 348/NI del 30.11.2022) assunta agli atti di questo Ufficio a mezzo 

pec del 01.12.2022. 

 

 

Praiano, lì 07.12.2022 

 

 

F.to Il Responsabile del Suap 

Dott.ssa Carmela Mancino 
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