Tabella esplicativa delle verifiche preliminari, delle autorizzazioni necessarie prima
di inizia l’attività e della documentazione necessaria da allegare alla Scia di tipo
produttivo per attività artigianali e produttive
1. VERIFICA PRELIMINARE:
• COMPATIBILITA’ URBANISTICA ED EDILZIA DELL’ATTIVITA’;
• ATTIVITA’ NON INSEDIABILI SUL TERRITORIO COMUNALE:
o DITTE INSALUBRI DI PRIMA CLASSE (DM 5/09/1994);
o ATTIVITA’ NON DESTINATA ALLA PRODUZIONE ED ALLA LAVORAZIONE DI
SOSTANZE CHIMICHE OLTRE CHE AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI DI
QUALSIASI TIPO;
2. AUTORIZZAZIONI DA OTTENERE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PRODUTTIVA:
autorizzazione unica ambientale ai sensi del Dpr 59/2013 e circolare regionale 19 del 05/08/2013 nei
casi di rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con scarichi di tipo:
1. Acque reflue industriali;
2. Attività soggette alla separazione delle acque di prima pioggia;
3. Attività aventi scarichi assimilati al domestico;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle
acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nel caso di scarichi di tipo domestico occorre presentare domanda di attestazione di conformità
dell’impianto fognario da presentare contestualmente al Comune di Capriate San Gervasio e alla società
Hidrogest;
3. PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PRODUTTIVA:
dovrà essere inoltrata presso il competente Sportello unico Per le Attività Produttive (SUAP)
utilizzando il portale http://www.impresainungiorno.gov.it/ per l’intera estensione del complesso
produttivo
nei casi di inizio, trasferimento della attività occorre effettuare l’adempimento nel modo corretto presentando
la pratica tramite il sistema Comunica/Starweb della camera di Commercio di Bergamo: la pratica telematica
deve essere inviata contestualmente al Registro delle Imprese e al Suap del Comune di competenza; la Scia
dovrà poi essere allegata alla pratica Starweb dalla sezione "Suap";
a tal fine si riportano qui di seguito i link ai siti internet:
- Del sistema ComunicaStarweb - Sportello Telematico Artigiani e Registro Imprese:
http://starweb.infocamere.it/starweb/;
- Del portale “impresa in un giorno”: http://www.impresainungiorno.gov.it/;
La Segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere completa della seguente documentazione
(documentazione minima richiesta):
1. planimetria relativa all’estensione completa del complesso produttivo con indicazione nello specifico
di tutte le attività e settori di produzione

2. dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche, ai sensi della Dgr 8/4502/2007 e
Ddc 4221/2007 o se presente certificato di agibilità/Scia d agibilità ai sensi dell’art. 24 del DPR
380/2001;
3. documentazione di impatto acustico; per alcune tipologie di attività è possibile presentare
autocertificazione da parte di un tecnico abilitato in materia acustica, ai sensi dell’art. 4 c. 2 del Dpr
227/2011;
4. segnalazione certificata di inizio attività antincendio ai sensi del Dpr 151/2011, se attività soggetta, o
in caso contrario dichiarazione di esenzione;
5. dichiarazione che l’attività svolta non è destinata alla produzione ed alla lavorazione di sostanze
chimiche oltre che al trattamento di rifiuti di qualsiasi tipo e non è insalubre di prima classe;
6. dichiarazione che l’attività svolta è compatibile con la destinazione urbanistica di zona prevista dallo
strumento urbanistico vigente e/o adottato;
7. Ricevuta del versamento di € 150.00 per diritti di segreteria da versare presso la tesoreria comunale:
UniCredit Banca, Via Vittorio Veneto, 42 - Capriate San Gervasio (BG)
t. 02 90961322 f. 02 90937178
Iban: IT 34 A 02008 52750 000100851456
Causale del versamento – diritti di segreteria Pratica n. ------

