Comune di STRAMBINO
SCHEDA INFORMATIVA
SISTEMA: CIRCOLI PRIVATI
Descrizione
Il circolo assume la figura giuridica della libera associazione non riconosciuta (priva, cioè, del
riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’ordinamento giuridico).
Il circolo si caratterizza come organizzazione stabile creata da un gruppo di cittadini per il
perseguimento in comune di uno scopo ideale e non lucrativo. La vita interna del circolo è regolata
esclusivamente dalla volontà degli associati.
L’associazione, come organizzazione collettiva, che, pur non essendo sottoposta al controllo dello
Stato, trova tutela e disciplina sia nella Costituzione, che nel Codice Civile.
In particolare, la Costituzione riconosce, all’art. 2, il diritto dello individuo-cittadino di far parte di
organizzazioni sociali; all’art. 9, riconosce il diritto alla cultura ed allo sviluppo della propria personalità
sociale; all’art. 18, riconosce il diritto di associarsi liberamente per il perseguimento di fini non vietati
dalle leggi penali.. con riferimento alla normativa ordinaria, gli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile
delineano la particolare fisionomia dell’associazione che, si pone e viene riconosciuta come soggetto
distinto e diverso dagli associati,
Quando nel circolo è previsto un servizio di somministrazione di alimenti e bevande diventa applicabile
il DPR 235/2001.
Nel D.L.vo 222/2016 I Circoli privati rientrano tra le “Altre attività di somministrazione” ed è ancora
prevista la differenza tra Associazioni e Circoli aderenti a Enti o Organizzazioni le cui finalità
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno la cui attività di somministrazione è soggetta a
SCIA (unica o condizionata) e tra Associazioni non aderenti a Enti o Organizzazioni la cui attività di
somministrazione è soggetta a Autorizzazione oppure a Autorizzazione + SCIA unica ovvero SCIA
condizionata. (istanza di nulla osta acustico)
L’attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci ed il
Circolo può essere riconosciuto da un Ente nazionale accreditato dal Ministero dell’Interno o
completamente autonomo.
Oltre che ai soci i circoli privati a far data dal 3 agosto 2017 – in base alla novella normativa –
potranno avvalersi di nuove possibilità collegate alla somministrazione di alimenti e bevande ed
esattamente:
a) Utilizzare in modo non oneroso beni mobili e immobili dello Stato delle Regioni delle Province
autonome e degli Enti locali per le loro manifestazioni e le loro iniziative temporanee;
b) somministrare alimenti e bevande in occasione di particolari eventi e manifestazioni (e solo per la
durata di tali eventi e manifestazioni) nei locali in cui si svolgono.
Sia che siano locali messi a disposizione degli Enti elencati al punto 1, sia che siano locali sedi del
circolo.
Sarà necessario presentare una SCIA amministrativa e una notifica sanitaria, ma senza dimostrare
alcun requisito morale e professionale.
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Riferimenti normativi principali:
*
*
*
*

*

DPR 235/2001 e s.m.i
Decreto Legislativo 59/2010
Legge 241/90 e s.m.i.
D.L.vo 222/2016
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Regime amministrativo: AUTORIZZAZIONE
Sono soggette a AUTORIZZAZIONE + SCIA:
l’avvio dell’attività di circoli non aderenti a Enti o Organizzazioni nazionali con finalità assistenziali;
il subingresso di circoli non aderenti;
l’ampliamento di circoli non aderenti.
Sono soggette a AUTORIZZAZIONE + SCIA unica nel caso di emissioni sonore inferiori ai limiti di
zonizzazione:
l’avvio dell’attività di circoli non aderenti a Enti o Organizzazioni nazionali con finalità assistenziali;
il subingresso di circoli non aderenti;
l’ampliamento di circoli non aderenti.
Sono soggette a AUTORIZZAZIONE + SCIA condizionata nel caso di emissioni sonore superiori ai
limiti di zonizzazione:
l’avvio dell’attività di circoli non aderenti a Enti o Organizzazioni nazionali con finalità assistenziali;
il subingresso di circoli aderenti;
l’ampliamento di circoli aderenti.
Regime amministrativo: SCIA.
Sono soggette a SCIA unica o a SCIA condizionata (in caso di emissioni sonore che superano i limiti
acustici di zonizzazione):
l’avvio dell’ attività di circoli aderenti a Enti o Organizzazioni nazionali con finalità assistenziali,
il subingresso in circoli aderenti.
Regime amministrativo: Comunicazione.
Sono soggette a Comunicazione:
la sospensione temporanea dell’attività,
la cessazione dell’attività.
Modelli disponibili.
1 – Il modello unificato regionale relativo a:
nuova apertura;
trasferimento di sede;
ampliamento di superficie di vendita;
ampliamento della gamma merceologica.
2 – Il modello unificato regionale relativo a
trasferimento di titolarità (subingresso) dell’attività;
variazione della denominazione.
3 – Il modello unificato regionale relativo a
sospensione temporanea dell’attività;
cessazione dell’attività.
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Allegati.
Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all’interno dl modello
stesso.
Termine e scadenza.
Quando la tabella indica la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione
all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la
cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare
un’unica comunicazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.
Quando la tabella indica l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è
previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento
dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in
materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è
convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo
Sportello unico all’interessato.
Quando la tabella indica l’Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda
per l’Autorizzazione l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione
per le attività che le prevedono. Ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata
alla domanda per l’avvio di un’attività produttiva soggetta ad Autorizzazione.
Quando la tabella indica la SCIA unica si applica l’art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241 del 1990:
qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e
notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60
giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti
richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o
richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19bis, comma 3 della L. n. 241 del 1990: se l’attività oggetto di SCIA è condizionata da autorizzazioni,
atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico,
contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è
subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
Chi può presentare la richiesta
La richiesta deve essere presentata dal presidente pro tempore o da un delegato appositamente
designato tramite procura.
A che cosa devo fare attenzione?
Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte. In carenza di
completezza formale la SCIA viene dichiarata irricevibile.
Ogni Istanza o SCIA deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente.
Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di
Strambino.

