SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività di fochino (disgelamento della dinamite, confezionamento ed innesco delle cariche
a caricamento fori da mina, brillamento delle mine (sia da fuoco che elettrico), eliminazione
delle cariche inesplose
Domanda in carta legale a cui vengono allegati il parere della Commissione tecnica
provinciale per gli esplosivi; certificato medico dell'ASL comprovante la capacità fisica a
svolgere l'attività e fotocopia documento di identità del titolare
Titolo del Procedimento
RILASCIO AUTORIZZAZIONE SU DOMANDA DI PARTE
Settore:
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Daniela Pivato

Argomento: Attività di fochino
U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile dell’istruttoria Sabina Barzan
Istruttore Marina Nicoli

Termine del Procedimento: 90 giorni
Fonti normative: TULPS RD 773/31 ARTT.8,9,10, 11 E 13; D.LGS. N. 112/98 ART. 163,
COMMA 2, DPCM 12.09.2000; CIRC. MIN. INT. N. 559/C.853xvh 19 DEL 16.2.1996
D.P.R. 19.03.1956 n. 302, art. 163, comma secondo DPCM 12.09.2000 L. 31 luglio 2005,
n. 155 art. 8
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale:
requisiti morali previsti dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza,
abilitazione professionale comprovata dal parere della Commissione Tecnica Provinciale
Esplosivi,
idoneità fisica
Numero procedimenti annui: 0

Adempimenti finanziari: nessuno

Sistemi informatici coinvolti: protocollo
informatico, tradewin, portale:
impresainungiorno.gov.it
Avvio del procedimento: no

Procedimenti collegati: /

Istruttoria del Procedimento ( tempi,
passaggi ) verifica requisiti morali

Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione: verifica antimafia,
penale, informative alla Questura.

Tipo pareri:

Sospensione procedimento

( x ) obbligatori

Modalità di avvio:

( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe

( ) si

(

) facoltativi
eventuale

Atto finale: si (licenza)
SCIA
( )
(X)
Altre informazioni:

si
no

( ) no
(X)

Validità del provvedimento: annuale
Silenzio assenso
si ( )
no (x)

Il rilascio della licenza è subordinato al nulla osta del Questore della Provincia in cui l'interessato
risiede. La licenza ha validità di un anno dal giorno del rilascio e si rinnova alla scadenza mediante
vidimazione. Per il rinnovo annuale deve essere presentata apposita richiesta almeno 60 giorni
prima della scadenza, dichiarando se è stata esercitata l'attività nell'ultimo anno. Alla domanda
devono essere allegati una dichiarazione dalla Ditta attestante che sono state svolte le mansioni di
fochino e un certificato medico comprovante l’idoneità fisica ad esercitare l’attività di fochino. Del
rilascio della licenza deve essere data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
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