SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
attività di commercio su area pubblica in forma itinerante – Tipo B
domanda in bollo
Titolo del Procedimento
RILASCIO AUTORIZZAZIONE SU DOMANDA DI PARTE
Settore:
Argomento: autorizzazione all'esercizio
SU/AA.PP E TURISMO
dell'attività di commercio su aree pubbliche in
forma itinerante
Dirigente Ing. Marcello Missagia
U.O. competente: Servizio Attività produttive e
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
turismo
Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'istruttoria
dott. Franco Santinelli
Anita Gaccetta
Termine del Procedimento: 90 giorni
Fonti normative: D. Lgs. n. 114/1998, LR n. 10/ 2001 e successive modifiche; DGR n.
1902/2001; DGR n. 2113/2005; piano delle aree mercatali e successive revisioni e
regolamento comunale in materia, art. 11 bis L. n.102/09; D. Lgs. n.222/2016
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: possesso requisiti morali e professionali per vendita
prodotti del settore alimentare di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010
Numero procedimenti annui: circa 50
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti: protocollo
Procedimenti collegati: /
informatico, tradewin, portale:
impresainungiorno.gov.it,
Avvio del procedimento: no
Modalità di avvio: ( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe
Istruttoria del Procedimento ( tempi, passaggi Eventuali passaggi esterni
) verifica requisiti
all’Amministrazione ((tempi) verifica antimafia,
:
penale a campione,
Tipo pareri:
( ) obbligatori
Sospensione procedimento
( )si
( ) facoltativi
( )no
eventuale
(X)
Atto finale: si (autorizzazione)
Validità del provvedimento illimitata

SCIA

( )
(x)

si
no

Silenzio assenso

si (x )
no ( )

Altre informazioni
L'autorizzazione abilita il titolare ad effettuare anche il commercio in forma itinerante nel territorio regionale
nonché alle fiere che svolgono in tutto il territorio nazionale; lo abilita altresì a partecipare alla assegnazione
dei posteggi temporanei non occupati nell'ambito dei mercati ubicati nella Regione per cui è valida
l'autorizzazione.
E’ vietata l’attività in forma itinerante all’interno del centro storico e altre aree individuate con ordinanza
sindacale.
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