SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
noleggio auto, moto, cicli senza conducente
Titolo del Procedimento
Segnalazione certificata di inizio attività - istruttoria di competenza della Prefettura
Settore:
Argomento: noleggio auto, moto, cicli senza
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
conducente
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
U.O. competente: Servizio Attività produttive
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan
Daniela Pivato
Istruttore Marina Nicoli
Termine del Procedimento: 60 giorni (entro 5 giorni trasmissione istanza alla Prefettura per
quanto di competenza)
Fonti normative: DPR n. 481 del 19/12/2001; D. Lgs. N.59/2010; DPR n.160/2010; D. Lgs.
n.222/2016
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: destinazione urbanistica ed agibilità edilizia
conforme all'attività e verifiche art. 11, comma 1, del TULPS
Numero procedimenti annui: circa 15
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti: protocollo
informatico, tradewin, portale:
Procedimenti collegati: invio Prefettura per
impresainungiorno.gov.it, web platform
istruttoria di competenza
Avvio del procedimento: no

Istruttoria del Procedimento ( tempi,
passaggi ): verifica a campione possesso
requisiti;
verifica conformità locali/aree utilizzati:
Tipo pareri:
( ..) obbligatori
( ) facoltativi

Modalità di avvio:

( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe
Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione ((tempi): invio alla
Prefettura,
Sospensione procedimento

( )si
( )no
(X)

eventuale
Atto finale: Eventuale divieto o
Validità del provvedimento illimitata
conformazione della attività da parte del
Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento della
dichiarazione
SCIA eff. Immediato ( x )
si
Silenzio assenso
si ( )
( ) no
no ( x )
Altre informazioni
Gli autoveicoli devono essere immatricolati per l'uso specifico di locazione senza
conducente. L'attività è soggetta alla scia di prevenzione incendi qualora il numero degli
autoveicoli che sono ricoverati nella rimessa superi quello di nove. Non c'è più l'obbligo di
tenere il registro delle operazioni.
Analoga Scia è dovuta in caso di subingresso e di trasferimento dell’attività
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