SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività istruttoria finalizzata ad accertare i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di
spettacolo viaggiante o circense
SCIA
Titolo del Procedimento
SCIA
Settore:
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

Argomento: attività di spettacolo
viaggiante/circense

Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Daniela Pivato

U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan
Istruttore Paolo Zamichieli

Termine del Procedimento: 60 giorni
Fonti normative: artt. 69 e 71 del TULPS RD n. 773/31, artt. 116,124 e 125 del RD n.
635/40, L. n. 337/1968, DPR n. 394 del 21.4.1994; D.M. Int. 18.5.2007; regolamento
comunale approvato con DCC n. 6 del 31/03/2009
DPR 28.05.2001 n. 311; DPR 24.7.1977 n. 616; art. 19 Legge 18.3.1968 n. 337; Legge
7.8.1990 n. 241; art. 20 DPR 9.5.1994 n. 407; punto 63 D. Lgs 31.03.1998 n. 112; Legge
27.12.2002 n. 289; art. 22 Legge 21.02.2003 n. 27; Decreti Ministero Economia e Finanze
11.03.2003 e 10.04.2003 Circolari Ministero Economia e Finanze 12.02.2003 n.
1/COA/DG/2003 e 10.04.2003 n. 2/COA/DG/2003; Circolare Ministero Interno n.
557/B.2334.12001(1) del 3.03.2003; D. Lgs. n. 222/2016
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: morali art.11 del TULPS n.773/31, art.5
regolamento comunale; documentazione tecnica relativa alle strutture utilizzate
Numero procedimenti annui: circa 50

Adempimenti finanziari: nessuno

Sistemi informatici coinvolti: protocollo
informatico, tradewin, portale:
impresainungiorno.gov.it, euris

Procedimenti collegati: autorizzazioni
veterinarie (circhi con animali), agibilità
locale pubblico spettacolo

Avvio del procedimento: no,

Modalità di avvio:

Istruttoria del Procedimento (tempi,
passaggi ): verifica possesso dei requisiti

Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione: verifica anti mafia,
penale a campione,

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

Tipo pareri:

( ..) obbligatori
( ) facoltativi

Atto finale: si (licenza)
SCIA
( X )
si
( ) no

Sospensione procedimento

( )si
( )no
(X)

eventuale
Validità del provvedimento illimitata
Silenzio assenso
si ( )

no ( )
Altre informazioni
Disciplina degli apparecchi per il gioco lecito inserito nell'ambito dello spettacolo viaggiante: - l'art. 22 della
Legge 289/2002 ha altresì disciplinato gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento per il
gioco lecito utilizzati nell'ambito dello spettacolo viaggiante. Il primo periodo del comma 5 del predetto
articolo prevede l'assoggettamento degli apparecchi per il gioco lecito, ossia quelli di cui ai commi 6 e 7
dell'art. 110 del TULPS, al regime autorizzatorio previsto dagli articoli 86 e 110 del TULPS, nonché a quello
fiscale di cui all'art. 14-bis del DPR 640/1972; - l'art. 5-bis della Legge 21.02.2003 n. 27 ha esplicitamente
escluso l'applicazione del regime autorizzatorio e fiscale per tre particolari categorie di attrazioni, purché già
autorizzate nell'ambito dello spettacolo viaggiante al 31.12.2002: a) gioco al gettone azionato a mano; b)
gioco al gettone azionato da ruspe; c) pesca verticale di abilità; Per tali attrazioni, inserite nell'elenco istituito
dall'art. 4 della Legge 18.03.1968 n.337, non è necessario effettuare alcun adempimento in Comune.
Obbligo degli esercenti per la detenzione degli apparecchi per il gioco: l'esercente dovrà tenere nel proprio
padiglione da trattenimento, oltre alla licenza base, la licenza del Comune ove intende esercitare l'attività e la
tabella dei giochi proibiti. Disciplina degli apparecchi meccanici od elettromeccanici: Tra gli apparecchi
meccanici od elettromeccanici di cui all'art. 14-bis, comma 5, del DPR 640/1972, sono compresi, a mero
titolo esemplificativo, i seguenti tipi: - biliardi e apparecchi similari; - apparecchi elettromeccanici attivabili a
moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento
dell'intrattenimento (flipper, biliardini, gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi e
apparecchi similari); - apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna
vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento (calcio-balilla e apparecchi similari); attrazione per bambini con congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides", attivabili a moneta o gettone; Dal punto
di vista della collocazione tipologica prevista dalla legge 289/2002, i predetti apparecchi non rientrano nelle
fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e, pertanto, non sono soggetti al nulla osta fiscale
essendo invece ricompresi nei giochi leciti di cui all'art. 86 del TULPS.

