SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Rilascio licenza di spettacolo viaggiante, concessione suolo pubblico e di agibilità del prato
Fiera
Titolo del Procedimento
RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE 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: parco divertimenti
U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan
Istruttore Loreta De Leo

Termine del Procedimento: 330
Detto termine è giustificato della complessità dell'organizzazione del Parco divertimenti, gestita direttamente
dall'Amministrazione comunale.
In particolare:
- la presentazione della domanda di partecipazione può essere fatta dal 1° dicembre dell'anno
precedente al 30 aprile dell'anno in cui ha luogo il Parco divertimenti;
- la determinazione dirigenziale con cui è approvata la graduatoria è redatta entro metà agosto
- il rilascio delle concessioni entro la prima settimana di settembre,
- il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività è subordinato al sopralluogo della Commissione
provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che avviene generalmente il giorno prima
l'inaugurazione delle Fiere

Fonti normative: artt. 69 e 71 del TULPS RD n. 773/31, artt. 116,124 e 125 del R D 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
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no

Requisiti e documentazione essenziale: morali art. 11 del TULPS RD 773/31, art. 5
regolamento comunale - licenza spettacolo viaggiante, assenza pendenza con
l'Amministrazione comunale - documentazione tecnica di conformità delle attrezzature
utilizzate
Numero procedimenti annui: circa 100
Sistemi informatici coinvolti: protocollo
informatico, tradewin, portale:
impresainungiorno.gov.it

Adempimenti finanziari: deposito cauzione
partecipazione, occupazione carriaggi
Procedimenti collegati: licenza per agibilità
art.80 su parere CPVLPS, autorizzazione
sanitaria in occasione di somministrazione,

Avvio del procedimento: no

Istruttoria del Procedimento ( tempi,
passaggi ) le domande di partecipazione
devono pervenire entro aprile; l'Ufficio
comunale competente predispone
graduatoria di partecipazione ; la
Commissione comunale preposta valuta le
istanze e adotta decisioni inerenti
l'organizzazione della manifestazione;
valutazione sicurezza parco divertimenti e
rilascio estensione spettacoli viaggianti in
capo ad ogni attrazionista partecipante;
presidio Comando VV.F + autoambulanza
con personale medico e paramedico.
Stampa materiale, affissione manifesti,
noleggio wc chimici
Tipo pareri:
( x .) obbligatori
( ) facoltativi
Atto finale: licenza agibilità e di pubblico
spettacolo, estensione validità spettacolo
viaggiante, autorizzazione
somministrazione, concessione di suolo
pubblico
SCIA
( )
( X ) no

licenza art. 68 per pubblico spettacolo
Modalità di avvio: ( ) di parte
( ) d’ufficio
( x ) entrambe
Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione ((tempi) verifica
antimafia, penale

Sospensione procedimento

( )si
( )no
eventuale
(X)
Validità del provvedimento: periodo di
svolgimento della manifestazione

Silenzio assenso

si ( )
no ( x )
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