SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Rilascio licenza di agibilità e di licenza pubblico spettacolo, attività di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande
Domanda multipla in bollo
Titolo del Procedimento
RILASCIO LICENZE SU DOMANDA DI PARTE
Settore:
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

Argomento: svolgimento di spettacoli
musicali e/o danzanti, attività di
somministrazione temporanei in area aperta
al pubblico o in apposita struttura.

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

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

Termine del Procedimento: 60 giorni
Fonti normative: artt. 68, 69, 71 ed 80 del TULPS RD n. 773/3; Regolamento comunale
approvato con DCC n. 50 del 28.10.2009; DPR 28.05.2001 n. 311; DPR 6.11.2002 n. 293;
DPR 24.7.1977 n. 616; art. 19 DPR 09.05.1994 n. 407; punto 63; LR n. 29/2007, D. Lgs.
N.59/2010; DGR n. 1080/2007 Assistenza sanitaria a eventi pubblici
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: requisiti morali e professionali previsti dall’art.71
del D. Lgs. N.59/2010, documentazione tecnica relativa alle strutture/locali utilizzati
Numero procedimenti annui: circa 50

Sistemi informativi coinvolti: tradewin

Avvio del procedimento: no

Istruttoria del Procedimento ( tempi,
passaggi ) verifica a campione possesso
requisiti, verifica agibilità dei locali/strutture
per l'esercizio di pubblico spettacolo
Tipo pareri:
( x.) obbligatori
( ) facoltativi

Adempimenti finanziari: liquidazione gettone
presenza tecnico esterno appartenente alla
Commissione comunale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo
Procedimenti collegati: agibilità art.80,
autorizzazione temporanea in occasione di
somministrazione
Modalità di avvio: ( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe
Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione ((tempi) verifica
antimafia e penale a campione
Sospensione procedimento
eventuale

( )si
( )no
(X)

Atto finale: si (licenza)
SCIA

( )
(x)

si
no

Validità del provvedimento: periodo di
svolgimento della manifestazione;
Silenzio assenso
si (x)
no ( )

Altre informazioni
La licenza ha la validità limitata alla sola durata di svolgimento della manifestazione.
L’amministrazione, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda (termine a decorrere dal quale
"scatta" il silenzio-assenso) dovrà procedere a verificare la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di
legge. Ai sensi dell’art. 18 L. 241/90 l’ufficio dovrà acquisire direttamente dalle altre Pubbliche
Amministrazioni la documentazione che esse detengano o siano tenute a certificare. La licenza temporanea
potrà essere rilasciata solamente dopo che il locale o le attrezzature installate siano state riconosciute
idonee dalla Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e sia stata
rilasciata la licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS. Ai sensi dell'art. 141, terzo comma, del
regolamento del TULPS, così come modificato dal DPR 311/2001, non occorre una nuova verifica per gli
allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale o Comunale
abbia già effettuato il sopralluogo in data anteriore a due anni, salvo che la natura dei luoghi in cui sono
installati non richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
Per sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico il richiedente deve possedere
esclusivamente i requisiti morali.
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