SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Segnalazione certificata di inizio attività di distribuzione apparecchi automatici e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici (di cui art.110 TULPS RD n.773/31)
Titolo del Procedimento
Segnalazione certificata di inizio attività
Settore:
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Daniela Pivato

Argomento: Segnalazione per attività di
distribuzione congegni automatici
U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan
Istruttore Sonia Salvadori

Termine del Procedimento: 60 giorni
Fonti normative: artt. 86 e 110 del TULPS RD n. 773/31; artt. 152-196 del RD n. 635/40;
art. 22 L. n. 289/2002; DPR 28.05.2001 n. 311 DPR 24.7.1977 n. 616 art. 19 Legge
7.8.1990 n. 241 art. 19 Legge 23.12.2000 n. 388 Legge 27.12.2002 n. 289; 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; Decreto
Ministero Interno n. 557/B.2334.12001(1) del 3.03.2003 , Decreto 18 gennaio 2007 MISE
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: requisiti morali e professionali autocertificati,
elenco apparecchi con relativo nulla osta
Numero procedimenti annui: circa 50
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti: protocollo
informatico, tradewin, portale:
impresainungiorno.gov.it, web platform
Avvio del procedimento: no

Istruttoria del Procedimento ( tempi,
passaggi ) verifica requisiti
Tipo pareri:
( ) obbligatori
( ) facoltativi
Atto finale: no
SCIA

(x)
( )

si
no

Procedimenti collegati:

Modalità di avvio:

( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe
Eventuali passaggi esterni: antimafia e
penale a campione
Sospensione procedimento
( )si
( )no
eventuale
(X)
Validità del provvedimento illimitata
Silenzio assenso
si ( )
No ( x )

Altre informazioni
La segnalazione ha validità permanente; va presentata anche per l'installazione di nuovi apparecchi o la
dismissione degli stessi, allegando un nuovo elenco aggiornato degli apparecchi che vanno in effettivo
esercizio. E' ammessa la rappresentanza per la gestione dell'attività. Definizione operatori del settore: gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica,
presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque
titolo; - esercente: il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 o 88 del TULPS.
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