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A 
1. ACCONCIATORE - QUALIFICA - CORSO  

 
 
>> QUESITO 
 
Si chiede se l'aver lavorato in un’attività di acconciatura per tre anni come socio titolare può 
considerarsi valido ai fini dei requisiti per svolgere l'attività, ed in precedenza come apprendista in 
altri saloni d'acconciatura. Il Soggetto ha frequentato inoltre vari corsi ma limitatamente a "giornate 
formative" senza aver effettuato esami. Occorre svolgere comunque un esame tecnico pratico per 
valenza abilitante? Qualora l'attività non avesse subito interruzioni alla variazione societaria occorre 
ordinanza di chiusura? 
 
>> RISPOSTA 
 
Lo svolgimento dell’attività di acconciatore è consentito a coloro che presentano la SCIA e sono in 
possesso della qualifica professionale prevista dall’articolo 3 della legge 174/2005. Il comma 1 di 
tale articolo prevede, in alternativa fra loro, due diverse ipotesi di percorsi formativi per 
l’ottenimento della qualifica, il primo, indicato dalla lettera a) necessita della partecipazione ad un 
corso professionale della durata di due anni seguito da un corso di specializzazione di contenuto 
prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso 
un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; il secondo invece, quello della lettera 
b), prevede un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da 
effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica. 
In entrambi i casi occorre "il superamento di un esame tecnico-pratico" che il soggetto di cui al 
quesito no sembra aver sostenuto e superato. Se chi attualmente esercita è privo del requisito 
professionale, che si ottiene solo con le modalità indicate nel citato art. 3 della legge 174/2005, si 
applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 5, che però non indica la chiusura dell'esercizio, 
che quindi eventualmente deve essere prevista nel regolamento comunale che regola la materia.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

2. AGENZIA DI AFFARI - COMUNICAZIONE - DESTINAZIONE D'USO 

 
 
>> QUESITO 
 
É pervenuta una Scia per apertura agenzia pubblica d'affari per vendita di cose usate per conto terzi 
da svolgersi in un opificio industriale, avente destinazione urbanistica D3 ex industriale, ricadente 
nella perimetrazione del centro urbano. Da ricerche effettuate e per quanto di nostra conoscenza, 
non risulterebbero norme che prevedono per tale attività una specifica destinazione d'suo, così 
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come per le attività artigianali. Si chiede, pertanto, di conoscere se in un’area avente destinazione 
urbanistica D industriale), sia ammissibile l'insediamento di attività di agenzia pubblica d'affari e/o 
artigianale.  
 
>> RISPOSTA 
 
É pervenuta una Scia per apertura agenzia pubblica d'affari per vendita di cose usate per conto terzi 
da svolgersi in un opificio industriale, avente destinazione urbanistica D3 ex industriale, ricadente 
nella perimetrazione del centro urbano. Da ricerche effettuate e per quanto di nostra conoscenza, 
non risulterebbero norme che prevedono per tale attività una specifica destinazione d'suo, così 
come per le attività artigianali. Si chiede, pertanto, di conoscere se in un’area avente destinazione 
urbanistica D (industriale), sia ammissibile l'insediamento di attività di agenzia pubblica d'affari e/o 
artigianale.  
 

>> Torna all’indice 
 

3. AGIBILITÀ – CERTIFICAZIONE 

 
 
>> QUESITO 
 

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, l’art. 141 T. U. L. 
P. S. prevede che il parere, le verifiche e gli accertamenti della C. C. V. L. P. S. sono sostituiti, da una 
relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o 
nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o 
dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Tale relazione 
tecnica va sempre richiesta? oppure nei casi di esclusione di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del D. M. 
19/8/1996 è sufficiente produrre la documentazione prevista al titolo IX del D. M. medesimo. Il 
chiarimento è motivato dal fatto che la produzione della relazione tecnica non è sempre accolta di 
buon grado dai tecnici, soprattutto per i piccoli eventi, ma alla luce della modifica intervenuta all’art. 
1 comma 2 lett. a) del D. M. 19/8/1996, che ha cassato il limite di altezza dell’eventuale palco, e 
soprattutto alla luce delle indicazioni sulle misure di safety e security, lo scrivente ufficio ritiene che 
sia imprescindibile.  
 
>> RISPOSTA 
 
Prima dell'uscita dell'ultima direttiva del Ministero dell'Interno datata 18 luglio 2018, e quindi in 
vigenza delle circolari del (7 giugno 2017, 19 giugno 2017, 20 luglio 2017 e della direttiva del 28 
luglio 2017,era chiaro che l'area dello spettacolo di qualsiasi dimensioni era sempre da recintare per 
determinare la capienza e quindi era sempre necessario procedere con l'art. 80 del TULPS. La nuova 
circolare del 18 luglio 2018 ha effettuato una rivisitazione ed una reductio ad unum delle precedenti 
linee di indirizzo. Purtroppo questa circolare non brilla per chiarezza. Dopo i fatti di Torino occorre 
riconsiderare il testo dell’art. 80 comma 1 TULPS: “L'autorità di pubblica sicurezza non può 
concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver 
fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di 
uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. ”Se fino al 7 giugno 2017 
l’unica normativa di riferimento per la sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo erano di fatto i D. 
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M. 19/08/1996 e 18/03/1996, i fatti di Torino prima e la circolare Gabrielli poi hanno reso evidente 
la necessità di tener conto anche di altri elementi oltre alla normativa di prevenzione incendi. La 
proiezione della partita poteva anche essere ricondotta all’art. 1 comma 2 lett. a) del D. M. 
19/08/1996 ma la presenza di migliaia e migliaia di persone aveva reso comunque pericolosa la 
manifestazione a prescindere dalle caratteristiche delle strutture installate o non installate. La 
nuova Direttiva N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 non poteva non tener conto di questo nuovo 
scenario, per cui al terzo capoverso prevede “Con riferimento alle pubbliche manifestazioni 
sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con 
congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, 
recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare. ”Anche la nuova 
Direttiva, che sostituisce tutte le precedenti riconducendo ad unum la materia, prevede che 
l’organizzatore debba presentare il progetto ed il piano della sicurezza della manifestazione affinché 
il Sindaco possa valutare nella fase istruttoria se “vengano in rilievo profili di security o di safety di 
tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora 
si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del 
luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti” tali da doverne informare la Prefettura. Per 
tale motivo prudenzialmente ed in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno, 
si ritiene che la relazione tecnica ed il piano della sicurezza siano imprescindibili e, 
conseguentemente, resti da disapplicare la voce 77 dell’allegato “A” del D. lgs 222/2016. 
 

>> Torna all’indice 
 

4. AGIBILITÀ - DURATA – STRUTTURE 

 
 
>> QUESITO 
 
Le strutture permanenti di pubblico spettacolo con affollamento superiore alle 200 persone (es. 
auditorium con capienza massima di 300 persone) per il quale è stato redatto verbale con parere 
favorevole dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo, in assenza di 
nuovi allestimenti o allestimenti temporanei o di variazione di quelli visionati, ha validità superiore 
ai due anni oppure deve essere chiesto un nuovo sopralluogo? 
 
>> RISPOSTA 
 
Se si tratta di strutture fisse, non soggette a smontaggio e rimontaggio periodico delle stesse, non 
necessitano di una nuova agibilità salvo che tali strutture non abbiano subito delle modifiche tali da 
necessitare di una nuova verifica di sicurezza. La durata biennale della agibilità, prevista dall’articolo 
141 comma 3 del regolamento di applicazione del TULPS si riferisce a strutture temporanee che 
vengono ogni volta che si utilizzano, montate e poi smontate. L'agilità rilasciata ad una struttura 
permanente non ha quindi scadenza ma la commissione ha l'obbligo di controllare con frequenza 
che la struttura mantenga le caratteristiche controllate e approvate dalla commissione come 
disposto all'art. 141, comma 1, lettera e), del reg. di es. del tulps.  
 

>> Torna all’indice 
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5. AGIBILITÀ - RELAZIONE DEL TECNICO 

 
 
>> QUESITO 
 
La relazione tecnica di un libero professionista relativa alla rispondenza del locale a carattere 
permanente alle regole tecniche vigenti come previsto dall'art 141 r. d. 635/1940 deve essere 
giurata? 
 
>> RISPOSTA 
 
La legge, articolo 141 comma 2 del Regolamento di applicazione del TULPS, non prevede la tipologia 
di certificazione giurata, indica solamente che in sostituzione della verifica di agibilità svolta dalla 
commissione di vigilanza sarà possibile utilizzare la certificazione redatta da un tecnico abilitato e 
iscritto all’ordine dei Geometri, Ingegneri o Architetti.  
 

>> Torna all’indice 
 

6. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO - LIMITI NUMERICI 

 
 
>> QUESITO 
 
Si chiede se i parametri numerici previsti dal DM 18/01/2007 per l'installazione di apparecchi da 
gioco ex art. 110 comma 7 tulps valgano per tutte le tipologie di apparecchi o soltanto per quelli 
rientranti nella lett. b) dell'art. 110, comma 7 medesimo. In altre parole si chiede se i 
contingentamenti numerici valgano soltanto per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. b) o 
per tutti gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 (lett. a, b, c).  
 
>> RISPOSTA 
 
L’articolo 1 comma 1 del DM 18 Gennaio 2007 individua il numero massimo di apparecchi da 
intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la 
raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei 
prodotti di gioco pubblici; la norma indica genericamente il comma 7 dell’articolo 110 e quindi, a 
nostro avviso, si deve intendere tutte le categoria di apparecchi che detto comma comprende, 
quindi le lettere a), c), c-bis) e c-ter). La lettera b) del comma 7 dell’articolo 110 è stata abrogata 
dall'art. 1, c. 495, L. 30 dicembre 2004, n. 311.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

7. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO - SLOT – COLLOCAZIONE 
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>> QUESITO 
 
Si chiede se l'area interna ad un pubblico esercizio (bar) dove verranno collocati dei videogiochi sia 
da delimitare con pannelli o altro in modo da occultarne la vista in particolare ai minori.  
 
>> RISPOSTA 
 
Nel quesito non viene indicata la tipologia di giochi che si vogliono installare, anche se il riferimento 
ai soggetti di minore età fa supporre che si faccia riferimento agli apparecchi previsti dall’articolo 
110 comma 6 lettera a) - slot; in tale ipotesi si rammenta che dovrà anche essere installato un 
apparecchio di tipologia diversa, proprio per consentire il gioco anche a soggetti minori; l'AAMS 
nella Circolare del 7/9/2010 n. 29581"Caratteristiche degli “ambienti dedicati”, di cui alle lettere e) 
ed f), articolo 9, del Decreto Direttoriale 22/01/2010", consultabile sul sito alla voce prassi, ha 
precisato: " tuttavia, qualora vi sia offerta di gioco fruibile anche da parte dei minori, tale attività 
deve svolgersi in un'area separata secondo modalità che rendano possibile impedire l'ingresso e la 
permanenza ai minori nell'area di offerta di gioco riservata ai maggiorenni: in particolare, la 
separazione deve avvenire attraverso la creazione di specifica area delimitata da pannelli che 
assicurino il pieno isolamento anche visivo e da una porta d'ingresso, ai fini dell'effettivo rispetto 
del divieto di accesso ai minori.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

8. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO - VERIFICHE – COMPETENZE 

 
 
>> QUESITO 
 
Un avvio di attività di sala giochi leciti con apparecchi automatici di cui agli artt. 86 e 110, comma 6, 
del TULPS, ricade nel limiti delle distante dai luoghi sensibili imposti dalla L. R. n. 43 del 13/12/2013, 
il cui rispetto ricade sempre nelle competenze del Comune. si ringrazia 
 
>> RISPOSTA 
 
Gli apparecchi indicato nell’articolo 110 comma 6 del TULPS sono di due diverse tipologie, quelli 
della lettera a) denominati slot rientrano nella competenza del comune, mentre quelli della lettera 
b) denominati VLT (videolottery) rientrano nella competenza della Questura.  
 
Anche nell’ipotesi di installazione degli apparecchi VLT la procedura indicata dal Ministero 
dell’Interno, vedi circolare 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/3/2018 e reperibile sul sito, prevede 
che la Questura prima di rilasciare la licenza di esercizio ottenga dal comune l’indicazione del 
rispetto di eventuali distanze da luoghi sensibili. Per gli apparecchi della lettera a) slot, sarà il 
comune direttamente a verificare tale rispetto.  
 

>> Torna all’indice 
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9. AREA PRIVATA - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – GONFIABILI 

 
 
>> QUESITO 
 
Un tizio ha una villa con giardino di sua proprietà, ha installato due gonfiabili privi di codice 
identificativo, la villa viene data in locazione per feste private, inoltre in estate esercita campo estivo 
per bambini. Lo stesso soggetto afferma di aver stipulato apposita assicurazione per responsabilità 
civile e il luogo non è aperto al pubblico indistintamente. A mio avviso lo stesso necessita sia della 
registrazione del codice identificativo e relativa autorizzazione all'art. 69 TULPS spettacoli viaggianti) 
e anche l'autorizzazione art. 68 e 80 TULPS per la messa in esercizio. Vi chiedo se la procedura sopra 
descritta sia giusta, oppure se c'è altra soluzione al fine di poter intraprendere legittimamente tale 
attività 
 
>> RISPOSTA 
 
I gonfiabili (così come descritti nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 337/68), qualora 
installati presso luoghi privati, quali parrocchie, centri ricreativi per l’infanzia e altri simili ambiti, 
non necessitano di autorizzazione amministrativa se non sono riconducibili ad attività 
imprenditoriali bensì a mere attività socio-ricreative non aventi scopo di lucro. Tali attrazioni, 
tuttavia, ai fini della sicurezza e dell’incolumità degli utenti, dovranno essere, come sempre, dotate 
di documentazione tecnica, redatta da professionista abilitato, attestante la rispondenza 
dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno, nonché di 
assicurazione per danni civili verso terzi. Nel caso indicato nel quesito, a ns parere, sembrerebbe 
però anche sussistere il carattere imprenditoriale dell'attività e quindi con necessità anche della 
licenza di cui art. 69 tulps.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

10. ARTIFICI PIROTECNICI - LUOGO DI ACCENSIONE – VERIFICHE 

 
 
>> QUESITO 
 
Si desidera sapere in quali casi è obbligatorio convocare la commissione tecnica territoriale in 
materia di sostanze esplodenti, ovvero se ci sono parametri di legge ai quali attenersi ai fini della 
sua convocazione, in caso di spettacoli pirotecnici per i quali si prevede il rilascio della licenza ex. 
art. 57 del TULPS 
 
>> RISPOSTA 
 
La commissione esplodenti ha il compito di verificare se il luogo dal quale si intendono accendere i 
fuochi artificiali è sicuro dal punto di vista sia dell’incolumità degli eventuali spettatori che per ciò 
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che attiene agli immobili o aree alberate. Dopo che la commissione avrà espresso il proprio parere 
favorevole, si potrà utilizzare anche successivamente tale area alla condizione che non siano state 
apportate modifiche alle aree adiacenti rispetto alla situazione che venne verificata. Si consiglia la 
lettura della Circolare Ministero dell'interno 11/1/2001 n. 599/C. 25055, consultabile sul sito.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

11. ASSOCIAZIONE - SPETTACOLI - LICENZA 

 
 
>>QUESITO 
 
Un circolo privato vuole organizzare periodicamente degli spettacoli con musica. Chiedo 
cortesemente quali adempimenti il circolo deve porre in essere e quali documenti o richieste deve 
presentare agli uffici comunali se la manifestazione è riservata ai soci o non è riservata ai soci. Grazie 
per la collaborazione 
 
>> RISPOSTA 
 
L’attività di trattenimento svolta all’interno di un circolo privato e a favore dei soli soci, necessita 
solamente della certificazione di agibilità del locale utilizzato ai sensi dell’articolo 80 del TULPS, oltre 
alla certificazione di previsione di impatto acustico; se invece l’attività viene svolta a favore di un 
pubblico generico l’associazione rientra nell’attività imprenditoriale e quindi, oltre all’iscrizione al 
registro delle imprese e al rispetto delle disposizioni urbanistico edilizie relative al locale utilizzato, 
dovrà anche dotarsi della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS previa verifica di agibilità ai sensi 
del citato articolo 80; si rammenta che anche se dotato di licenza non potrò effettuare attività di 
somministrazione a soggetti diversi dai soci del circolo.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

12. ASSOCIAZIONE - TIRO CON L'ARCO 

 
 
>> QUESITO 
 
Un’associazione vorrebbe iniziare un’attività folkloristica del tipo Archi e Balestre su un terreno con 
destinazione d’uso agricola. Aldilà dell’adattabilità del terreno vorrei sapere se per iniziare 
un?attività del genere, che prevede pratica di tiro per i soci, è necessario il possesso di qualche 
requisito (in caso positivo quali) e se è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell?art. 68 TULPS (o 
SCIA se il numero dei soci ammessi è inferiore a 200) ovvero altro tipo di autorizzazione. La ringrazio 
per ogni informazione che vorrà darmi poiché neanche le associazioni di categoria riescono ad 
inquadrare la fattispecie.  
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>>RISPOSTA 
 
Non sembra trattarsi di attività folkloristica ma di attività sportiva di tiro con l’arco e balestra; 
sorvolando sulla destinazione d’uso dell’area che se utilizzata in maniera permanente dovrà essere 
conforme alle norme urbanistiche, riteniamo che non occorra alcuna autorizzazione comunale ma 
si consiglia di sentire gli uffici di polizia amministrativa della questura trattandosi di attività sportiva 
con un arma bianca.  
 

>> Torna all’indice 

13. ATTIVITÀ MULTIPLA - SUBINGRESSO – CONTRATTO 

 
 
>> QUESITO 
 
All'ufficio scrivente è pervenuta comunicazione di subingresso in esercizio di vicinato. Nell'atto di 
cessione di azienda viene riportata la dicitura che il sig. X cede al sig. Y esclusivamente l'azienda 
inerente il commercio di articoli per fumatori, giornali e riviste con esclusione di qualsivoglia 
cessione di beni strumentali alla attività di rivendita di generi di monopolio e/o ricevitorie del lotto. 
Nella pratica del cedente c'è, infatti, una comunicazione di esercizio di vicinato COM 1, 
autorizzazione dei monopoli per tabacchi con annessa ricevitoria del lotto e una DIA per 
installazione di giochi leciti di cui all'art. 86 del TULPS. É pervenuta nota dell'agenzia delle dogane e 
dei monopoli dove viene esplicitamente dichiarato che il precedente proprietario ha rinunciato alla 
gestione delle rivendita e si conferisce al nuovo proprietario "in via del tutto precaria" 
l'autorizzazione a gestire la rivendita e la ricevitoria del lotto. Chiedo quanto segue: 1) i giochi leciti, 
nella fattispecie un apparecchio di cui al comma 6 del TULPS, è autorizzato a rimanere nel locale? 
(Ho letto che la licenza ex art. 88 TULPS non viene rilasciata per il gioco del lotto benché il lotto è 
considerato attività di scommesse). 2) Per l'eventuale "regolarizzazione" di questa attività il nuovo 
titolare cosa deve fare? 
 
>>RISPOSTA 
 
 Nei trasferimenti di titolarità di una azienda il contratto, redatto o autenticato dal notaio, indica 
quale tipologia di azienda viene trasferita, quindi il subentrante dovrà presentare le richieste di 
subingresso (SCIA), una per ogni tipologia di attività acquistata. Nel caso di specie il cedente era 
titolare di 4 diverse tipologie di attività, ovvero di 4 rami di azienda, un esercizio di vicinato, la 
rivendita di generi di Monopolio di competenza dell’AAMMS, la licenza di cui all’articolo 88 del 
TULPS per la raccolta del gioco del lotto, e una DIA che però dovrebbe essere una licenza ai sensi 
dell’articolo 86 del TULPS per sala giochi. Se nel contratto di cessione risulta indicato espressamente 
che l’atto di subingresso riguarda solamente l’attività di rivendita di articoli per fumatori, ovvero la 
tabella speciale riservata alle rivendite dei generi di monopolio e la rivendita della stampa 
quotidiana e periodica significa, da quanto indicato nel quesito, che il subentrante ha acquistato 
solo il ramo di azienda relativo alla rivendita della stampa (anche se non è chiaro nel quesito se il 
cedente fosse titolare di un punto esclusivo di vendita), infatti la rivendita dei generi per fumatori, 
altrimenti detta tabella speciale riservata alle rivendite di generi di Monopolio, può essere ceduta 
solamente assieme alla rivendita dei tabacchi, eventualità questa che non sembra essere stata 
oggetto di trasferimento di azienda. In conclusione il nuovo titolare dell’esercizio, che ha avuto “in 
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via del tutto precaria” la rivendita di generi di monopolio, potrà presentare SCIA per la tabella 
speciale riservata ai rivenditori di generi di Monopolio; potrà anche presentare SCIA per esercizio di 
vicinato quale nuova attività. Solamente attraverso un nuovo atto del notaio, o autenticato da esso, 
si potrà cedere la rivendita del lotto e quindi la licenza a tale attività corrispondente, articolo 88 del 
TULPS, e la sala giochi ovvero la licenza ex articolo 86 del TULPS; per queste due attività il nuovo 
titolare dovrà richiedere il rilascio delle corrispondenti licenze direttamente agli uffici competenti, 
Questura per l’articolo 88 e Comune per l’articolo 86.  Infine nell’ipotesi che intenda proseguire la 
vendita dei prodotti editoriali dovrà presentare una SCIA ai sensi dell’articolo 4 bis del D. lgs 
170/2001. Nell’eventualità che si voglia richiedere il rilascio di due nuove licenze per il gioco, articolo 
88 e articolo 86, si dovranno rispettare le disposizioni regionali che limitano le due attività contenute 
nella LR della Liguria 17/2012.  
 

>> Torna all’indice 
 

14. AUTORITÀ DI PS – SINDACO 

 
 
>> QUESITO 
 
A chi spetta rilasciare il certificato previsto dall'art. 104 comma 2° del R. D. 06/05/1940, n. 635, 
premesso che nel nostro comune è presente la Stazione Carabinieri?  
 
>>RISPOSTA 
 
Dal momento che le condizioni indicate nell’articolo 104 comma 1 devono essere dimostrate 
mediante un certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, riteniamo che nei comuni dove non 
sia presente il Commissariato o la Questura, tale autorità è rivestita dal Sindaco del Comune.  
 

>> Torna all’indice 
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C 
 

15. CIRCOLO PRIVATO - GIOCHI - LICENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Un circolo privato al cui interno si praticano giochi leciti di cui all'Art. 86, comma 1 del T. U. L. P. S. 
approvato con R. D. 18. 06. 1931, N. 773 (CARTE, BOCCE, DAMA, SCACCHI) a quali adempimenti 
amministrativi deve ottemperare nei confronti del Comune e di eventuali altri amministrazioni o 
trattandosi di attività lecite ciò può essere effettuato senza alcun adempimento amministrativo ai 
sensi dell'Art. 18 della Costituzione Italiana? Il Texas Holdem sportivo è considerato gioco lecito e 
quindi consentito sempre all'interno del circolo?  
 
>>RISPOSTA 
 
Dal momento Dal momento Per un circolo privato non occorre licenza per i giochi leciti di cui all'art. 
86, comma 1, mentre necessita per istallazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 tulps, 
come previsto da art. 86, comma 3, salvo che non siano installati in sala di somministrazione.  Per 
quanto attiene al Texas Holdem ovvero Poker sportivo, si rammenta che l'art. 24 della legge n. 
88/2009 prevede l'emanazione di un regolamento che non è mai stato emanato, la Corte di 
Cassazione ha però dato ultimamente indicazioni precise, si rammenta infatti la sentenza Cass. 
penale, sezione III, n. 28412 del 16 luglio 2013. In questa sentenza la Corte stabilisce che il tornei di 
texas holdem senza rebuy (senza il pagamento di una seconda quota d'iscrizione) non rientrano 
nella fattispecie del reato di gioco d'azzardo in quanto non sussiste l'alea che è l'elemento 
costitutivo dell'art. 720 del codice penale. Per la normativa vigente è possibile organizzare tornei 
solo in presenza di una concessione rilasciata da AAMS, e in sua assenza il rischio potrebbe essere 
la chiusura del circolo da parte del Questore per motivi di ordine pubblico. Nella sentenza citata era 
stato contestato il reato previsto da art. 718 del c. p. e questa si ritiene la norma sanzionatrice in 
quanto se il torneo non è gioco lecito si configura il reato di gioco d'azzardo. Si consiglia di sentire il 
parere della locale questura.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

16. COMMERCIO - GIOCO - STAMPA – SUB INGRESSO 

 
 
>> QUESITO 
 
L'ufficio ha ricevuto, tramite il portale impresa in un giorno, comunicazione di subingresso in 
esercizio di commercio di vicinato per compravendita. Nella pratica del precedente proprietario ho 
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riscontrato le seguenti autorizzazioni: 1) Comunicazione apertura esercizio di vicinato (modello 
COM 1) per commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e generi di monopolio del 23. 10. 2003); 
2) Autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali e riviste del 24. 01. 2003); 3) 
autorizzazione amministrativa per il commercio al minuto in sede fissa per tabella speciale tabaccai; 
4) D. I. A. per apparecchi per il gioco lecito del 10. 02. 2005. Chiedo cortesemente che adempimenti 
devo porre in essere (es. comunicazioni ad altri enti) e soprattutto se con la comunicazione inoltrata 
il nuovo proprietario è subentrato anche nell'esercizio di apparecchi per il gioco lecito (DIA 
presentata il 10. 02. 2005).  
 
>>RISPOSTA 
 
Quello che non è troppo chiaro è la comunicazione COM 1 per il commercio al dettaglio di prodotti 
da tabacco e generi di monopolio, tale attività infatti, rivendita di tabacchi e generi di Monopolio, 
non rientra fra le competenze comunali e come tale non necessitava di alcuna presentazione del 
COM 1; si trattava infatti di licenza di tabacchi rilasciata dai Monopoli di Stato e con la quale si aveva 
diritto a presentare la SCIA per la tabella speciale riservata alle rivendite di generi di monopolio. Ciò 
premesso cosa sia stato ceduto e quindi acquistato rispetto ai vari rami di azienda lo si potrà 
accertare attraverso l’attenta lettura del contratto di cessione e, se tutti i rami descritti dovessero 
essere richiamati nell’atto come trasferiti si dovrebbe presentare: SCIA per subingresso nella 
rivendita della stampa quotidiana e periodica, SCIA per subingresso nella tabella speciale indicando 
contestualmente che si è provveduto a richiedere al monopolio l’intestazione della esistenze licenza 
di tabacchi. Richiesta di rilascio di nuova licenza per l’installazione dei giochi leciti prevista 
dall’articolo 86 comma 3 del TULPS, in quanto trattandosi di una licenza di polizia, per il disposto 
dell'art. 8 TULPS, non è ammesso il subingresso nel titolo autorizzativo ma solo nell'azienda). Il 
TULPS ammette il subingresso solo causa mortis (art. 12-bis del rge. d'es. del tulps).  
 

>> Torna all’indice 
 
 

17. COMMERCIO ELETTRONICO - AUTO USATE - REGISTRO 

 
 
>> QUESITO 
 
Vorrei porvi un quesito in merito al commercio elettronico di auto nuove o usate. Oltre alla SCIA per 
avvio dell'attività di commercio elettronico, l'esercente, per le auto usate, è tenuto alla 
presentazione del registro delle operazioni di cui all'art. 128 del TULPS? Per la dichiarazione di cui 
all'art. 126 non vi è bisogno in quanto l'articolo stesso è stato abrogato, giusto? Per quanto sopra si 
chiede di chiarire le corrette procedure per l'espletamento della suddetta attività.  
 
>>RISPOSTA 
 
Dopo aver presentato la SCIA per l'attività di commercio elettronico di prodotti non alimentari, 
l'interessato potrà anche iniziare la vendita di veicoli usati che dovranno risultare intestati alla 
propria azienda; quindi dovrà provvedere a far vidimare dall'ufficio comunale il registro previsto 
dall'articolo 128 del TULPS secondo le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato 
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545/2018.  Sarà però indispensabile che l'interessato indichi in quale luogo vengono depositati i 
veicoli e il registro, dato che gli agenti addetti al controllo potranno accedere a tali locali a qualsiasi 
ora del giorno e della notte, per verificare la presenza di0 tutti i veicoli iscritti nel registro e 
l'iscrizione di tutti i veicoli presenti.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

18. COMMERCIO ON LINE - AUTO USATE - LOCALI DI DEPOSITO 

 
 
>> QUESITO 
 
Premesso di essere a conoscenza che il sito non tratta materia edilizia/urbanistica, sono comunque 
certo che saprete fornirmi un parere in merito a quanto andrò esponendo, per cui ringrazio 
anticipatamente. La questione verte sul commercio elettronico nuovo/usato autoveicoli. Se bene 
ho compreso quanto riportato sul sito, il commercio dell'usato non spunta più la preventiva 
dichiarazione di cui all'art. 126 TULPS. Tuttavia è nuovamente necessario il registro, ex art. 128, da 
detenersi nei locali in cui vengono custoditi i veicoli. Relativamente a detti locali, rifacendomi alle 
Circolari, Risoluzione e Quesiti reperiti sul sito, si parla sempre di deposito e magazzino. Ora, sulla 
base di quanto riferitomi da un tecnico (Architetto) detti locali devono avere un'altezza di mt. 2,70 
e rispettare le norme sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008). In considerazione che nei locali di 
deposito dei mezzi non può essere ammesso il pubblico e quindi non è necessario (penso) abbiano 
destinazione commerciale, sono a chiedere se i termini utilizzati hanno valenza di genere e, 
conseguentemente se un locale deputato a custodire i veicoli può avere destinazione d'uso 
"Autorimessa" ? Questi, sempre sulla base di quanto riferitomi dal tecnico, potrebbero avere 
un'altezza inferiore, ovvero mt. 2,50 e senza rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. 
Preciso che l'Autorimessa, ossia i locali di ricovero dei veicoli è ad uso privato, e che la stessa sarebbe 
unicamente adibita al deposito dei veicoli prima della consegna all'acquirente. É corretto il mio 
ragionamento, oppure i locali, ancorché definiti genericamente deposito/magazzino devono essere 
tali ed avere specifica e conforme destinazione d'uso (Magazzino o Deposito e non Autorimessa)?  
 
>>RISPOSTA 
 
A nostro giudizio la corretta destinazione d’uso dei locali che si intendono utilizzare per il deposito 
di veicoli usati che poi saranno posti in vendita on line, deve essere ricercata nelle disposizioni 
attuative del locale piano strutturale; sono infatti tali norme regolamentari comunali che devono 
indicare quali tipologie di attività si possono svolgere in locali con destinazione d’uso di rimessa o di 
magazzino. Anche relativamente all’altezza minima riteniamo che la disposizione a cui riferirsi sia 
quella comunale, ma si dovrà anche verificare se sia necessaria la certificazione di prevenzione 
incendi, in relazione alla superficie lorda del locale o al numero di veicoli depositati.  
 

>> Torna all’indice 
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19. COMMERCIO ON LINE - USATO – REGISTRO 

 
 
>> QUESITO 
 
Dovendo presentare al suap del Comune una scia per l'avvio di un'attività di commercio on line di 
prodotti non alimentari, sia nuovi che usati, in considerazione delle recenti modifiche alla normativa 
in materia di beni usati, si chiede cortesemente se il registro dei beni usati sia, a tutt'oggi, soggetto 
a vidimazione da parte del comune d ed, in caso affermativo, la procedura da seguire. In attesa di 
cortese gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente.  
 
>>RISPOSTA 
 
Dopo che l’interessato avrà presentato la SCIA per commercio elettronico, indicando anche il luogo 
nel quale saranno depositati i prodotti usati, questi dovrà presentarsi a codesto ufficio per la 
vidimazione del registro delle cose usate previsto dall’articolo 128 del TULPS, l’ufficio dovrà vidimare 
ogni pagina del registro indicando anche il numero delle pagine che, numerate, lo compongono. Per 
la vidimazione è sufficiente un timbro dell'ufficio su ogni pagina e la firma dell'addetto e nell'ultima 
indicare il numero esatto delle pagine vidimate. Con il D. lgs 222/2016 è stato abrogato l’articolo 
126 del TULPS che prevedeva la comunicazione al comune per la vendita dell’usato, ma nessun 
intervento è stato effettuato circa l’articolo 128 che prevede la dotazione del registro. In Ministero 
dell’interno con una propria circolare ha informato circa il mantenimento dell’obbligo dell’utilizzo 
del registro. (557/PAS/U/003342/12020°(1) del 2. 3. 2017 reperibile nel sito. ) 
 

>> Torna all’indice 
 

20. COMMERCIO SU AREA PRIVATA - SALA GIOCHI 

 
 
>> QUESITO 
 
Un esercente intende aprire un esercizio di vicinato nel quale vendere play station, xbox, nintendo, 
giochi da tavolo. I clienti possono utilizzare i giochi mediante una fidelity card e pagano l'utilizzo dei 
giochi. L'uso dovrebbe essere finalizzato a provare il gioco in vista dell'acquisto. Di fatto il cliente 
può utilizzare il gioco per il tempo che desidera e paga il servizio dato. Si configura attività di sala 
giochi (art. 86 tulps) alla quale applicare le disposizioni dello specifico regolamento comunale 
(distanze da luoghi sensibili, orari. . . . )? 
 
>>RISPOSTA 
 
Più che una attività di commercio di prodotti non alimentari sembra trattarsi di una sala giochi, la 
vendita dei giochi infatti non è obbligatoria potendo i frequentatori giocare senza limiti di tempo 
prima di effettuare l'acquisto; nel caso di specie invece si tratta di svolgimento a pagamento di giochi 
venduti nell’esercizio. Sarà quindi necessario che assieme alla SCIA per esercizio di vicinato relativo 
al settore merceologico non alimentare si richieda il rilascio della licenza prevista dall’articolo 86 del 
TULPS. L'art. 20 della L. R Veneto n. 6/2015 prevede che i comuni " possono individuare - definendo 
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specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e 
tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi 
connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica - la distanza da istituti 
scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili 
entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il 
gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa. 
L'art. 54 della L. R. n. 30/2016 dispone poi che "Ai fini delle disposizioni recate dal presente articolo 
si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano 
accessibili e presenti, in forma prevalente, apparecchiature per il gioco di azzardo lecito previste 
dalla normativa vigente. " Non siamo a conoscenza del contenuto del regolamento comunale e 
quindi non possiamo esprimerci al riguardo; occorre verificare nel regolamento adottato se vi è la 
definizione di sala giochi e se questa richiama il dettato del citato art. 54 in quanto in tal caso solo 
gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS sono soggetti alle distanze stabilite.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

21. COMMERCIO SU AREA PRIVATA - USATO - DEPOSITO - REGISTRO – VIDIMAZIONE 

 
 
>> QUESITO 
 
Si chiede se nel caso di commercio elettronico di veicoli usati sia necessaria, come sostiene l'ufficio, 
la disponibiltà di un luogo fisico (magazzino, deposito) per i veicoli dove gli organi di polizia possono 
effettuare i controlli di legge. Si chiede inoltre, stante la confermata necessità della tenuta del 
registro di cui all'art. 128 del T. U. L. P. S. , se tale registro può essere autovidimato previa 
presentazione di un'autodichiarazione al SUAP competente.  
 

>>RISPOSTA 
 
La vendita di cose usate è soggetta, in primo luogo, al possesso del titolo abilitativo per il commercio 
di prodotti non alimentari, ciò posto a seguito dell'abrogazione dell'articolo 126 del TULPS è venuto 
meno l'obbligo della comunicazione preventiva al comune, ma non quello della tenuta del registro 
previsto dall'articolo 128 del medesimo TU. Le cose usate che si intendono porre in vendita devono 
essere tutte registrate nel suddetto registro, compilato senza cancellatura e senza spazi in bianco; 
dovendo gli addetti al controllo verificare se tutte le cose usate sono state registrate e se tutte quelle 
registrate sono presenti, queste dovranno obbligatoriamente essere depositate in un determinato 
luogo, che potrà essere il luogo di vendita o in altro luogo identificabile come deposito/magazzino; 
a tale luogo gli agenti potranno accedere a qualsiasi ora del giorno e della notte, come indicato 
dall'articolo 16 del TULPS. Relativamente alla vidimazione del registro rammentiamo che l'articolo 
16 del Regolamento di applicazione del TULPS prevede che In tutti i casi in cui la legge prescrive, per 
l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, 
questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni 
pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima 
di esse.  
 

>> Torna all’indice 
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22. COMMERCIO SU AREA PRIVATA - USATO - LOCALI - REGISTRO 

 
 
>> QUESITO 
 
Si chiede se, in seguito a presentazione di SCIA per il commercio elettronico di auto nuove ed usate, 
il Comune è legittimato a chiedere dimostrazione della disponibilità di un deposito per il ricovero 
delle auto. In caso affermativo si chiede in base a quali argomentazioni normative. Preso atto del 
fatto che l'attività di vendita di cose usate non è più soggetta al regime autorizzativo ex art. 126 
TULPS nonostante sia ancora obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico si chiede se tali 
attività siano soggette ai controlli previsti all'articolo 16 del regolamento Tulps.  
 
>>RISPOSTA 
 
SCIA presentata consente il commercio di prodotti non alimentari comprese le auto nuove, per la 
vendita di quelle usate, o di qualsiasi altro prodotto usato, sarà necessario che l’interessato 
provveda a dotarsi del registro previsto dall’articolo 128 del TULPS che codesto ufficio dovrà 
provvedere a vidimare. Per lo svolgimento dell’attività è necessario che l’interessato abbia la 
disponibilità di un locale dove rimettere i veicoli oggetto della vendita, al quale però non potranno 
accedere i clienti; in tale locale dovrà essere depositato il registro suddetto e sarà garantito l’accesso 
agli organi di vigilanza a qualsiasi ora del giorno e della notte per il disposto dell'art. 16 del Tulps. Se 
l'interessato non dichiara l'ubicazione del locale ove sono collocate le auto usate gli organi di 
controllo sono impossibilitati ad effettuare i controlli e la rispondenza di quanto registrato. La legge 
non prevede l’obbligo di dimostrare il titolo di disponibilità del locale, anche se questa cessione deve 
essere segnalata al comune come cessione di fabbricato salvo che non si sia provveduto a registrate 
il contratto di affitto o di cessione.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

 
  

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109505/commercio-su-area-privata-usato-locali-registro
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23. ESPOSIZIONE - PALAZZO STORICO - AUTORIZZAZIONI 

 
 
>> QUESITO 
 
É possibile organizzare un evento espositivo senza vendita con la partecipazione di circa dieci 
operatori (abiti da sposa, calzature, articoli da regalo per matrimonio, fotografie ecc) all'interno di 
un palazzo storico privato destinato ad abitazione e ubicato al primo piano di circa 300 metri. Come 
deve essere autorizzato? come pubblico spettacolo art 80 -68-69 tulps ? se non è un pubblico 
spettacolo, in che forma deve essere autorizzato? La destinazione uso abitazione rappresenta un 
problema? 
 
>>RISPOSTA 
 
Nel quesito si indica che si vorrebbe svolgere una attività nella forma di evento, quindi di durata 
breve e occasionale, ciò quindi non comporta una modifica ovvero distrazione della natura 
urbanistica dell’immobile; trattandosi però di esposizione aperta al pubblico ed in locali chiusi si 
renderà necessaria la verifica di agibilità ai sensi dell’articolo 80 del TULPS finalizzata al rilascio della 
licenza prevista dall’articolo 68 del medesimo testo unico.  
 

>> Torna all’indice 
 

  

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108378/esposizione-palazzo-storico-autorizzazioni
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24. FOCHI ARTIFICIALI - LICENZA - COMPETENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Si chiede di conoscere qual è l'autorità competente al rilascio della licenza per l'accensione di fuochi 
artificiali. Si precisa che nel nostro comune è presente il Commissariato di P. S.  
 
>>RISPOSTA 
 
La normativa nazionale che prevede la possibilità di accendere fuochi è contenuta nell'articolo 57 
del TULPS; tale licenza può essere rilasciata solo a coloro che risultino in possesso della licenza di 
fochino. La licenza rientra nelle competenze dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza e quindi sarà 
rilasciata dal comune solo nell'ipotesi che non sia presente la Questura o il Commissariato e quindi 
solo se il Sindaco svolge funzioni di autorità locale di P. S. .  
 

>> Torna all’indice 
 

25. FOCHI ARTIFICIALI - TRASPORTO 

 
 
>> QUESITO 
 
A seguito di istanza di autorizzazione al trasporto d fuochi artificiali, la prefettura competente 
richiede al comune scrivente il rilascio del relativo nulla osta. Si chiede quali siano i controlli da 
esperire al fine di rilasciare il predetto nulla osta o, viceversa, quali siano i motivi che possono 
determinare il diniego.  
 
>>RISPOSTA 
 
Dal momento che sarà la Prefettura a verificare i requisiti personali di coloro che materialmente 
svolgeranno il trasporto, riteniamo che la richiesta della Prefettura non possa essere che relativa a 
eventuali problemi di viabilità su strade comunali.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109879/fochi-artificiali-licenza-competenza
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108777/fochi-artificiali-trasporto
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26. FOCHINO - RINNOVO - ABILITAZIONE 

 
 
>> QUESITO 
 
Nell'anno 2004 Tizio viene dichiarato idoneo ad esercitare il mestiere di Fochino dalla Commissione 
prefettizia. Esercita tale attività fino all'anno 2016, anno di scadenza della licenza rilasciata dal 
Comune. Per due anni non esercita più tale mestiere in quanto si trasferisce all'estero. Rientrato, 
nel settembre di quest'anno, presenta al Suap la richiesta di rilascio della licenza di fochino 
allegando alla stessa il nulla osta della Questura anno 2018, il certificato di idoneità psico-fisica della 
locale Asl anno 2018 e quel certificato di idoneità della Commissione del 2004. Ciò premesso, si 
chiede di sapere se l'idoneità tecnica certificata dalla Commissione di cui all'art. 27 del DPR 302/56 
nell'anno 2004, sia valida ai fini di un nuovo rilascio o se anche tale certificazione sia soggetta alla 
scadenza triennale.  
 
>>RISPOSTA 
 
L’idoneità ad esercitare l’attività di fochino, attestata dalla commissione Prefettizia, non ha una 
scadenza predefinita, dato che la si dovrebbe considerare come una abilitazione tecnica a 
maneggiare gli esplosivi; non siamo a conoscenza di specifiche indicazioni che richiedano una nuova 
verifica della capacità tecnica, tanto che anche codesto comune ha rinnovato all’interessato la 
licenza di fochino dall’anno 2004 all’anno 2016 senza richiedere una nuova verifica di abilità. Per 
quanto attiene invece alla certificazione medica nulla indicando la normativa segnaliamo che la 
maggioranza dei comuni che hanno su internet i moduli di rinnovo della domanda di fochino 
prevedono solo, oltre alla dichiarazione autocertificata dei requisiti art. 1 e 43 TULPS),: - copia 
fotostatica del documento d'identità; - nulla-osta rilasciato dalla Questura ai sensi dell'art. 8, comma 
3, Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito in Legge 31 luglio 2005, n. 155; solo alcuni comuni 
inseriscono tra gli allegati anche la certificazione. Questo a dimostrazione di come la norma non 
fornisca indicazioni certe. Tra l'altro non si è a conoscenza di disposizioni ministeriali utili 
all'argomento. Chi scrive ritiene che, se la certificazione medica, che deve essere rilasciata dal 
servizio sanitario nazionale o da un medico militare o di polizia, deve attestare che " il richiedente 
non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la 
capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze 
stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool (art. 35 tulps)", è opportuno richiedere questa 
certificazione anche per il rinnovo, poiché quanto attestato nel certificato può subire nel tempo 
modificazioni. Ciò premesso la norma non indica un limite di età o un determinato stato del soggetto 
richiedente il rilascio o il rinnovo e quindi riteniamo che a maggior ragione potrebbe essere 
necessaria la certificazione medica.  
 

>> Torna all’indice 
 

27. FUOCHI ARTIFICIALI - COMMISSIONE ESPLODENTI 

 
 
>> QUESITO 
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/110301/fochino-rinnovo-abilitazione
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109224/fuochi-artificiali-commissione-esplodenti
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Siamo un SUAP associato e ci occupiamo, assieme alle attività di commercio e produttive anche di 
Pubblica Sicurezza. Un nostro Comune, che sta organizzando la sagra, per darci il nulla osta per poter 
fare l'Autorizzazione allo sparo dei fuochi di artificio ha convocato la commissione tecnica 
territoriale sostanze esplodenti. Ma è corretto? Quando serve convocare questa commissione?  
 
>>RISPOSTA 
 
La commissione tecnica esplodenti ha il compito di verificare l’idoneità dell’area sulla quale si 
intende esplodere i fuochi, ottenuto tale parere favorevole si dovrà convocare la commissione di 
vigilanza per ottenere l’agibilità dell’intera area utilizzata ed in particolare di quella che conterrà il 
pubblico; solamente dopo, previa verifica della documentazione di rito, e previa presentazione del 
piano sicurezza per la gestione della safety e della security si potrà rilasciare la licenza.  
 

>> Torna all’indice 
 

28. FUOCHI ARTIFICIALI - VERIFICHE - LICENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Durante la festa patronale gli organizzatori sono soliti chiedere l'autorizzazione per l'accensione di 
fuochi artificiali nelle strade cittadine. Il Comune più volte ha negato l'autorizzazione motivando il 
diniego con la mancata distanza di sicurezza dal centro abitato. Gli organizzatori replicano dicendo 
che nei paesi limitrofi l'accensione avviene puntualmente nei luoghi abitati. É possibile autorizzare 
spettacoli pirotecnici in piazze e strade del centro abitato? 
 
>>RISPOSTA 
 
Il rilascio della licenza per l’accensione dei fuochi artificiali non deve essere considerata come un 
atto burocratico fine a se stesso ma come la conclusione di un procedimento amministrativo teso a 
verificare l’esistenza di tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire l’incolumità delle 
persone; anche se una simile previsione non viene rispettata nelle località adiacenti come indicato 
nel quesito. Sarà quindi necessario che una apposita commissione, commissione esplodenti 
(Commissione tecnica provinciale), verifichi il luogo al fine di accertare le condizioni di sicurezza 
delle persone e delle strutture adiacenti, e quindi il possesso della licenza di fochino da parte della 
persona incaricata di effettuare l’accensione, solo a quel punto si potrà rilasciare la licenza prevista 
dall’articolo 57 del TULPS. Si consiglia la lettura della Circolare Ministero dell'interno 11/1/2001 n. 
599/C. 25055, consultabile sul sito.  
 

>> Torna all’indice 
 

  

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109269/fuochi-artificiali-verifiche-licenza
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G 
29. GIOCHI - GONFIABILI - LICENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
É pervenuta richiesta circa l’apertura di un locale al cui interno saranno posizionati 3 gonfiabili oltre 
ad altri arredi e strutture per il trattenimento dei bambini ed uno spazio aperto, con tavoli e sedie, 
all’interno dello stesso per feste di compleanno. Il locale ha una superficie di 246 mq, con una 
capienza stimabile compresa tra le 100 e le 200 persone. Si chiede se alla luce della SCIA 2 sia 
corretta la seguente procedura. 1) Presentazione richiesta di cui al punto 80 d. lgs. 222/16 allo SUAP 
presente sul portale “accesso unitario”. Già al momento della richiesta il locale dovrà essere allestito 
e presenti tutte le certificazioni e per i gonfiabili, in particolare, già attribuito il codice identificativo 
e prodotta tutta la documentazione ai fini del rilascio di cui all’art. 69. Dovrà essere allegata alla 
richiesta anche la SCIA di prevenzione incendi (cat. B) e la relazione asseverata del tecnico che 
assorbirà sia l’esame progetto sia il sopralluogo. 2) nei successivi 60 giorni lo SUAP dovrà 
trasmettere la documentazione ai vigili del Fuoco e alla Commissione comunale di vigilanza, per gli 
eventuali controlli, nonché acquisire il parere dell’ufficio tecnico in merito ai locali utilizzati. Nel caso 
non sopraggiungano pareri negativi o richieste di adeguamento da parte dei suddetti organi, lo SUAP 
rilascia l’art. 80 art. 68 tulps per locale di trattenimento e sala per feste, e art. 69, sempre a nome 
del titolare dell’attività, per l’esercizio delle strutture di spettacolo viaggiante presenti nel locale. e. 
Si chiede se la procedura riportata sia corretta.  
 
>>RISPOSTA 
 
L’interessato che intende avviare una attività di giochi per bambini utilizzando in uno specifico locale 
dei giochi gonfiabili dovrà richiedere al comune il rilascio della licenza di trattenimento prevista 
dall’articolo 68 del TULPS allegando la certificazione del tecnico abilitato relativa all’agibilità del 
locale ai sensi dell’articolo 80 del medesimo testo unico. L’interessato dovrà essere già in possesso 
dei gonfiabili, del codice identificativo collegato in maniera inamovibile all’attrazione e che questo 
risulti intestato a suo nome ovvero volturato da parte del comune che originariamente lo rilasciò.  
Dovrà essere presentata al SUAP anche la SCIA relativa alla prevenzione incendi.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

30. GIOCHI - LICENZA - SOMMINISTRAZIONE 

 
 
>> QUESITO 
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108231/giochi-gonfiabili-licenza
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108603/giochi-licenza-somministrazione
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É pervenuta una richiesta di informazione circa l’apertura di un’attività di intrattenimento con 
VIDEOGAME con annesso servizio BAR. L’intrattenimento VIDEOGAME consiste nell’installazione di 
una decina di postazioni per giocare (PC, Gaming, Console, Giochi da tavolo). Inoltre si creeranno 
eventi o serate a tema (inteso come tipologia di videogioco). Un esempio di tale tipologia di locale 
è identificato dal richiedente uguale al M. di Torino. Si chiede gentilmente di conoscere a quale 
tipologia di esercizio si può ricondurre l’attività sopra descritta (sala giochi, internet-point, pubblico 
spettacolo). Si chiede inoltre se l’attività di Internet-point possa essere riconducibile ad un’attività 
di Intrattenimento e svago con la possibilità, pertanto, di aprire un’attività secondaria di BAR, così 
come previsto dall’art. 64, comma1, lettera g, della L. R. Marche n. 27 del 10. 11. 2009 
 
 
>>RISPOSTA 
 
A ns parere sembra trattarsi di una attività di sala giochi con annessa somministrazione rivolta ai 
frequentatori del trattenimento, che nel caso di specie è costituito dal gioco. Riteniamo che 
l’interessato dovrà richiedere il rilascio della licenza prevista dall’articolo 86 del TULPS e quindi 
presentare SCIA per somministrazione, come correttamente indicato nel quesito, ai sensi 
dell’articolo 64 comma 1 lettera g) della LR Marche 27/2009. L’attività di internet point è da 
considerarsi libera, ma se da essa si attivano giochi sarà necessaria la licenza suddetta. Per quanto 
attiene eventi o serate a tema si dovrà valutare di volta in volta se trattasi di attività di gioco ovvero 
di spettacolo in quanto in tal caso occorre licenza di cui art. 68 tulps.  
 

>> Torna all’indice 
 

31. GIOCO - SUBINGRESSO - CORSO REGIONALE 

 
 
>> QUESITO 
 
L'Ufficio scrivente ha ricevuto un'istanza di subentro in attività di sala giochi (esistente dal 2013) a 
seguito di cessione d'azienda. La sala giochi, dove sono installati n. 6 apparecchi di cui all'art. 110 c. 
6 lett. A, si trova a meno di mt 500 da luoghi sensibili. Considerato che non si tratta di nuova 
installazione, si chiede se è lecito rilasciare licenza al nuovo conduttore. Si chiede inoltre se il nuovo 
titolare debba essere già in possesso di attestato di formazione per gestori di locali con apparecchi 
da gioco o se potrà assolvere all'obbligo formativo successivamente.  
 
 
>>RISPOSTA 
 
Nell’ipotesi di cessione di azienda il subentrante avrà il diritto di proseguire l’attività del dante causa 
e quindi di mantenere attivi gli apparecchi da trattenimento precedentemente installati 
nell’esercizio; ciò anche se in relazione al disposto dell’articolo 8 del TULPS non essendo ammessa 
la trasmissione della licenza si dovrà procedere al rilascio di una nuova licenza a favore del 
subentrante. L’attività del nuovo gestore quindi non dovrà essere considerata, ai fini del rispetto 
della distanza dai luoghi sensibili, come una nuova attività ma come il proseguimento della 
precedente, salvo che il subentrare non stipula un nuovo contratto con il concessionario o rinnovi 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109445/gioco-subingresso-corso-regionale
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detto contratto. Il corso di aggiornamento previsto dalla DGR 28 Novembre 2017 n° 10/7443 
obbligatori per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il 
gioco d'azzardo lecito, dovrà essere frequentato positivamente prima dell’avvio dell’attività relativa 
all’utilizzo delle slot.  
 

>> Torna all’indice 
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32. IMPIANTO NATATORIO - LAVORI - AGIBILITÀ 

 
 
>> QUESITO 
 
Il comune scrivente è proprietario di una piscina scoperta appartenente alla Categoria A gruppo a1 
DGR Emilia Romagna 1092/2005, priva di tribune, palchi e altri impianti per lo stazionamento del 
pubblico. Nel 1992 l'impianto natatorio è stato sottoposto a verifica di agibilità da parte della 
commissione provinciale pubblici spettacoli che diede parere positivo. Quest'anno, il Comune, ha 
eseguito lavori di ristrutturazione della piscina che hanno interessato esclusivamente il bar presente 
all'interno della stessa e l'area circostante le vasche natatorie. Si chiede se sia necessario che il 
comune richieda nuovamente il parere della Commissione ai fini dell'agibilità della struttura 
sebbene si tratti di impianto in cui l’accesso è consentito sì a qualsiasi persona (perciò si tratta di 
impianto pubblico al quale può accedere chiunque) ma risulta privo di impianti di stazionamento.  
 
>>RISPOSTA 
 
Se la commissione di vigilanza ha dato parere favorevole alla presenza del pubblico pur in assenza 
delle tribune che si solito lo ospitano, significa che questo doveva rimanere in piedi a fianco delle 
vasche, quella stessa zona che oggi, così si indica nel quesito, viene sottoposta a lavori di 
manutenzione; se quindi la nostra ricostruzione è esatta sembrerebbe necessaria una nuova 
verifica, anche tenuto conto che la precedente verifica è assai datata (1992).  
 

>> Torna all’indice 
 
 

33. INTERNET POINT - SCOMMESSE - PROVVEDIMENTO 

 

 

>> QUESITO 

 

La Guardia di Finanza ha inviato verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo per 
violazione della L. R. n. 43 del 13/12/013 a carico di una società, per esercizio dell'attività di raccolta 
abusiva di scommesse in assenza di licenza di P. S. ai sensi dell'art. 88 TULPS. Della Società 
interessata l'Ufficio è in possesso di una nota con la quale comunicava ai soli fini delle legge di P.S., 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108477/impianto-natatorio-lavori-agibilita
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109404/internet-point-scommesse-provvedimento
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l'apertura di un Internet Point. l'Ufficio rispondeva con la sola presa d'atto rinviando all'Ente di 
competenza la verifica dei requisiti previsti, ammonendo, nel contempo, che all'utilizzatore non 
doveva essere permesso la connessione a siti di giochi con scommesse con vincite in denaro. 
Premesso ciò, per le conseguenti sanzioni da applicare, a prescindere da quelle pecuniarie alla quale 
ha provveduto al G. d. F. , si chiede per il servizio di internet point è prevista una autorizzazione e a 
chi spetta rilasciarla; nel caso di ordinanza di chiusura, dato le infrazioni contestate, previo avvio del 
procedimento, ci si deve limitare solo a non permettere la raccolta di scommesse o inibire proprio 
tutta l'attività, ivi compreso l'internet point.  
 
>> RISPOSTA 
 
se la Guardia di Finanza ha sanzionato l’interessato per la mancanza della Licenza prevista 
dall’articolo 88 del TULPS relativa alla raccolta di scommesse, dovrà essere la Questura, competente 
per tale attività, ad emettere il provvedimento di immediata cessazione della stessa. L’attività potrà 
proseguire solamente per ciò che attiene all’attività di internet point che non necessita di alcuna 
autorizzazione.  
 
 

>> Torna all’indice 
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34. LICENZA DI POLIZIA - CONDANNA - VALUTAZIONE 

 

 

>> QUESITO 

 

Si chiede se la condanna a carico del legale rappresentante di una società titolare di licenza di polizia 
per l'attività di spettacolo-discoteca, passata in giudicato, per reati di furto aggravato e simulazione 
di reato, comporti necessariamente la revoca della suddetta licenza. In caso affermativo, se la 
competenza alla revoca spetti al Sindaco o al Questore. l'art. 11 comma 2, del Tulps infatti prevede 
che le licenze di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per determinati reati, tra 
i quali, figura il furto. Dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe pertanto sussistere una 
certa discrezionalità nel decidere se revocare o meno il titolo (a differenza delle ipotesi previste 
dall'art. 11, comma 1). Se così fosse si chiede anche quali siano le condizioni da prendere in 
considerazione per assumere la decisione in merito.  
 
>> RISPOSTA 
 
La condanna definitiva per il reato di furto rientra nella tipologia ostativa prevista dall’articolo 11 
comma 2 del TULPS, tuttavia tale comma prevede che chi sia stato condannato per uno dei delitti 
indicati, possa e non debba sottostare al diniego o alla revoca della licenza. Si tratta quindi di una 
facoltà e non di un obbligo che quindi potrebbe rientrare nelle previsioni di uno specifico 
regolamento comunale al fine di garantire trasparenza delle decisioni discrezionali, in mancanza del 
quale riteniamo che la valutazione da farsi possa essere relativa alla gravità della condanna e 
all’eventuale applicazione della sospensione condizionale della pena e "comunque occorre una 
adeguata motivazione al riguardo" (Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 221 del 28-03-1990). Il 
provvedimento va adottato dal dirigente comunale che è titolare del rilascio della licenza, previo 
avvio di procedimento.  
 

>> Torna all’indice 
 

35. LICENZE DI POLIZIA - FIRMA - COMPETENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Premesso: che nel nostro comune non è presente un Commissariato di P. S. ; che le istanze relative 
alle autorizzazioni di Polizia Amministrative pervengono per il tramite del SUAP che provvede alla 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108752/licenza-di-polizia-condanna-valutazione
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108637/licenze-di-polizia-firma-competenza
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loro istruttoria e conseguente rilascio del provvedimento finale; che lo stesso Ufficio SUAP provvede 
alla convocazione della CCVLPS per gli eventi di pubblico spettacoli con più di 200 partecipanti; che 
a seguito di parere favorevole della CCVLPS, il Responsabile del SUAP rilascia l'autorizzazione 
all'esercizio dell'attività temporanea di pubblico spettacolo; Con la presente, si chiede parere in 
merito sulle competenze al rilascio delle suddette autorizzazioni e più specificatamente se le stesse 
possono essere firmate e rilasciate dal responsabile del SUAP e/o dal Sindaco in qualità di 
Responsabile in materia di Pubblica Sicurezza 
 
>> RISPOSTA 
 
La licenza di trattenimento, al pari di molte altre licenze di polizia, è stata trasmessa alla competenza 
del Comune non per mancanza di Questura o Commissariato ma per delega al Comune stesso; nel 
caso di specie la competenza a rilasciare la licenza di trattenimento prevista dall’articolo 68 del 
TULPS è stata attribuita al comune dal l'art. 19 del DPR 616/77 e quindi, sulla base delle indicazioni 
fornite dal D. lgs 267/2000, al responsabile del servizio quale atto di gestione. Il Sindaco invece ha 
competenza, nei comuni nei quali non sia presente né il commissariato e neppure la Questura, al 
rilascio di tutte le licenze che dalle rispettive norme sono attribuite all’Autorità di Pubblica Sicurezza, 
dato che in tali comuni questa figura è rivestita dal Sindaco.  
 

>> Torna all’indice 
 

36. MANIFESTAZIONE - OSTACOLI - ABILITAZIONE 

 
>> QUESITO 
 
Manifestazione sportiva con prove di abilità che si sviluppano su un percorso lungo comunale sul 
quale vengono posizionate, palafitte, scale di corde, strutture in legno di diverso tipo, muri di salita. 
Parte della manifestazione avviene come gara a livello agonistico, parte come gara a livello 
amatoriale. L’ufficio ritiene che si configuri la necessità del rilascio del titolo abilitativo ex art. 68 T. 
U. L. P. S. . Gli organizzatori ritengono che essendo la manifestazione sportiva non occorra nulla.  
 
Riteniamo che si tratti di attività di trattenimento se vi è la diretta partecipazione del pubblico che 
assiste e quindi la necessita del rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS, previa 
verifica della agibilità dell’area e la sicurezza delle attrezzature utilizzate.  
 

>> Torna all’indice 
 

37. MANIFESTAZIONE - PIANO SICUREZZA - REDAZIONE 

 
 
>> QUESITO 
 
Si chiede se per una manifestazione pubblica organizzata dal Comune la domanda come 
organizzatore/responsabile possa essere inviata da un amministratore (assessore o consigliere 
delegato) e il piano di sicurezza sia compilato da un dirigente tecnico.  

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109498/manifestazione-ostacoli-abilitazione
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109452/manifestazione-piano-sicurezza-redazione
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Le recenti disposizioni emanate con la circolare del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2018 
prevedono che l’organizzatore della manifestazione presenti anche il piano della sicurezza; a nostro 
parere non essendo obbligatorio che il responsabile sia anche in grado di redigere tale piano questi 
ben si potrà avvalere di un tecnico in grado di redigere tale atto; sarà poi l’organizzatore che 
trasmetterà al comune la relazione del tecnico e curerà il rispetto di quanto in essa indicato.  
 

>> Torna all’indice 
 

38. MANIFESTAZIONE - SCIA - AGIBILITÀ 

 
 
>> QUESITO 
 
Per manifestazioni di piazza con capienza inferiore a n. 200 persone viene presentata scia il giorno 
prima dell’evento. l’ufficio riceve quindi la pratica ad evento svolto. si chiede: in caso di pratica 
irregolare o carente (soggetto compilatore e firmatario della scia non corrispondente con 
l’organizzatore o assenza di relazione tecnica e piano di evacuazione o assenza dei dati e del timbro 
del tecnico sulla relazione allegata) l’ufficio può?/deve chiedere integrazione documentale 
indicando un termine per conformare o deve considerare la pratica irricevibile e rigettarla o cosa 
altro? inoltre la relazione tecnica deve esplicitamente e perentoriamente dichiarare il rispetto di 
quanto previsto dal d. m. 19/08/1996? se si tale dichiarazione equivale ad agibilità? dell’area 
interessata (art. 80 tulps) e pertanto non va inviata alla ccvlps? 
 
>> RISPOSTA 
 
La SCIA relativa allo svolgimento della manifestazione può essere presentata solamente nei casi 
espressamente previsti dall’articolo 68 comma 2 del TULPS, ovvero per manifestazioni di 
trattenimento che terminano entro le ore 24,00 e solamente se la capienza è non superiore alle 200 
persone. La Scia può essere presentata anche pochi attimi prima dell'inizio ma a ns parere) solo se 
l'interessato ha già ottenuto la licenza di cui all'art. 80 del TULPS. Il Ministero dell’Interno ha 
emanato in data 18 luglio 2018 una ulteriore direttiva in materia di sicurezza delle manifestazioni 
pubbliche, con prot. n. 11001/1/110/(10) con l’intento di una rivisitazione e di una reductio ad unum 
delle precedenti linee di indirizzo, emanate con le circolare 7 giugno 2017, 19 giugno 2017 e 20 luglio 
2017) e con la direttiva del 28 luglio 2017. Questa nuova direttiva, pur tenendo conto delle 
precedenti, - intende ridefinire alcuni passaggi procedurali e favorire, nell’ottica di un “approccio 
flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle 
“vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento. Dopo i fatti di Torino occorre 
riconsiderare il testo dell’art. 80 co. 1 del TULPS: “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere 
la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto 
verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite 
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. ”Se fino al 7 giugno 2017 l’unica 
normativa di riferimento per la sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo erano di fatto i D. M. 
19/08/1996 e 18/03/1996, i fatti di Torino prima e la circolare Gabrielli poi hanno reso evidente la 
necessità di tener conto anche di altri elementi oltre alla normativa di prevenzione incendi. La 
proiezione della partita poteva anche essere ricondotta all’art. 1 co. 2 lett. a) del D. M. 19/08/1996, 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109561/manifestazione-scia-agibilita
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ma la presenza di migliaia e migliaia di persone aveva reso comunque pericolosa la manifestazione 
a prescindere dalle caratteristiche delle strutture installate o non installate. La nuova Direttiva N. 
11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 non poteva non tener conto di questo nuovo scenario, per cui 
al terzo capoverso prevede “Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime 
autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo 
rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche 
l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare. ”Anche la nuova Direttiva, che sembra 
sostituire tutte le precedenti riconducendo ad unum la materia, prevede che l’organizzatore debba 
presentare il progetto ed il piano della sicurezza della manifestazione affinché il Sindaco possa 
valutare nella fase istruttoria se “vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità 
e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino 
peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al 
numero e alle caratteristiche dei partecipanti” tali da doverne informare la Prefettura. Per tale 
motivo prudenzialmente ed in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno, si 
ritiene che la relazione tecnica ed il piano della sicurezza siano imprescindibili e, conseguentemente, 
resti da disapplicare la voce 77 dell’allegato “A” del D. lgs 222/2016. In sintesi, fino a chiarimenti del 
Ministero dell’Interno e in via prudenziale, chi scrive è del parere che alle manifestazioni con 
spettacolo o trattenimento all'aperto con capienza pari o inferiore a 200 persone l’agibilità di cui 
all’art. 80 del TULPS non possa essere autocertificata dal tecnico ma che debba essere il Comune a 
rilasciare espressa autorizzazione di cui all’art. 80 sulla base della relazione del tecnico come 
previsto dalla voce 78 della tabella A del D. lgs 222/2016. L’art. 141 del reg. del tulps infatti dice: “il 
parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le 
disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista” e cioè la relazione del 
tecnico sostituisce il lavoro preventivo della commissione ma non l’autorizzazione che il comune 
deve rilasciare ai sensi dell’art. 80. Quindi ai sensi dell’art. 68 può essere presentata la SCIA nei casi 
ivi previsti ma dopo che il comune ha rilasciato l’autorizzazione dell’art. 80 o contestualmente alla 
domanda per ottenere l’autorizzazione art. 80. Se in base a quanto autorizzato ai sensi dell’art. 80 
la SCIA risulta non regolare e l'ufficio è in grado di effettuare la verifica prima dell'avvio della 
manifestazione dovrà intervenire come previsto dal comma 3 di cui all'art. 19 della legge n. 
241/1990. Diversamente se la verifica avviene quando la manifestazione è già stata effettuata si 
dovrà procedere con notiziare l'A. G. se vi sono illeciti di tipo penale e se la SCIA era tale da essere 
irricevibile valutare se contestare la violazione dell'art. 666 del c. p. per mancanza del titolo 
abilitante di cui all'art. 68 tulps. . La relazione del tecnico va comunque inviata al presidente della 
commissione per le verifiche di cui all'art. 141, comma 1, lettera e) del reg. d'es. tulps la 
commissione deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte 
e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli 
eventuali provvedimenti).  
 

>> Torna all’indice 
 

39. MANIFESTAZIONE - SECURITY - ORGANIZZAZIONE 

 
 
>> QUESITO 
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108740/manifestazione-security-organizzazione
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Alla luce delle nuove disposizioni ministeriali in materia di pubbliche manifestazioni, la C. C. V. L. I. 
P. S. , nell'esaminare un progetto di allestimento per uno spettacolo all'aperto con grado di 
pericolosità elevato, al fine di esprimere il proprio parere, oltre a tenere conto delle misure di safety 
indicate nel progetto, deve necessariamente tenere conto anche delle misure di security misure per 
la sicurezza attiva con personale di polizia visto che le stesse sono predisposte ed assicurate dagli 
organi di Polizia Questura ? In particolare, al progetto che deve essere esaminato dalla C. C. V. L. I. 
P. S. è necessario allegare anche un progetto di security con il quale gli organi preposti 
dettagliatamente specificano come organizzare ed assicurare la sicurezza e l'ordine pubblico 
durante l'evento (mezzi e numero di personale)? 
 
>> RISPOSTA 
 
É necessario allegare anche il progetto di security per la commissione di vigilanza comunale in 
quanto la stessa deve poi valutare la necessità di inviare la documentazione al Prefetto per la 
convocazione del Comitato per ordine e la sicurezza. Copia del progetto va inviato anche al questore 
in quanto non partecipa alla commissione comunale. In sede di Comitato, potrà anche valutarsi 
l’opportunità, qualora si renda necessario, di indicare alle stesse Commissioni di vigilanza 
l’assunzione di ulteriori precauzioni e cautele in ambito safety tali da elevare la cornice di sicurezza 
dell’evento anche in rapporto ai profili di security.  
 

>> Torna all’indice 
 

40. MANIFESTAZIONE - SFILATA - AUTO 

 
 
>> QUESITO 
 
Viene organizzata all'interno del territorio comunale una manifestazione motoristica non 
competitiva da parte di una Associazione affiliata ad ACI sport. Trattasi sostanzialmente di una sfilata 
di auto storiche, sfilata non competitiva, che transita all'interno del Comune di XXX con partenza in 
una località e arrivo ad altra località del territorio comunale. Questa Associazione gestisce tali eventi 
in base al proprio Regolamento che detta criteri per lo svolgimento di tali raduni. Quali adempimenti 
sono necessari? Trattasi di manifestazione rientrante nell'ambito di evento di pubblico spettacolo? 
E per quanto riguarda la safety e la security va comunque provveduto anche se, l'Associazione che 
organizza, dichiara che comunque la manifestazione è rivolta a chi partecipa e che non è finalizzata 
alla partecipazione di un pubblico che comunque sarà sicuramente presente trattandosi di raduno 
noto.  
 
>> RISPOSTA 
 
Premesso che se si tratta di competizione su strada occorre l'autorizzazione di cui all'art. 9 del codice 
della strada, se la manifestazione si configura come una semplice sfilata di auto storiche ma atte a 
circolare su strada e non vi sarà alcuna chiusura del traffico non servirà la licenza di cui all'art. 68 
tale licenza potrebbe necessitare se vi è un'area dedicata alla partenza o all'arrivo con afflusso di 
pubblico) ma riteniamo che occorra l’applicazione dell’art. 18 del TULPS. La Direttiva n. 
11001/110(10) del 28/07/2017 ha ampliato il campo di applicazione dell’art. 18 TULPS estendendo 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109699/manifestazione-sfilata-auto
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il concetto di “riunione in luogo pubblico” a tutte le manifestazioni in luogo pubblico che non 
possono essere considerate pubblico spettacolo. Questo articolo dispone che i promotori di una 
riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al 
Questore. Riteniamo però che, visto che vi sarà afflusso di persone che in genere assistono al 
passaggio di auto storiche, vi sia la necessità della predisposizione di un piano della sicurezza. La 
nuova Direttiva n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 prevede “Con riferimento alle pubbliche 
manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, che l’iniziativa spetta all’organizzatore, che 
invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla 
documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende 
adottare. ”Anche la nuova Direttiva, che sembra sostituire tutte le precedenti riconducendo ad 
unum la materia, prevede che l’organizzatore debba presentare il progetto ed il piano della sicurezza 
della manifestazione affinché il Sindaco possa valutare nella fase istruttoria se “vengano in rilievo 
profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e 
integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia 
dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti” tali da 
doverne informare la Prefettura.  
 

>> Torna all’indice 
 

41. MANIFESTAZIONE - TRATTENIMENTO - PROFESSIONALITÀ 

 
 
>> QUESITO 
 
Nel caso di festa patronale con spettacolo musicale in piazza, non avente carattere di 
imprenditorialità, organizzata da un'associazione senza fine di lucro e tenendo conto delle pronunce 
della Corte Costituzionale n. 56 del 1970 e n. 142 del 1967, necessità l'autorizzazione di cui all'art. 
68 del TULPS o è sufficiente una comunicazione con allegati i certificati di collaudo del palco e degli 
impianti in genere? 
 
>> RISPOSTA 
 
La sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento agli spettacoli che si svolgono in luogo aperto 
al pubblico mentre nel caso in esame si tratta di attività di spettacolo su area pubblica e quindi a ns 
parere è necessaria la licenza di cui all'art. 68 tulps e agibilità di cui art. 80 tulps, oltre ovviamente 
al piano della sicurezza per la gestione della safety e security.  
 

>> Torna all’indice 
 

42. MANIFESTAZIONI - AGIBILITÀ - VERIFICHE PRECEDENTI 

 
 
>> QUESITO 
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/107811/manifestazione-trattenimento-professionalita
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/107976/manifestazioni-agibilita-verifiche-precedenti
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La scorsa estate dopo i fatti di Torino, ogni evento di pubblici spettacoli all'aperto, è stato sottoposto 
alla valutazione della CCVLPS, e successivamente autorizzato da questo SUAP. Ora poiché trattasi in 
molti casi di aree esterne con impianti fissi (Palco in muratura, impianti elettrici certificati ecc), e 
che gli eventi si ripetono annualmente, e considerato che l'agibilità art. 80 del TULPS si intende 
valida x due anni, può essere evitata la presentazione di tutte le relazioni tecniche e fare una 
autodichiarazione da parte dell'organizzatore dell'evento in cui dichiara che nulla è stato modificato 
rispetto all'evento dell'anno precedente? Purtroppo non abbiamo un regolamento per i pubblici 
spettacoli.  
 
>> RISPOSTA  
 
L'articolo 141 del regolamento del TULPS prevede che le strutture che periodicamente vengono 
installate non necessitano di verifica da parte della commissione di vigilanza se questa si è già 
espressa nei due anni precedenti. In tale ipotesi sarà però indispensabile che l'interessato rilasci 
dichiarazione che gli impianti, le dotazioni di sicurezza, le strutture e quant'altro sono state collocate 
esattamente nella medesima posizione e che non ci sono state modifiche, rispetto alla verifica che 
venne fatta dalla commissione di vigilanza.  Per ogni manifestazione però si dovranno anche attuare 
le iniziative di Safety e Security nella misura in cui l'evento che si vuole autorizzare le richieda tenuto 
conto che a parte le strutture fisse vi sono altri aspetti che possono incidere sulla sicurezza che 
variano a seconda del tipo di spettacolo come ad esempio il numero dei partecipanti e le loro tipicità  
 

>> Torna all’indice 
 
 

43. MANIFESTAZIONI - PIANO SICUREZZA - QUALIFICA 

 
 
>> QUESITO 
 
SI chiede se a seguito dell'emanazione della circolare Gabrielli in materia di Safety e Security e ss. 
mm. ii. sia necessario che il Piano di Sicurezza e Gestone delle Emergenze lo sottoscriva un tecnico 
abilitato o, invece, sia sufficiente che venga sottoscritto dal Responsabile della manifestazione. 
Grazie Vittoria 
 
>> RISPOSTA 
 
Non ci risulta che nel complesso di disposizioni emanate a seguito della circolare del Capo della 
Polizia Dott. Gabrielli, sia indicata la qualifica del soggetto che materialmente redige il piano della 
sicurezza; riteniamo che debba essere redatto da persona che abbia la competenza tecnica per 
redigerlo e quindi da un tecnico abilitato anche se poi viene presentato dal responsabile della 
manifestazione che se ne assume la responsabilità 
 

>> Torna all’indice 
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44. MOTORADUNO - MANIFESTAZIONE 

 
 
>> QUESITO 
 
Nel caso di manifestazione denominata "raduno motoristico" con la presenza di moto che 
stazionano su suolo pubblico ed esibizioni di capacità sportiva da parte dei partecipanti, cosa 
occorre rilasciare da parte del Comune e cosa devono presentare gli organizzatori? 
 
>> RISPOSTA 
 
Dal quesito, estremamente sintetico, sembra di capire che su una pubblica via un gruppo 
organizzato di motociclisti effettuerà un raduno facendo sostare le proprie moto e quindi ci sarà una 
attività di esibizioni, forse acrobatiche, di tali veicoli. Non ci viene però fornito alcun elemento sulle 
strutture che saranno eventualmente utilizzate, se ci saranno opere di contenimento del pubblico, 
se verrà richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, se ci saranno delle transenne o tribune, 
tutti elementi questi che, se esistenti, comportano l’obbligo del rilascio della licenza prevista 
dall’articolo 68 del TULPS previa verifica di agibilità dell’area e delle strutture ai sensi dell’articolo 
80 del medesimo Testo. Sarà anche necessario verificare la portata della manifestazione, sia come 
partecipanti che come pubblico e su tale base valutare la necessità di attuare i piani di sicurezza, 
safety e security. In mancanza di tali elementi non è possibile né inquadrare esattamente la 
manifestazione e neppure indicare la documentazione necessaria.  
 

>> Torna all’indice 
 
  

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/110493/motoraduno-manifestazione
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N 
45. NOLEGGIO CON CONDUCENTE - SOCIETÀ - CESSIONE - CONFERIMENTO 

 
 
>> QUESITO 
 
Il Titolare di autorizzazione di noleggio con conducente vorrebbe costituire una società accomandita 
semplice portando l'autorizzazione. Si chiede: deve essere trattato come cambio di ragione sociale, 
sub ingresso o conferimento? Cosa si deve chiedere per l'istruttoria della pratica?  
 
>> RISPOSTA 
 
Sarà una libera scelta del titolare dell’autorizzazione procedere a cessione di azienda o a 
conferimento dell’azienda alla società che potrebbe anche costituirsi contestualmente al 
conferimento stesso; premesso che in assenza di precise indicazioni della legge 21/1990 occorre 
attenersi a quanto previsto dal regolamento comunale che regola la materia, in caso di 
trasferimento art. 9 della legge 21/1990) in genere i comuni per il contratto di gestione non 
necessariamente richiedono un contratto stipulato nelle forma dell'atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, in quanto può essere sufficiente una scrittura privata non autenticata; il 
cessionario però deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, ossia: 
patente di guida relativa alla categoria di appartenenza del veicolo destinato al servizio di noleggio 
con conducente; certificato di abilitazione professionale (C. A. P. ) previsto dal vigente Codice della 
Strada; idoneità professionale, cioè iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici presso la Camera di Commercio; disponibilità di rimessa per il ricovero del 
mezzo; non aver trasferito l'autorizzazione negli ultimi cinque anni; non aver riportato condanne 
irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi. 
Chi possiede un'autorizzazione per fare servizio di noleggio con conducente può decidere di 
conferirla a un'altra persona (articolo 7 della Legge 15/01/1992, n. 21). Il procedimento deve 
avvenire con atto notarile di conferimento, presentando apposita comunicazione.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

46. NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE - AGENZIA DI AFFARI 3 

 
>> QUESITO 
 
una ditta individuale vorrebbe prendere in affitto 20 biciclette elettriche da una società distributrice 
di biciclette, la ditta individuale terrebbe le suddette biciclette in un deposito (un capannone 
industriale che da visura catastale risulta classificato come D7) e le affitterebbe di volta in volta agli 
alberghi che ne fanno richiesta per i loro clienti, consegnandole davanti all'entrata dell'hotel. A 
questo punto come si configurerebbe l'attività svolta dalla ditta individuale? Non affittando 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/110213/noleggio-con-conducente-societa-cessione-conferimento
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direttamente ai clienti finali deve comunque presentare la SCIA per noleggio senza conducente per 
velocipedi? Il capannone industriale pò essere utilizzato come deposito per svolgere l'attività? La 
ditta verrebbe inoltre incaricata dalla Società distributrice di effettuare le riparazioni delle biciclette 
in suo possesso, conservando i pezzi di ricambio, per tale attività dovrà effettuare qualche 
comunicazione? L'albergo che fornisce a pagamento ai propri clienti le biciclette deve presentare 
SCIA per noleggio? 
 
>> RISPOSTA 
 
Da quanto indicato nel quesito sembrerebbe trattarsi di un doppio noleggio di veicoli, di cui al DPR 
481/2001 e quindi sia la ditta che l'albergo devono presentare SCIA. Per accertare se è corretta la 
destinazione d'uso del capannone occorre verificare le indicazioni previste al riguardo dalle norme 
attuative del locale piano strutturale, e quindi per questo occorre sentire il parere dell'ufficio 
urbanistica del comune. Se la ditta effettua attività di riparazione delle sole biciclette date a noleggio 
riteniamo che sia sufficiente dare comunicazione al registro delle imprese. 
 

>> Torna all’indice 
 

 

47. NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE - SCIA - AVVIO 

 
>> QUESITO 
 
É pervenuta SCIA per attività di noleggio senza conducente. L'inizio dell'attività può avvenire subito 
dopo la presentazione al Comune della SCIA tramite portale SUAPER. Si chiede se il Comune ha 
ancora l'obbligo di trasmettere, entro 5 gg, copia della SCIA al Prefetto (che entro 60 gg dal 
ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti 
dall'art. 11 c. 2 del TULPS.  
 
>> RISPOSTA 
 
L’attività di noleggio di veicoli senza conducente è disciplinata dal DPR 481/2001 che dalla sua 
emissione non ha subito alcuna modifica, quindi l’interessato potrà iniziare anche immediatamente 
l’attività e il comune dovrà trasmettere entro 5 giorni dal suo ricevimento la SCIA al Prefetto.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

48. NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE - SOSPENSIONE ATTIVITÀ 

 
 
>> QUESITO 
 
Nel caso di un'attività di noleggio auto senza conducente, si chiede dopo quanto tempo di inattività 
possa dichiararsi la decadenza della SCIA relativa all’attività stessa. Si chiede inoltre se la verifica dei 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/110137/noleggio-senza-conducente-scia-avvio
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requisiti morali, e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, di competenza del Prefetto, di cui 
all’art. 3 del D. P. R. 480/2001, comprende anche i requisiti previsti dal Codice Antimafia. Grazie 
 
>> RISPOSTA 
 
Nel silenzio del DPR 481/2001 la decadenza della SCIA per noleggio di veicoli senza conducente 
dovrebbe essere prevista dal regolamento comunale, in mancanza di una simile previsione si dovrà 
verificare se l’azienda risulti ancora iscritta al registro delle imprese o se invece risulti cessata e in 
questo ultimo caso si potrà dichiarare la decadenza della SCIA precisando che si procede poiché 
l'impresa non esiste più. Se invece risulta ancora iscritta ma inattiva non si ritiene possibile 
dichiarare la decadenza della SCIA La verifica sui requisiti morali e antimafia spetta al Prefetto, come 
indicato dal Decreto.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

49. NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE - VEICOLI - PROPRIETÀ 

 
 
>> QUESITO 
 
Una nuova impresa vorrebbe attivare il noleggio senza conducente, ma utilizzando auto di non sua 
proprietà, ma auto prese a noleggio da altre imprese autorizzate. l'Ufficio ha riferito che tutti i veicoli 
utilizzati per l'attività devono essere nella propria disponibilità e che non devono essere locati da 
altro soggetto terzo. Nel caso che quanto sopra possa essere avviato, la ditta deve presentare la scia 
per il noleggio senza conducente. Come e dove deve dichiarare le macchine che vengono, in questo 
caso, sub noleggiate. 
 
>> RISPOSTA 
 
La normativa di riferimento per il noleggio di veicoli senza conducente è il DPR 481/2001 e l'art. 86 
del codice della strada; in entrambe queste norme non si rileva l’obbligo della titolarità del veicolo 
che si intende utilizzare per il noleggio. Riguardo al quesito quindi la risposta è affermativa perché 
il veicolo mantiene la propria destinazione d’uso. Inoltre, il MIT ha stabilito che "Nell'ipotesi di una 
o più sub-locazione, il proprietario locatore del veicolo effettuerà direttamente, su delega del 
locatario finale (utilizzatore del veicolo), la comunicazione dei dati relativi a quest'ultimo. A titolo 
esemplificativo, si intende fare riferimento al caso in cui la Società A (che dispone del veicolo a titolo 
di proprietà, ma lo stesso principio si applica anche in caso di usufrutto, leasing o acquisto con patto 
di riservato dominio) cede il veicolo in locazione senza conducente alla Società B che, a sua volta, 
subloca alla Società C la quale subloca in favore del Sig. Z (utilizzatore del veicolo). In tale ipotesi, il 
proprietario locatore, su delega del locatario finale (utilizzatore del veicolo), comunicherà 
esclusivamente i dati relativi a quest'ultimo, senza necessità di tracciatura dei contratti di locazione 
e sublocazione intermedi, con corresponsione di un'unica tariffa di 9,00 € per diritti di 
motorizzazione. Pertanto, nell'esempio proposto, la Società A, su delega del Sig. Z, comunicherà 
esclusivamente i dati relativi al medesimo Sig. Z, senza necessità di comunicare altresì i dati relativi 
alla Società B ed alla Società C. " Scadenza e proroga della LSC - Contrariamente alle istruzioni già 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/110328/noleggio-senza-conducente-veicoli-proprieta
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impartite con la circolare del 10 luglio 2014, se alla scadenza della locazione in favore 
dell'utilizzatore finale il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende 
implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato 
nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatario. Cessazione 
anticipata della LSC - In caso di cessazione anticipata del contratto di LSC, il locatore: ne dà 
immediata comunicazione se il veicolo è rientrato nella propria disponibilità; al riguardo, si evidenzia 
che ai fini dell'applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, c. d. s. , il veicolo è da considerare nella 
disponibilità del locatore anche nel caso in cui sia ceduto ad un locatario per un periodo pari od 
inferiore ai 30 giorni; oppure -dà immediata comunicazione del nominativo di un nuovo locatario, 
nel caso di nuovo contratto di locazione di durata superiore ai 30 giorni. In entrambi i casi, poiché 
in assenza di comunicazione il veicolo è da intendere temporaneamente intestato a nome 
dell'ultimo locatario le cui generalità sono state annotate nell'ANV, nell'ipotesi di cessazione 
anticipata del contratto di LSC il locatore di fatto non dispone più del termine di 30 giorni per 
comunicare il nominativo del nuovo locatario o per comunicare che il veicolo è rientrato nella 
propria disponibilità, ma dovrà effettuare tali comunicazioni in modo tempestivo; in caso contrario, 
infatti, il locatario cessato continuerebbe ad essere illegittimamente individuato quale intestatario 
temporaneo del veicolo e quindi responsabile della circolazione dello stesso. " 
 

>> Torna all’indice 
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50. ONORANZE FUNEBRI - AUTORIZZAZIONE - SUBINGRESSO 

 
 
>> QUESITO 
 
Premesso che, essendo in corso una richiesta d accesso agli atti per attività di agenzia funebre, nel 
rivedere la pratica dell'interessato verifico la presenza di un'autorizzazione alla vendita al dettaglio 
per subingresso a causa di morte, di prodotti della tab XIV (addobbi funebri, casse mortuarie, ecc. ), 
rilasciata nel 1986 e successivo trasferimento in altro locale nel 1991 degli stessi prodotti. non trovo 
tracce di licenza per servizi di pompe funebri, che il soggetto deceduto presumo doveva possedere 
(l'autorizzazione alla vendita al dettaglio gli fu rilasciata nel 1973). Da una verifica dei documenti si 
nota nell'atto di rinuncia degli eredi, con autentica di firme del notaio, testualmente "di rinunciare 
alla licenza, rilasciata in data 24 agosto 1977, per la gestione di un'agenzia di pompe funebri, per il 
disbrigo di pratiche amministrative, e all'autorizzazione per l'esercizio di commercio di vendita. . . . 
. "; e da una visura camerale dell'interessato in "Attività, Albi, ruoli e licenze, oltre ai codici del 
commercio al dettaglio, si nota; Codice:96. 03-servizi di pompe funebri e attività connesse-
Importanza: secondaria Registro Imprese. Dopo questa, necessaria, prolissa premessa per chiedere: 
non trovo tracce della licenza di agenzia funebre perché questa all'epoca (presumo il 1977 perché 
quella al dettaglio è del 1973) era di competenza della Questura; se così fosse, la stessa Questura 
l'avrebbe dovuta trasmettere al Comune con il passaggio delle competenze (di cui non ricordo l'anno 
e vorrei saperlo) e se potrei chiederne tracce alla stessa Questura. O se possono esserci altre 
spiegazioni. Spero di essere stato chiaro, sottolineo l'assoluta urgenza e ringrazio.  
 
>> RISPOSTA 
 
Se la licenza rilasciata il 24 agosto 1977 era relativa al disbrigo pratiche amministrative conseguenti 
ai decessi, doveva trattarsi della licenza di cui all'art. 115 del tulps. Con l’entrata in vigore 
dell’articolo 163, c. 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la competenza a ricevere la comunicazione 
prevista dall’articolo 115 del TULPS per l’attività di agenzia di affari venne trasferita ai comuni; prima 
di tale provvedimento detta licenza era di competenza della Questura che doveva trasmettere le 
licenze rilasciate al momento del passaggio di competenze. É possibile che tale trasferimento non 
sia stato fatto in modo corretto e quindi è opportuno sentire gli uffici di polizia amministrativa della 
Questura per rintracciare questa licenza che all'epoca aveva validità annuale e veniva 
automaticamente rinnovata con il pagamento della tassa dovuta.  
 

>> Torna all’indice 
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51. PISCINA - SCIVOLO 

 
 
>> QUESITO 
 
Buongiorno, il comune scrivente vorrebbe installare, all'interno della piscina di proprietà comunale, 
uno scivolo fisso (non gonfiabile). si chiede se lo stesso sia qualificabile quale spettacolo viaggiante 
e sia pertanto necessario avviare l'iter per l'attribuzione del codice identificativo e se, a seguito 
dell'installazione del medesimo, l'impianto natatorio si trasformi in parco divertimenti acquatico. In 
caso affermativo, si chiede se sia necessario richiedere il parere della commissione comunale 
pubblici spettacoli  
 
>> RISPOSTA 
 
Se lo scivolo è tale da comportare sollecitazioni fisiche ai partecipanti, sarà necessario che la 
commissione provinciale di vigilanza verifiche lo scivolo anche al fine di valutare se questo rientri o 
meno tra le attività dello spettacolo viaggiante, e se del caso richiederà al competente Ministero 
l’inserimento dello scivolo fra le attrazioni dello spettacolo viaggiante e comunicherà al comune di 
rilasciare il codice identificativo. In sostanza si tratta di capire se lo scivolo debba considerarsi o 
meno un parco divertimento di tipo acqua park o se invece si tratti di attività di tipo ludico. 
Nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante è previsto tra le grandi attrazioni lo "SCIVOLO 
ACQUATICO Attrazione composta da uno o più canali in resina, che partendo da una piattaforma 
sopraelevata, sfociano in vasche o piscine. Il percorso può essere lineare o sinuoso e viene compiuto 
dagli utilizzatori scivolando". 
 

>> Torna all’indice 
 
 

52. POLIGONO - ACCESSO – 

 
 
>> QUESITO 
 
Stiamo procedendo all'emissione di un'autorizzazione per l'apertura di un poligono di tiro privato 
ad una persona fisica (in una ex cava di cui ha la disponibilità). Il quesito che ci poniamo non è 
relativo all'autorizzazione ma relativo a chi può utilizzare tale poligono: posto che il titolare non 
intende svolgere attività imprenditoriale né costituire un'associazione sportiva, gli sarà possibile far 
utilizzare il poligono anche ad altre persone (in possesso di porto d'armi)? (es. amici?).  
 
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108605/piscina-scivolo
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>> RISPOSTA 
 
Se si ritiene necessario autorizzare l’interessato ad attivare un poligono di tiro chiunque, in possesso 
del porto di armi, ne faccia richiesta e dichiarandosi disposto a pagare il relativo corrispettivo avrà 
diritto di accedere a tale area, dato che questa viene gestito in funzione di una licenza pubblica di 
polizia.  
 

>> Torna all’indice 
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53. RACCOLTA SCOMMESSE - LICENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Buongiorno, due clienti sono titolari licenza tabacchi e hanno ottenuto la licenza per 
lotto/lottomatica quindi raccolgono scommesse. L'AAMS gli contesta di non poter mantenere 
l'iscrizione al RIES perché non in possesso di art. 86 TULPS. Ma l'art. 4 del decreto direttoriale 31857 
2011 cita espressamente in alternativa all'art. 86 anche l'art. 88 TULPS. Pertanto ritengo che avendo 
la licenza per il lotto/lottomatica siano in concreto in possesso dell'art. 88 TULPS. Il ragionamento è 
corretto? Se così non fosse potrebbero presentare la richiesta art. 86 TULPS considerando che 
hanno da 10 anni gli apparati art. 110 Tulps, senza incorrere nel problema distanze dei luoghi 
sensibili? Grazie in anticipo per risposta. Cordiali Saluti.  
 
>> RISPOSTA 
 
l'art. 4 del decreto n. 31857/2011 stabilisce come requisito per l'iscrizione: a) licenza di cui 
all'articolo 86 o 88 del T. U. L. P. S., e successive modificazioni.  Se è un esercizio che raccoglie 
scommesse è in possesso di licenza di cui art. 88 e comunque se da 10 anni hanno installato 
apparecchi di cui all'art. 110 tulps, di fatto è già titolare di licenza di cui art. 86, comma 3, 
diversamente come potrebbe avere detti apparecchi installati non essendo un esercizio pubblico 
dove è sufficiente avere il titolo abilitante alla somministrazione per il disposto art. 152 reg. d'es. 
del TULPS) ma un esercizio commerciale.  
 

>> Torna all’indice 
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54. SALA FESTE - ATTIVITÀ 

 
 
>> QUESITO 
 
Quali verifiche dovrà effettuare e quali pareri dovrà acquisire il S. U. A. P. al fine del rilascio di 
un’autorizzazione per l'apertura di una "sala feste" senza somministrazione, con capienza inferiore 
alle 200 persone? 
 
>> RISPOSTA 
 
Al fine di fornire una risposta esaustiva sarebbe necessario indicare quale tipologia di attività verrà 
svolta all’interno del locale, se si svolgeranno attività danzanti, di gioco, con gonfiabili ecc.  
Supponendo che si tratti di trattenimento sarà necessario il rilascio della licenza prevista dall’articolo 
68 del TULPS previa verifica di agibilità che nel caso di specie può essere sostituita da una relazione 
di un tecnico abilitato iscritto all’albo. Si ribadisce però che una risposta puntuale potrà essere 
fornita solo dopo che saranno date le notizie di dettaglio dell’attività.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

55. SALA GIOCHI - SUBINGRESSO - APPARECCHI DA TRATTENIMENTO 

 
 
>> QUESITO 
 
In caso di subingresso in attività di sala giochi, si applica il criterio della distanza dai luoghi sensibili? 
ovvero se una sala giochi si trova a meno di 500 metri dalla chiesa con oratorio, può essere 
autorizzato il subingresso da parte del Comune in questa attività? 
 
>> RISPOSTA 
 
L’articolo 5 comma 1 della legge regionale della Lombardia 8/2013 indica l’obbligo del rispetto di 
una determinata distanza da luoghi sensibili per la nuova installazione di apparecchi da 
trattenimento con vincita in danaro; la norma prevede che per nuova installazione si debba 
considerare anche il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli 
apparecchi; o anche la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, 
nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere. SE quindi fra il cedente e l’acquirente è 
stato sottoscritto il contratto previsto dall’articolo 2556 del codice civile per la cessione dell’azienda 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109405/sala-feste-attivita
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/110495/sala-giochi-subingresso-apparecchi-da-trattenimento
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ma non si sottoscrive un nuovo contratto per i giochi o non si rinnova l’esistente, il subentrante 
potrà avvalersi dei diritti acquisiti dal cedente e proseguire l’attività.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

56. SALA GIOCHI - SUBINGRESSO - NUOVO CONTRATTO 

 
 
>> QUESITO 
 
Si verifica un subingresso (cambio di gestione) in attività di sala giochi, autorizzata dal Comune ai 
sensi dell'art. 86 del TULPS che detiene apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS. La sala 
giochi si trova a meno di 500 metri dalla chiesa (luogo sensibile), si chiede se, in questo caso, si 
debba procedere alla stipula di un nuovo contratto tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli 
apparecchi. Se si, non ci possono stare le slot ma come fa il Comune a verificare questo aspetto? 
 
>> RISPOSTA 
 
Dopo la richiesta del subentrante di ottenere il rilascio di una nuova licenza ai sensi dell’articolo 86, 
comma3, del TULPS relativa alla cessione dell’azienda di sala giochi, cessione certificata da contratto 
redatto nei modi previsti dall’articolo 2556 del codice civile, codesto Ufficio dovrà anche richiedere 
all’interessato la certificazione attestante la variazione del nominativo sul contratto stipulato con il 
concessionario dei giochi che era in precedenza stato stipulato con il cedente. Solo in questo caso il 
comune potrà rilasciare la licenza per sala giochi comprendente anche gli apparecchi dell’articolo 
110 comma 6 lettera A); in caso contrario la licenza, che comunque dovrà essere rilasciata, dovrà 
riportare il divieto di installazione di apparecchi con vincita in danaro.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

57. SALA GIOCHI - TRATTENIMENTO - SANZIONI 

 
 
>> QUESITO 
 
Si premette che questo comando di P. L. ha espresso parere favorevole ad un’associazione, su 
richiesta di una SCIA per installazione giochi, sulla base della mera visione della documentazione 
presentata. In seguito è stato eseguito un sopralluogo per constatare la legittimità dei giochi 
installati, ma si constatava che alcuni giochi avevano bisogno dell'agibilità della C. C. V. L. P. S. , 
pertanto si invitava il titolare a richiedere la Commissione, così il titolare ha fatto. La Commissione 
dopo aver preso visione della documentazione e effettuato il controllo dei giochi, riteneva di dover 
richiedere ulteriore documentazione integrativa " entro 20 gg" dalla notifica del verbale. Il titolare 
chiedeva successivamente una proroga oltre i 20 gg in quanto non aveva modo di reperire, in breve 
tempo, la documentazione dell'immobile. Nella seconda seduta la Commissione ha rilevato che la 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/110498/sala-giochi-subingresso-nuovo-contratto
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documentazione prodotta non era esaustiva e riteneva di essere impossibilitata ad esprimere un 
parere di competenza, pertanto il tutto veniva notiziato allo Suap che non interrompeva l'attività in 
quanto erano trascorsi i 60 gg e avendo ricevuto un nostro parere favorevole ci dichiarava che non 
era di sua competenza in relazione al D. p. r. 160/2010. Il titolare imperterrito proseguiva 
noncurante l'attività. Vi chiedo, tenuto conto di quanto espresso dall'ufficio SUAP e considerato che 
il titolare ha un parere favorevole all'istallazione dei giochi posso rilevare un verbale in relazione 
all'art. 80 TULPS e 666 c. p. ? oppure devo applicare l'art 681 c. p. ? Vi ringrazio per la gentile 
collaborazione rimando in attesa di un vostro riscontro.  
 
>> RISPOSTA 
 
Da quanto indicato nel quesito sembra che l'interessato abbia presentato una SCIA al SUAP 
comunale per l'installazione di giochi riteniamo che si tratti di attrazioni dello spettacolo viaggiante 
in quanto diversamente non si comprende l’intervento della commissione divigilanza) ai sensi 
dell'articolo 68 del TULPS; a tale proposito il SUAP, a ns parere, non avrebbe dovuto consentire 
l'avvio del procedimento attraverso una SCIA dato che tale procedimento non può essere utilizzato 
per le licenze di polizia, salvo nei casi indicati dallo stesso art. 68 (eventi con affluenza di non più di 
200 persone e cessazione della manifestazione entro le ore 24 del giorno di inizio). L'attività 
effettivamente svolta necessitava invece del rilascio della licenza prevista dall'articolo 68 del TULPS, 
previa verifica di agibilità di cui all'articolo 80 del TULPS, cosa questa che non risulta mai essere stata 
rilasciata. Riteniamo che prima di procedere in modo sanzionatorio, tenuto conto che la situazione 
è particolare avendo il SUAP accettato la SCIA e non ha nè sospeso nè dichiarato la decadenza della 
stessa nei termini di legge, sia opportuno ordinare all’interessato, sulla base delle argomentazioni 
espresse dalla Commissione di vigilanza, di cessare l’attività ed in caso di inottemperanza procedere 
con art. 681 del c. p.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

58. SALA GIOCHI - VINCITA IN DANARO - PROCEDURA 

 
 
>> QUESITO 
 
Si chiede se il procedimento amministrativo relativo all'apertura di una nuova SALA BINGO 
autorizzato dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS, in quanto gioco lecito d'azzardo, sia 
assoggettato anche al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui alla Legge regionale Lombardia 
n. 8 del 21/10/ 2013 recante "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo 
patologico".  
 
>> RISPOSTA 
 
L’articolo 1 comma 1 della Legge regionale della Lombardia 8/2013 reca disposizioni finalizzate alla 
prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e quindi da qualsiasi 
forma di gioco con vincita in danaro. A nostro avviso quindi l’apertura di una sala VLT dovrà seguire 
la procedura indicata dal ministero dell’interno con la circolare 557/PAS/U/003881/12001(1) del 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108178/sala-giochi-vincita-in-danaro-procedura
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19/3/2018  reperibile sul sito, mentre non dovrebbe, sempre a ns parere, interessare le sale Bingo 
in quanto l'art. 5 della legge regionale fa riferimento unicamente agli apparecchi di cui all'art. 110, 
comma 6, del tulps.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

59. SALA GIOCO - SUBINGRESSO 

 
 
>> QUESITO 
 
All'ufficio scrivente è pervenuta comunicazione di subingresso in attività di esercizio di vicinato. 
Nell'atto di cessione di azienda viene riportata la dicitura che il sig. X cede al sig. Y esclusivamente 
l'azienda inerente il commercio di articoli per fumatori, giornali e riviste con esclusione di 
qualsivoglia cessione di beni strumentali alla attività di rivendita di generi di monopolio e/o 
ricevitorie del lotto. Nella pratica del cedente, infatti, c'è una comunicazione di esercizio di vicinato 
(modello COM1), autorizzazione dei monopoli per i tabacchi con annessa ricevitoria del lotto e una 
DIA per installazione di giochi leciti. Da un controllo della polizia locale, successivo alla 
comunicazione di subingresso citata, è emerso la presenza nel locale di apparecchi per gioco lecito 
e la polizia locale ha provveduto ad elevare contestazione per mancanza di titolo. Chiedo quanto 
segue: 1) la legittimità del verbale di contestazione; 2) per l'eventuale "regolarizzazione" di questa 
attività il nuovo titolare cosa deve fare? (in particolare può presentare una richiesta di subingresso 
evitando così i limiti della legge regionale Liguria sulla ludopatia?)  
 
>> RISPOSTA 
 
 Da quanto sembra capire dal quesito i giochi leciti sono ancora installati nell’esercizio che contiene 
le altre attività produttive, tali giochi vengono, o forse venivano, utilizzati dalla persona che aveva 
presentato apposita SCIA per l’attività di sala giochi ai sensi dell’articolo 86 del TULPS o che li aveva 
installati in quanto in possesso di licenza di cui art. 88 tulps per la ricevitoria. Sembra, sempre dal 
quesito, che l’azienda abilitata all’installazione dei giochi leciti, non sia stata oggetto di alcune 
cessioni e quindi dovrebbe ancora oggi essere gestita dall’originario titolare pertanto, se così 
dovesse essere, gli apparecchi da trattenimento sembrerebbero correttamente installati e gestiti. 
Se invece gli apparecchi sono oggi gestiti dal subentrante sembra corretta la sanzione 
amministrativa applicata dalla polizia locale in quanto il subentrante non ha nè licenza di cui art. 86 
del TULPS nè licenza di cui all'art. 88 tulps non essendo la ricevitoria stata ceduta.  L’utilizzo di 
apparecchi da gioco, ovvero l’apertura di sale da gioco è disciplinata nella regione Liguria dalla Legge 
regionale 17/2012 che inizialmente prevedeva una durata delle licenze per sale giochi di 5 anni, 
ovvero fino all’Aprile 2017, termine questo rinviato a data da definirsi a seguito di altra normativa 
ancora non approvata ed emanata. Riteniamo quindi che il subentrante potrebbe ancora gestire 
l'attività di gioco, attualmente del cedente, solo attraverso un contratto di acquisto di azienda e 
comunque per tale attività dovrebbe chiedere il rilascio di una nuova licenza ai sensi dell’articolo 86 
del TULPS per acquisto di ramo di azienda.  
 

>> Torna all’indice 
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60. SOMMINISTRAZIONE - AGRITURISMO - TRATTENIMENTO 

 
 
>> QUESITO 
 
É stata organizzata una manifestazione all'interno di una azienda vitivinicola che ha anche un 
birrificio, con musica, somministrazione di alimenti e bevande, evento pubblicizzato con manifesti 
e spot pubblicitari. quali sono i documenti da presentare al comune e quelli da rilasciare (evento 
che prevede + di 200 persone)? 
 
>> RISPOSTA 
 
Dal quesito sembrerebbe trattarsi di azienda agricola che produce vino e birra, e quindi ben potrà 
venderla ai propri ospiti, senza necessita di alcuna comunicazione se svolta in aree all’aperto 
dell’azienda agricola o con comunicazione ai sensi dell’articolo 4 del D. lgs 228/2001 se svolta in 
locali chiusi. Se invece si effettua la somministrazione di alimenti e bevande l’azienda dovrebbe 
essere in possesso di autorizzazione per attività di agriturismo. Nel quesito si indica che viene diffusa 
della musica e quindi sarà necessaria la certificazione di previsione di impatto acustico, ma non si 
indica se si tratta di trattenimento in forma imprenditoriale o meno, l’unico riferimento fornito è la 
pubblicità a mezzo di manifesti e spot. Se però si ritiene, anche dalla presenza di altri elementi, che 
si tratti di trattenimento svolto in forma imprenditoriale è necessario acquisire la licenza di 
trattenimento di cui all’articolo 68 del TULPS previa verifica della agibilità dell’area o dei locali 
utilizzati ai sensi dell’articolo 80 del medesimo Testo. riteniamo inoltre che trattandosi di 
manifestazione di persone con più di 200 persone occorra anche predisporre un piano della 
sicurezza per la gestione della security e della safety.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

61. SOMMINISTRAZIONE - AREA VIETATA 

 
 
>> QUESITO 
 
buongiorno, in un locale ad uso commerciale, il proprietario intende presentare una domanda di 
apertura sala giochi; ci ha già fatto presente che intenderà anche somministrare alimenti e bevande 
all' interno della sala giochi, utilizzando meno dei tre quarti di superficie di sala giochi art. 8 l. r. 
38/2006), ora però ci viene il dubbio, essendo da piano regolatore in quella zona vietata l' attività di 
somministrazione alimenti e bevande, nel caso posto in esame, essendo che l' attività di 
somministrazione inserita in un contesto diverso, ovvero solo perché inserita all' interno di 
un'attività di intrattenimento e svago, non è da intendersi come tale? ovvero non va in contrasto 
con il piano regolatore? occorre far presentare una scia anche per la somministrazione e occorre 
calcolare la monetizzazione dei parcheggi? grazie 
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>> RISPOSTA 
 
 Non è possibile fornire una risposta certa al quesito senza aver avuto la possibilità di leggere, 
attentamente, le disposizioni contenute nel regolamento comunale che vieta determinate tipologie 
di attività di somministrazione; in particolare si dovrà accertare se la disposizione vieta l’esercizio di 
qualsiasi attività di somministrazione, ovvero faccia un riferimento generico all’attività o se invece 
faccia riferimento ad una determinata tipologia di attività. Nel dubbio si consiglia di sentire il parere 
dell'ufficio che ha curato la stesura del piano regolatore così da avere certezza a quale tipologia di 
attività si voleva porre limiti. Premesso questo l'attività di somministrazione, se ammessa, è 
soggetta a SCIA unica (comprensiva quindi anche della SCIA sanitaria) e della certificazione di 
impatto acustico che vi è uso di impianti di diffusione della musica. Per la monetizzazione dei 
parcheggi occorre sentire l'ufficio urbanistica di codesto comune.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

62. SOMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ TEMPORANEA - REQUISITI 

 
 
>> QUESITO 
 
Buongiorno, si chiede cortesemente quali siano i presupposti legittimanti la vendita e la 
somministrazione temporanea di bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre ecc. Il referente della 
somministrazione deve essere in possesso di particolari requisiti? o sono sufficienti quelli di cui al 
DLGS 59/2010 art. 71? l'amministrazione è tenuta al rilascio di specifica autorizzazione o è 
sufficiente la presentazione di una Scia? sono previsti limiti di gradazione? Grazie 
 
>> RISPOSTA 
 
L'art. 10 della L. R. Emilia Romagna n. 14/2003 stabilisce che " In occasione di fiere, feste, sagre, 
mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di 
alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi 
dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nelle zone sottoposte a tutela l'attività temporanea è 
soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente. ". Nessuna specifica 
viene posta dalla legge regionale per le bevande alcoliche salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 
2, che recita "Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione 
a comprovate esigenze di interesse pubblico". Se l'interessato è autorizzato alla somministrazione 
temporanea potrà vendere le bevande alcoliche anche per asporto. Si rammenta che per il disposto 
dell'art. 14-bis della legge n. 125/2001 la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, 
dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza 
prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e quindi in aree autorizzate alla 
somministrazione) e che resta fermo quanto previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del 
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decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 
160.  
 

>> Torna all’indice 
 

63. SOMMINISTRAZIONE - CENA PUBBLICA 

 
 
>> QUESITO 
 
Uno pseudo comitato cittadino richiede di poter fare una cena di paese. Solitamente quando un 
quartiere chiede di usare il suolo pubblico, per una cena tra residenti, non si considera 
intrattenimento o manifestazione. In questo caso invece, la cena sarebbe su prenotazione (non solo 
quindi i residenti, ma chiunque legge il volantino, dicono circa 300 persone), cifra fissa e catering 
per somministrazione. Inoltre vogliono fare musica per intrattenere i commensali (dicono che 
pagano la SIAE, ma se è privato occorre comunque?. In questo specifico caso l'Ufficio ha sollevato il 
problema che di cena di Paese ha ben poco. É più da considerarsi un evento come qualsiasi 
manifestazione, ma a numero chiuso. Cosa dovremmo richiedere, ritenete che possa essere 
comunque considerato evento privato oppure dobbiamo pretendere che richiedano la 
manifestazione pubblica (con tutte le misure e i documenti necessari - sicurezza sanitari, safety e 
security, assicurazione, siae, ecc. . )? 
 
>> RISPOSTA 
 
In primo luogo il comune dovrà decidere se concedere o meno il suolo pubblico, anche in 
considerazione della natura della richiesta; la domanda di concessione del suolo pubblico infatti non 
vincola l’amministrazione all’obbligo della concessione, procedura questa che dovrebbe essere 
prevista in un regolamento poiché l’eventuale rilascio non disciplinato a livello regolamentare 
vincolerebbe l’amministrazione ad acconsentire ad ogni ulteriore analoga richiesta. Nella 
eventualità che si voglia concedere quanto richiesto i titoli autorizzativi devono essere intestati ad 
una persona fisica anche se in nome e per conto del comitato. Oltre al pagamento del suolo pubblico 
concesso, occorre SCIA per somministrazione temporanea (in quanto somministrazione diretta ad 
un pubblico generico e cioè a "chiunque legge il volantino") e se non trattasi di mera musica di 
accompagnamento, occorre licenza di cui art. 68 tulps previa verifica agibilità art. 80 tulps (tenuto 
conto che l'intrattenimento supera le 200 persone); l’interessato dovrà presentare la certificazione 
di previsione di impatto acustico ed inoltre dato il numero di partecipanti indicato nel quesito 
riteniamo che sarebbe necessaria la predisposizione di un piano di sicurezza per la gestione della 
safety e security. La SIAE deve essere corrisposta in quanto non trattasi di festa privata ma di una 
manifestazione aperta a tutti a chiunque legga il volantino).  
 

>> Torna all’indice 
 

 

64. SOMMINISTRAZIONE - CHIOSCO - ABUSO EDILIZIO 
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>> QUESITO 
 
É stata presentata SCIA di inizio attività di stabilimento balneare che insiste in parte su area 
demaniale in concessione (dove è stata creata una spiaggia attrezzata e in parte su area privata. Su 
quest'ultima c'è un chiosco che poggia su una plantea. É stata emessa ordinanza di sospensione 
lavori in quanto, a seguito di accertamenti condotti dalla forestale, la plantea non è in progetto. 
Preciso che il terreno privato è di un tizio, il chiosco di un altro, chi ha iniziato l'attività è ancora 
un’altra persona. Per quanto riguarda l'attività commerciale, è opportuno avviare un procedimento 
di regolarizzazione della stessa, visto che l'aspetto edilizio è conformabile? Grazie 
 
>> RISPOSTA 
 
Chi ha presentato la SCIA per l'attività di stabilimento balneare dovrebbe aver dichiarato, nella 
forma autocertificativa, che la struttura era conforme alle norme edilizie, urbanistiche e di 
destinazione d'uso; da quanto indicato nel quesito tale dichiarazione potrebbe essere mendace e 
quindi in tale ipotesi si può concretizzare l'ipotesi di delitto previsto dall'articolo 19 comma 6 della 
legge 241/90 con la conseguenza che la SCIA dovrà essere respinta perché contenente dichiarazioni 
mendaci. Nel caso in cui invece chi ha presentato la Scia non abbia invece fatto una dichiarazione 
mentale la Scia potrà essere sospesa solo nei casi espressamente indicati dal comma 3 dell'art. 19 
della legge 241/90, e dovrà essere dato un termine non inferiore a 30 gg per conformare l’attività.  
 

>> Torna all’indice 
 
 

65. SOMMINISTRAZIONE - CIRCOLO PRIVATO - SANZIONI - SORVEGLIABILITÀ 

 
 
>> QUESITO 
 
circolo privato affiliato ad Ente riconosciuto dal Ministero; nell'ipotesi che si accerti la presenza di 
uno /più soci all'esterno del locale intenti al consumo di bevande, quale sanzione si applica?. Noi 
ipotizziamo la somministrazione di Pubblico esercizio privo di autorizzazione art. 55 e 142 della L. R. 
01/07. Nel caso invece si accerti la presenza di sedie e/o tavoli in area esterna ai locali del Circolo, 
che si affaccia su pubblica via, con soci che sono intenti al consumo di cibo/ bevande, si può 
ipotizzare la violazione delle norme sulla sorvegliabilità con revoca del titolo autorizzativo /chiusura 
dell'esercizio di somministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 287/91 ? 
 
>> RISPOSTA 
 
Chi scrive ritiene che la presenza di soci all'esterno intenti a consumare non sia da ritenersi 
somministrazione al pubblico in quanto detti soggetti sono comunque soci che portano all'esterno 
quanto acquistato all'interno del circolo; riteniamo che questo comportamento sia tale da far venir 
meno la sorvegliabilità e per questo occorre intervenire con le disposizioni di cui all'art. 64 comma 
8 lettera c) del D. lgs 59/2010, ovvero decadenza del titolo abilitativo se questa non viene ripristinata 
entro il termine concesso dal comune per il ripristino delle condizioni. Il persistere di questa 
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situazione può portare anche alla sospensione o alla revoca del titolo abilitante ai sensi dall'art. 10 
del tulps per abuso del titolo.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

66. SOMMINISTRAZIONE - DELEGATO - RAPPRESENTANTE 

 
 
>> QUESITO 
 
Una società a responsabilità limitata è titolare di più esercizi per la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande. Può essere indicato quale preposto alla somministrazione sempre lo stesso 
soggetto o esiste un numero massimo di esercizi in cui un soggetto può essere nominato preposto 
per la somministrazione di alimenti e bevande? 
 
>> RISPOSTA 
 
Nessuna limitazione può essere posta circa la facoltà di essere nominato delegato alla 
somministrazione per più esercizi della medesima impresa, mentre il legale rappresentante della 
società che gestisce più esercizi dovrà provvedere a garantire la propria presenza o quella del suo 
rappresentante nella conduzione della licenza, ai sensi dell’articolo 8 del TULPS, durante l’orario di 
attività.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

67. SOMMINISTRAZIONE - DIFFUSIONE MUSICA - CERTIFICAZIONI - SANZIONI 

 
 
>> QUESITO 
 
Un P. E. in data 23/06/18 invia telematicamente al S. U. A. P. una S. C. I. A. per intrattenimenti 
musicali da svolgere internamente ed esternamente al proprio locale, situato nel centro storico di 
un paese, per eventi con un numero di persone al di sotto delle 200 persone e con termine entro le 
24h dal loro inizio. La S. C. I. A. presentata dal titolare, risulta carente di: a) relazione tecnica e 
planimetria con corredo della documentazione di cui al DM del 19/08/1996; b) relazione di impatto 
acustico redatto da un professionista abilitato; in quanto il dichiarante nella SCIA allega 
autocertificazione di tali informazioni. In data 27/06/2018 lo sportello Suap inoltra al titolare del P. 
E. richiesta della documentazione mancante, la quale dallo stesso, viene solo in parte fornita. Alla 
data del 29/09/2018 il P. E. continua in ogni serata prefestiva ad organizzare eventi con 
intrattenimento "musica dal vivo o Dj" senza consumazione obbligatoria, senza maggiorazioni e 
senza biglietto da pagare per intrattenimento, ma con il solo scopo di allietare la serata degli 
avventori. Tali eventi creano disturbo della quiete dei residenti i quali hanno segnalato sia alle forze 
di polizia, che alla ASL e all'ARTA il loro malcontento richiedendo la misurazione dei decibel e il 
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divieto di organizzare tali eventi. Notiziati di tali disagi il Comune fa richiesta allo sportello S. U. A. 
P. se sono stati rilasciati titoli autorizzatori o dinieghi per tali eventi, ma per il SUAP la pratica alla 
data odierna, risulta ancora in fase di istruttoria. Si chiede se per gli eventi avuti in questo lasso di 
tempo è possibile elevare sanzione amministrativa, in quanto eventi realizzati in mancanza di 
autorizzazione, oppure non è possibile procedere alla sanzione in quanto il procedimento è in fase 
di istruttoria e manca un provvedimento conclusivo? Grazie anticipatamente per una Vs. pronta 
risposta.  
 
>> RISPOSTA 
 
 Nel quesito si indica che l’esercente ha presentato al SUAP SCIA ai sensi dell’articolo 68 del TULPS 
per lo svolgimento di trattenimenti musicali e che, ancora oggi, non si è provveduto a integrare la 
documentazione richiesta. A tale riguardo preliminarmente si osserva che la SCIA, se non respinta o 
specificamente sospesa, si intende idonea a consentire lo svolgimento dell’attività oggetto della 
segnalazione, anche se non si comprende perché il Suap ha concesso così tanti giorni per presentare 
la documentazione richiesta in quanto potevano essere sufficienti 30 giorni (minimo) poco più. 
Pertanto se il Suap non è intervenuto subito con una sospensione né poi, decorso il termine per la 
presentazione dei documenti richiesti, con un ordine di cessazione dell’attività ai sensi del comma 
3 dell'art. 19 della legge 241/90 la Scia è ancora valida e quindi autorizza spettacoli fino a 200 
persone e che terminano entro le 24 del giorno. di inizio. Rimane però necessaria la presentazione 
della certificazione di previsione di impatto acustico, obbligatoria sia per il trattenimento che per il 
solo esercizio dell’attività di somministrazione, come indicato dall’articolo 4 del DPR 227/2001, la 
cui mancanza comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10 comma 3 della legge 
447/95. Tale certificazione può essere redatta nella forma di autocertificazione se il comune si è 
dotato del regolamento sulla rumorosità e in caso contrario la certificazione dovrà essere redatta 
da un tecnico abilitato iscritto all’albo. Dovranno quindi gli uffici preposti, nel caso di specie ARPA 
(Agenzia Regionale Protezione Ambiente) a dover verificare se l’emissione sonora della musica 
prodotta nel locale rientri oppure superi i limiti dichiarati o previsti.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

68. SOMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO PUBBLICO - TRASFORMAZIONE - DISCOTECA 

 
 
>> QUESITO 
 
Pubblico esercizio il quale ha presentato Scia per subingresso a locale Bar. In sede di sopralluogo ai 
fini di verifica requisiti previsti dal DM 564/92, è stato accertato che l'attività prevalente non è quella 
di Bar, ma bensì quella di discoteca. Il tutto comunicato al Suap per la non prosecuzione dell'attività. 
Si configurano ugualmente le violazioni agli Artt. 68 e 80 del TULPS? 
 
>> RISPOSTA 
 
L’attività di somministrazione nella regione Veneto è disciplinata dalla Legge regionale 29/2007; tali 
attività sono classificate in due diverse tipologie, quella prevista dall’articolo 5 dove la 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/110544/somministrazione-esercizio-pubblico-trasformazione-discoteca


 

55 

somministrazione è consentita nella forma di tipologia unica che può anche essere sottoposta a 
rilascio di autorizzazione se svolta in aree sottoposte a tutela e quella prevista dall’articolo 9 per le 
attività soggetto solamente alla presentazione della SCIA. Fra queste ultime l’articolo 9 comma 1 
lettera c) ovvero attività di somministrazione rivolta ai frequentatori del trattenimento, sempreché 
la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie 
complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività 
di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia. Se quindi dalla 
verifica effettuata dagli agenti si è accertato che la superficie utilizzata per lo svolgimento del 
trattenimento era eguale o superiore ai tre quarti di quella complessiva, l’interessato avrebbe di 
fatto trasformato il titolo abilitativo in suo possesso da quello previsto dall’articolo 5 in quello 
previsto dall’articolo 9. A ns parere il titolare è privo della SCIA che lo abilita a svolgere l’attività di 
somministrazione prevista dall’articolo 9 comma 1 lettera c) e quindi, sempre a ns parere, soggetto 
alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 32 comma 2 della norma regionale, con 
l’emissione del provvedimento di immediata cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 17 ter del 
TULPS richiamato dal comma 9 del citato articolo 32. Se poi nel locale si stava svolgendo attività di 
trattenimento in forma imprenditoriale gli agenti dovevano contestare la violazione prevista 
dall’articolo 68 del TULPS ovvero articolo 666 del C. P. e la contravvenzione prevista dall’articolo 681 
del CP per la mancanza della certificazione di agibilità.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

69. SOMMINISTRAZIONE - GIOCO - ACCESSO AGENTI 

 
 
>> QUESITO 
 
Sala giochi con apparecchiature con vincita in denaro, slot machine. Il sindaco ha emesso ordinanza 
in cui impone chiusura dell'attività nelle ore notturne 22-08 e pomeridiane 13-16. In un locale si 
verifica che nonostante l'ordinanza l'attività viene esercitata anche nelle ore notturne e 
pomeridiane. I controlli eseguiti finora sono stati possibili in quanto si interviene con agenti in abiti 
civili, per cui si riesce accedere alla sala dove sono in funzione le slot machine. In caso di controlli 
con abiti istituzionali personale di controllo presente in attiguo P. E. bar, non lascia passare gli agenti 
dicendo che la sala slot è chiusa. Pertanto la porta di entrata autonoma rispetto il P. E. non viene 
aperta. Quali iniziative è possibile intraprendere affinché sia possibile fare aprire la sala per controlli, 
intervenendo in uniforme di servizio? 
 
>> RISPOSTA 
 
Gli addetti al controllo hanno diritto di accedere a qualsiasi locale per il quale sia stata rilasciata una 
licenza di polizia, tale accesso, ai sensi dell’articolo 16 del TULPS, può avvenire a qualsiasi ora del 
giorno e della notte, anche se l’attività è o è dichiarata chiusa. Impedire fisicamente l’accesso agli 
agenti potrebbe anche comportare profili di illegittimità penale e comunque si suggerisce di 
applicare la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 10 del tulle per abuso del titolo. 
 

>> Torna all’indice 
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70. SOMMINISTRAZIONE - GIOCO CARTE - LICENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Una pizzeria vuole organizzare un torneo di Burraco all'interno del proprio esercizio. Rispetto alla 
tabella dei giochi proibiti del Questore di Torino del 12. 06. 2012 ci sono ulteriori aggiornamenti? É 
possibile effettuare il torneo? In caso positivo che tipo di richiesta deve fare il richiedente e quali 
atti dobbiamo rilasciare? Ringraziamo 
 
>> RISPOSTA 
 
Il gioco delle carte necessita del rilascio di specifica licenza ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del 
TULPS che quindi il titolare dell’esercizio dovrà richiedere per svolgere tale attività; il torneo di 
burraco quindi si potrà svolgere dopo il rilascio di tale licenza. Non siamo a conoscenza di eventuali 
modifiche apportate dal Questore di Torino che dovrà predisporre ed approvare la tabella facendola 
però distribuire dai comuni che quindi dovrebbero essere a conoscenza di eventuali modifiche; si 
consiglia di sentire gli uffici della polizia amministrativa della questura per avere notizia di eventuali 
aggiornamenti alla tabella.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

71. SOMMINISTRAZIONE - MUSICA - TRATTENIMENTO 

 
 
>> QUESITO 
 
Un pubblico esercizio vuole fare musica, saltuariamente, all'interno del proprio locale, quando 
ricade nei casi dell'art. 69 TULPS oppure non deve comunicare nulla.  
 
>> RISPOSTA 
 
Si deve premettere che l’esercizio pubblico di somministrazione, se diffonde musica, deve 
presentare al comune la certificazione di previsione di impatto acustico, redatta nella forma di 
autocertificazione se il comune è dotato di regolamento sulla zonizzazione oppure da un tecnico 
abilitato se tale regolamento non è stato approvato (art,4 del DPR n. 227/2011). L’attività di 
trattenimento è prevista e disciplinata dall’articolo 68 del TULPS che prevede il possesso della 
specifica licenza che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 56/70, necessita solamente 
quando l’attività viene svolta con carattere di professionalità ovvero, quando vi sia il pagamento di 
un biglietto di ingresso, oppure l’aumento del costo delle consumazioni, oppure opere di 
contenimento del pubblico, oppure il coinvolgimento diretto del pubblico. Ricorrendo anche una 
sola di queste circostanze sarà necessario richiedere ed ottenere la licenza prevista dall’articolo 68 
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previa certificazione di agibilità del locale ai sensi dell’articolo 80 del TULPS; in tale ipotesi se la 
capienza non supera le 200 persone l’agibilità può essere certificata da un tecnico abilitato iscritto 
all’albo. Premesso questo la L. R. Emilia Romagna all'art. 12, comma 2, della L. R. n. 14/2003 dispone 
"Gli stessi titoli di cui al comma 1titoli per la somministrazione) abilitano, inoltre, all'effettuazione 
di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento 
persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a 
trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di 
biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto 
delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di 
inquinamento acustico. Nell’ipotesi che nessuna delle suddette circostanze sia attuata la diffusione 
della musica, pur sempre entro i limiti stabiliti dalla certificazione di impatto acustico, non necessita 
di alcun titolo autorizzativo.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

72. SOMMINISTRAZIONE - SALA GIOCHI - ORARI 

 
 
>> QUESITO 
 
Si chiede cortesemente un chiarimento sugli orari di apertura delle sale giochi sia di competenza 
Comunale che della Questura. Possono essere considerati liberalizzati come le altre attività 
commerciali o devono essere autorizzati da chi ne rilascia la licenza? Il Comune per le sale giochi in 
base all'Art. 18 lettera c) della Legge Regionale n. 29/2007 aveva emanato un'ordinanza sindacale 
con la quale ne limitava l'orario dalle 9 antimeridiane fino alle 2 antimeridiane del giorno successivo. 
É ancora applicabile tale ordinanza? Il Sindaco può limitare l'orario di queste attività in caso di 
disturbo della quiete pubblica? Possono essere inoltre imposte limitazioni agli orari delle attività dei 
circoli privati? Si ringrazia e si inviano distinti saluti.  
 
>> RISPOSTA 
 
Le disposizioni sugli orari di esercizio delle attività disciplinate dalla legge regionale del Veneto 
29/2007 devono intendersi abrogate con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel DL 
223/2006 convertito con la legge 248/2006; l'articolo 3 infatti prevede che non siano applicabili 
limitazioni di orari di esercizio o di giorni di apertura agli esercizi di somministrazione e a quelli 
commerciali indicati nel D. lgs 114/98. Inoltre l'articolo 3 del DL 138/2011 convertito con la legge 
148/2011, vieta ai comuni di porre limitazioni al libero esercizio dell'attività salvo che non sussistano 
motivi imperativi di interesse generale.  In conseguenza di tutto ciò in mancanza di motivi imperativi 
di interesse generale, di cui all'art. 8, comma 1, lettera h) del d. lgs n. 59/2010, le attività di sale 
gioco possono rimanere aperte H 24. Diversamente, se sussistono tali motivi di interesse generale, 
fra cui anche il disturbo della quiete pubblica accertato da personale ARPA, alla sala giochi deve 
essere imposta una limitazione oraria come prescrizione dell’art. 9 del tulps, e conseguentemente 
la somministrazione seguirà gli orari della sala giochi. Ovviamente la prescrizione per le sale giochi 
di competenza della questura può essere imposta solo dalla questura stessa.  
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109326/somministrazione-sala-giochi-orari


 

58 

>> Torna all’indice 
 

 

73. SOMMINISTRAZIONE - SEQUESTRO GIOCHI - PROVVEDIMENTO ACCESSORIO 

 
 
>> QUESITO 
 
Si chiede quali adempimenti deve adottare l’ufficio commercio in seguito all’acquisizione di un 
‘verbale di sequestro amministrativo della Guardia di Finanza per violazione alla Legge 23. 12. 15 n. 
208 art. 1,c. 923, in quanto presso i locali di un circolo ricreativo avevano rinvenuto apparecchi e 
congegni elettronici da intrattenimento illeciti, poi confiscati e sottoposti a sequestro 
amministrativo.  
 
>> RISPOSTA 
 
 Da quanto si apprende dal quesito riteniamo che la Guardia di Finanza abbia inviato al comune il 
verbale di sequestro relativo all’installazione dei giochi abusivi, che tra l'altro sono già stati 
confiscati, per informare il comune della violazione accertata ai sensi della legge 28. 12. 2015 n. 208, 
art. 1 comma 923 che non prevede sanzioni accessorie; a ns parere il comune potrebbe adottare 
eventualmente provvedimento di sospensione della licenza posseduta (nel quesito non si dice 
quale) ai sensi dell'art. 10 TULPS. Vista comunque la complessità della materia sarebbe opportuno 
chiedere a chi ha spedito il verbale quale fine si proponeva.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

74. SOMMINISTRAZIONE - SORVEGLIABILITÀ - PIANO ELEVATO 

 
 
>> QUESITO 
 
Buongiorno, si chiede se sia soddisfatto il requisito di sorvegliabilità di un esercizio pubblico posto 
al primo piano di un edificio il cui accesso avviene mediante l'utilizzo di una scala ESTERNA all'edificio 
medesimo, utilizzata anche per accedere ad un'abitazione privata adiacente all'esercizio (la porta di 
ingresso dell'abitazione, posta anch'essa al primo piano, è di fianco alla porta di ingresso 
dell'esercizio. Entrambe le porte di accesso si trovano, pertanto, sullo stesso balcone). In caso 
affermativo, si chiede se sia sufficiente prescrivere l'obbligo di garantire l'apertura costante, durante 
l'orario di apertura dell'esercizio, del cancello utilizzato per accedere alla scala esterna o, invece, se 
è necessario imporre l'installazione di un cancello che divida l'abitazione dall'esercizio. grazie 
 
>> RISPOSTA 
 
Fermo restando che il cancello di ingresso che consente l'accesso dall'area pubblica alla scala 
esterna dovrà rimanere sempre aperto, non ci è chiaro se entrambe le porte di accesso, quello 
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dell'esercizio e quella dell'abitazione, anche se adiacenti siano visibili dalla strada o altra area 
pubblica, e se anche tutta la scala sia anch'essa perfettamente visibile dall'area pubblica; in tale 
ipotesi la via di accesso sembrerebbe non costituire alcun problema di sorvegliabilità. Si rammenta 
però che trattandosi di locali posti ad un piano superiore rispetto a quello stradale la sorvegliabilità 
esterna deve essere effettuata dall'autorità di PS come indicato dall'articolo 1 comma 4 del DM 
564/92 e che quindi sarà tale autorità a valutarne la regolarità 
 

>> Torna all’indice 
 

 

75. SOMMINISTRAZIONE - TRATTENIMENTO - CONDANNE 

 
 
>> QUESITO 
 
A seguito di acquisizione del certificato dei carichi pendenti è risultato che il titolare di una discoteca, 
comprensiva del servizio di somministrazioni di alimenti e bevande, ha i seguenti carichi pendenti: 
CP art. 367COMMESSO IN DATA 8/3/2017 PRESSO *** CP art. 624 - CP art. 625 N2 - 
CP61N2COMMESSO IN EPOCA ANTERIORE 0 PROSSIMA 8/3/2017 PRESSO *** CP art. 624 - CP art. 
625 N2C0MMESS0 IN DATA 1/7/2006 E PERMANENTE SINO AL 28/2/2017 PRESSO **** ovvero 
simulazione di reato e furto aggravato. dal certificato dei carichi pendenti risulta che a carico del 
suddetto titolare è stato emesso decreto penale di condanna con pagamento di una multa di € 13. 
700. si chiede se tali reati comportino l'obbligo di revocare la licenza ex art 68 Tulps o siano 
comunque ostativi all'esercizio dell'attività di discoteca e bar.  
 
>> RISPOSTA 
 
 La licenza di cui all’articolo 68 del TULPS è soggetta al possesso dei requisiti morali previsti dagli 
articoli 11, 92 e 131 del TULPS; ciò che viene indicato nel quesito riguarda ipotesi di reato, ovvero 
carichi che non sono ancora passati in giudicato e quindi nessuna sentenza definitiva può essere 
addebitata. Solo le sentenze che appaiono nel certificato del casellario possono far perdere il 
requisito morale. Eventualmente si potrebbe valutare, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del TULPS, 
se i carichi pendenti possono inficiare la buona condotta dell’interessato, anche se, ripetiamo, si 
tratta solamente di ipotesi di reato e non di sentenze definitive e quindi negare la licenza in questo 
caso può portare l'amministrazione verso un contenzioso a lei non favorevole. Quanto appena 
indicato vale anche per ciò che attiene ai requisiti morali relativi all'attività di somministrazione 
previsti dall'articolo 71 del D. lgs 59/2010.  
 

>> Torna all’indice 
 

76. SOMMINISTRAZIONE - TRATTENIMENTO - IMPRENDITORIALITÀ 

 
 
>> QUESITO 
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108707/somministrazione-trattenimento-condanne
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Salve, un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che organizza estemporaneamente 
attività di spettacolo dal vivo di portata minore, non indetta nell'esercizio di attività imprenditoriale, 
se non si erra, è esentato dal possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 68 TULPS. In questo caso, è' 
obbligatorio prestare una SCIA al SUAP del Comune di appartenenza? E, in caso positivo, se non 
viene presentata, a quali sanzioni incorre l'esercente? Si ringrazia e si porgono cordiali saluti 
 
>> RISPOSTA 
 
 L’attività di trattenimento prevista dall’articolo 68 del TULPS necessita del possesso della specifica 
licenza solamente se il trattenimento viene svolto in forma imprenditoriale, come previsto dalla 
sentenza della Corte costituzionale n. 56/1970; se quindi l’esercente svolge una tipologia di attività 
per la quale non è richiesto alcun titolo autorizzativo non servirà neppure la presentazione di una 
SCIA che ai sensi dell’articolo 19 comma 1 della legge 241/90 sostituisce l’autorizzazione o licenza. 
Si rammenta che dovrà essere presentata la certificazione di previsione di impatto acustico per lo 
svolgimento dell’attività di somministrazione e se durante le serate di trattenimento si ritiene di 
superare il limite indicato nella certificazione si dovrà richiedere la deroga al superamento di tale 
limite.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

77. SOMMINISTRAZIONE - TRATTENIMENTO - PROFESSIONALITÀ 

 
 
>> QUESITO 
 
Buongiorno, nel mio Comune ogni anno viene organizzata da parte di privati cittadini un evento 
denominato FESTA DELLE LEVE. Gli organizzatori cambiano di anno in anno e l'evento è organizzato 
senza fine di lucro, dandone pubblicità e richiedendo il pagamento di una tariffa quale rimborso dei 
costi vivi sostenuti. Si tratta di un evento aggregativo che nasce dalla volontà dei cittadini di 
mantenere viva la tradizione di ritrovarsi ogni anno per festeggiare e che è strutturato con un corteo 
per le vie cittadine, una messa, fotografie di gruppo, aperitivi nei locali del centro adiacenti alla 
chiesa ed infine un pranzo organizzato in un locale comunale cui partecipano indicativamente 500 
persone (gli iscritti), esclusivamente nati in uno o più anni determinati. Per tutti gli eventi sopra citati 
indicativamente è chiaro come procedere, senonchè, gli organizzatori hanno pensato bene di inviare 
un gruppo musicale di 3 elementi che suona dal vivo musica ska e generi simili per allietare il pranzo. 
Il tutto in un luogo di cui il comune ha la disponibilità e per il quale è stato rilasciato CPI con una 
capienza di 1000 persone. Negli anni passati tale evento è stato sempre gestito come festa privata, 
nata dai cittadini, organizzata dagli stessi e vissuta dagli stessi senza dunque assoggettare l'evento 
agli adempimenti degli art. 69 e 80 tulps. in quanto veniva di fatta inibita la partecipazione di un 
pubblico indiscriminato al concerto ed al pranzo stesso, mediante cartelli e mediante personale 
adibito al controllo degli accessi ed alla vigilanza anti-incendio. É corretto mantenere questa prassi 
oppure, vista l'affluenza di pubblico sarebbe opportuno convocare una CCVLPS per il rilascio 
dell'agibilità ex art. 80 TULPS. Ho chiesto se "sarebbe opportuno" in quanto non mi risulta vi sia un 
obbligo in tal senso e se si vogliono seguire gli indirizzi della sentenza della Cassazione Sez. 1 Num. 
36228 Anno 2017 in merito a trattenimento organizzato senza fine di lucro? 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109523/somministrazione-trattenimento-professionalita
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>> RISPOSTA 
 
 Le persone che partecipano alla manifestazione, pranzo e concerto, non sono invitati ma soggetti 
che hanno pagato una cifra per poter partecipare, quindi si tratta di manifestazione a scopo di lucro 
anche se questo sarà estremamente limitato essendo previsto il pareggio dell’incasso con le spese. 
La sentenza della corte di Cassazione non fa altro che confermare quanto già era stato indicato dalla 
sentenza della Corte Costituzionale 56/70 la quale prevedeva la necessità della licenza solo nel caso 
di manifestazione svolta in forma imprenditoriale, infatti la sentenza della Cassazione indica che non 
è stata indicata l’eventualità del pagamento da parte dei partecipanti dell’ingresso, cosa invece che 
nel quesito viene chiaramente indicata come rimborso spese. Tutto ciò premesso riteniamo che, 
anche in considerazione dell’elevato numero dei partecipanti, sia opportuno la verifica della agibilità 
dell’impianto e dell’intera area, ai sensi dell’articolo 80 TULPS, e riteniamo soprattutto che si dovrà 
provvedere alla predisposizione dei sistemi di safety e security sulla base della circolare del 
Ministero dell’Interno del 19 Luglio 2018 reperibile sul sito.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

78. SOMMINISTRAZIONE - TRATTENIMENTO - SUBINGRESSO 

 
 
>> QUESITO 
 
Buongiorno, nell'anno 2005 è stata rilasciata una licenza per esercizio di attività di discoteca ad un 
soggetto TIZIO, legale rappresentante di una società, titolare di un immobile nel quale veniva 
esercitata tale attività. Nell'anno 2013, TIZIO ha affittato il ramo d'azienda relativo all'esercizio di 
tale attività ad un'altra società, il cui legale rappresentante è CAIO dichiarando, nell'atto di affitto 
regolarmente registrato che "la società locatrice che è altresì intestataria delle licenze di 
amministrative relative all'esercizio, rinuncerà alle medesime in via temporanea a favore della 
società conduttrice, obbligandosi ad esperire tutte le pratiche del caso". Prima dell'esercizio 
dell'attività da parte del nuovo condutture CAIO, come previsto, lo stesso richiede ed ottiene istanza 
per l'esercizio dell'attività di discoteca ex art 68 tulps. Con il passare degli anni e con il verificarsi di 
ripetuti abusi del titolo relativi al sovraffollamento (e relative sospensioni del titolo), l'autorizzazione 
viene infine revocata e il locale cessa di esercitare la propria attività. Nel frattempo, scade il 
contratto di affitto di ramo d'azienda e si presenta TIZIO, soggetto cedente che rivendica la titolarità 
e la vigenza della propria autorizzazione per poter svolgere attività di discoteca nei locali resisi liberi. 
Come procedere? Anche analizzando l’art. 8 T. U. L. P. S. (tutte le licenze di pubblica sicurezza sono 
personali, non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, 
salvi i casi espressamente preveduti dalla legge), pare che lo stesso sia stato rispettato. Non è stata 
ceduta alcuna licenza né è stata impropriamente esercitata l'attività a mezzo rappresentante ma ne 
è stata richiesta una nuova. Non avrebbe potuto essere altrimenti. É forse previsto da qualche 
norma che in caso di subentro in attività di impresa a mezzo affitto ramo di azienda, con la nuova 
autorizzazione in capo a CAIO, quella in capo a TIZIO venga revocata? 
 
>> RISPOSTA 
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Nel procedimento di revoca della licenza di trattenimento e conseguentemente di 
somministrazione, riteniamo che sarebbe stato corretto consentire la partecipazione allo stesso da 
parte di Tizio, che in sostanza è il vero proprietario dell’azienda; allo stato attuale Tizio potrà 
solamente richiedere il rilascio di una nuova licenza di trattenimento e presentare la SCIA per la 
somministrazione a favore dei frequentatori. E corretto quanto indicato nel quesito relativamente 
alla non trasferibilità delle licenze di polizia che, anche nell’ipotesi di subingresso per proprietà o 
gestione, non possono essere trasmesse e quindi il subentrante dovrà richiedere il rilascio di un 
nuovo titolo. Non esiste una norma che imponga di revocare a Tizio la licenza se cede in affitto 
l'attività.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

79. SPETTACOLO VIAGGIANTE - CODICE IDENTIFICATIVO - VOLTURA 

 
 
>> QUESITO 
 
Buonasera, si chiede quale sia il comune competente ad aggiornare i codici identificativi di attrazioni 
di spettacoli viaggiante a seguito di volture delle attrazioni. In particolare, si chiede, se, per ogni 
passaggio di proprietà, il Comune di residenza di ogni singolo gestore debba rilasciare un nuovo 
codice identificativo o, invece, se la voltura di un'attrazione di spettacolo viaggiante debba essere 
sempre presentata al Comune che originariamente rilasciò il relativo codice identificativo. Grazie 
 
>> RISPOSTA 
 
Il codice identificativo di ogni attrazione dello spettacolo viaggiante attesta che quel comune che ha 
rilasciato la targhetta, ha provveduto a far verificare l’attrazione stessa alla commissione di vigilanza 
al fine di garantire la sicurezza del pubblico durante il suo funzionamento. La targhetta, realizzata in 
metallo sulla base del modello indicato dall’articolo 4 comma 7 del DM 18 Maggio 2007, dovrà 
essere applicata in maniera inamovibile sull’attrazione. Nell’ipotesi di cessione dell’azienda, quindi 
con contratto previsto dall’articolo 2556 del codice civile, o di cessione della sola attrazione, 
mediante emissione di fattura, il nuovo titolare dovrà richiedere al comune che rilasciò la targhetta 
la voltura a suo nome di tale codice, ovvero tale ente dovrà prendere nota del nuovo titolare 
dell’attrazione, effettuata tale voltura l’interessato potrà richiedere al proprio comune di residenza 
l’inserimento di quella attrazione nella propria licenza prevista dall’articolo 69 del TULPS. Quando 
l’attrazione verrà dismessa l’ultimo titolare dovrà restituire al comune la targhetta e l’ente prenderà 
nota che l’attrazione è stata definitivamente disattivata all’esercizio. Si suggerisce anche la lettura 
della circolare 114 del 1 dicembre 2009 reperibile sul sito.  
 

>> Torna all’indice 
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80. SPETTACOLO VIAGGIANTE - GONFIABILI - LICENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Un soggetto titolare di licenza per spettacolo viaggiante e avente un esercizio con gonfiabili, 
regolarmente autorizzato, effettua anche noleggio gonfiabili per feste private. Ci hanno informati 
che tale soggetto, affitta gonfiabili cosiddetti domestici, cioè privi di codice identificativo, in cui è 
possibile entrare 4 bambini contemporaneamente, ad uso esclusivo di famiglie per feste private. É 
possibile tale attività, o tutti i gonfiabili destinati al noleggio debbono avere codice identificativo? 
Esistono attrazioni o giochi che ne sono esenti? Siccome vorrebbero noleggiarli anche per una festa 
pubblica (sagra) ci siamo posti il problema se vengono utilizzati senza le necessarie sicurezze. 
Purtroppo è uso comune definire le cose con varianti dei nomi (gonfiabile domestico) onde evitare 
gli oneri derivanti dalla vigente normativa sulle attrazioni dello spettacolo viaggiante, e spesso sono 
proprio le ditte venditrici che spacciano i prodotti che offrono per tipologie esenti dalla normativa 
di settore, inducendo gli esercenti a credere che possono essere affittati senza formalismi.  
 
>> RISPOSTA 
 
L'art. 4 del D. M. 18 maggio 2007 dispone che "ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di 
essere posta in esercizio, deve essere registrata. La norma non indica nulla sulla attività di noleggio 
ma, chi scrive, ritiene che esercitare attività di noleggio con gonfiabili diretti ad un pubblico generico 
possa ritenersi "mettere in esercizio" i gonfiabili e quindi, ma sempre a parere di chi scrive, questi 
gonfiabili noleggiati nello svolgimento di una attività imprenditoriale devono essere sicuri e quindi 
debitamente registrati. Ogni attrazione dello spettacolo viaggiante deve essere registrata e non vi 
sono esenzioni e non si conosce una attrazione definita "gonfiabile domestico".  
 

>> Torna all’indice 
 

 

81. SPETTACOLO VIAGGIANTE - VERIFICA - CODICE IDENTIFICATIVO - LICENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Un operatore estero, non avente alcuna unità locale in Italia, ha richiesto a questo comune la 
registrazione e l'attribuzione del codice identificativo ai sensi del D. M. maggio 2007 per una 
tendostruttura (padiglione in alluminio e teli in P. V. C. ) contenente riproduzioni di dinosauri di cui 
alcuni con movimento meccanico e una sala con circa 80 posti a sedere dove effettuare delle 
riproduzioni video, momentaneamente installata in un'aria privata del territorio cittadino. L'ufficio 
ha avviato procedura per attribuzione del codice identificativo inviando copia della documentazione 
prodotta (libretto delle attività manuale d'uso, asseverazioni del tecnico ecc) alla C. C. V. L. P. S per 
ottenere il parere di cui all'art. 4diveramente da quanto la ditta sostiene cioè che trattandosi di 
attività dello spettacolo viaggiante, mostra faunistica itinerante, con numero di utenti, così come 
asseverato dal tecnico incaricato, inferiore a 200 posti, l'attribuzione del codice identificativo deve 
avvenire prescindendo dal parere della C. C. V. L. P. S. . L'ufficio ritiene piuttosto che una volta 
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ottenuto il parere della C. C. V. L. P. S. e il codice identificativo, la ditta previa presentazione istanza, 
corredata da dichiarazione di corretto montaggio e autorizzazione ex art. 69 del TULPS rilasciata per 
l'attività in questione e valida x tutto il territorio nazionale (ma quale comune dovrà rilasciarlo se 
non hanno sede sociale in Italia) potrà ottenere da questo Ente l'autorizzazione ex art. 69 per il 
periodo di stazionamento nel Comune. Faccio rilevare che si parla di autorizzazione temporanea ex 
art. 69 perché in Sicilia il rilascio della licenza ex art. 68 del TULPS è nella competenza esclusiva del 
Questore, stante che in questa Regione non ha trovato piena applicazione l'art. 19 del DPR 616/77. 
Mi può confermare l'esatta ricostruzione dell'iter procedurale? Grazie per la collaborazione 
 
>> RISPOSTA 
 
 Per il rilascio della licenza di cui all’articolo 69 del TULPS l’interessato dovrà aver attivato nel 
territorio italiano la propria sede, anche se come sede secondaria. E in quel comune dovrà ottenere 
il rilascio della licenza di cui art. 69 tulps per l’attività su tutto il territorio italiano di spettacolo 
viaggiante e il codice identificativo, dopo che la commissione di vigilanza (che in questo caso è 
obbligatoria), verificata la completezza della documentazione e le rimanenti caratteristiche della 
stessa, avrà inviato al Ministero tutte la documentazione ed il proprio parere relativo 
all’inserimento, con specifico decreto, nell’elenco delle attrazioni allegato all’articolo 4 della Legge 
337/68. ; dovrà anche provvedere a iscrivere la propria azienda al registro delle imprese.  Ottenuto 
quindi la licenza di cui all'art. 69 tulps e il codice identificativo della attrazione, potrà richiedere la 
licenza di esercizio per lo svolgimento dell’attività di trattenimento a mezzo dell’autorizzazione 
prevista dall’articolo 68 del TULPS e in questo caso per l'agibilità di cui all'art. 80 è sufficiente la 
relazione del tecnico abilitato in quanto spettacolo con meno di 200 posti.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

82. STRUTTURA RICETTIVA - SOSPENSIONE ATTIVITÀ 

 
 
>> QUESITO 
 
vorrei avere un ulteriore e più attuale vostro parere circa l'applicabilità dell'art. 99 del tulps alle 
strutture ricettive nel caso di un albergo che, decorso il termine di chiusura comunicato, non riapra 
oppure tenga chiuso per un lungo periodo senza comunicare. in caso negativo confermereste la 
possibilità di avviare un procedimento di decadenza basato su motivazioni di merito derivanti dal 
prolungato periodo di chiusura (due anni e mezzo)?  
 
>> RISPOSTA 
 
 La sospensione dell’attività ricettiva nella regione Veneto è disciplinata dall’articolo 33 della legge 
regionale 11/2013; il 2° comma di tale articolo prevede la possibilità di sospensione dell’attività per 
motivi preventivabili, previa comunicazione al comune, per un periodo massimo di 6 mesi nel 
medesimo anno solare, mentre nell’ipotesi di eventi imprevedibili l’immediata comunicazione di 
sospensione dell’attività per un periodo massimo di 6 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 6 
mesi se adeguatamente motivato.  L’articolo 99 del TULPS non doveva più applicarsi alle attività 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/107801/struttura-ricettiva-sospensione-attivita
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ricettive come disposto dall'art. 11 della legge 135/2001 che però è stata a sua volta abrogata e 
quindi, ans parere, continua ad applicarsi .  
 

>> Torna all’indice 
 

 

83. STRUTTURA RICETTIVA - TRATTENIMENTO - LICENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Un villaggio turistico della zona al suo interno ha un' arena dedicata ad attività di intrattenimento 
per i soli clienti alloggiati con capienza sino a 200 persone. I titolari dell'attività chiedono se, in 
presenza del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal locale Comando VV. F. riguardante le 
strutture dell'intero villaggio turistico sia anche necessaria per l'arena dove si svolgono gli spettacoli 
serali di intrattenimento dei clienti specifica licenza ex art. 80 TULPS o se, viceversa, questa sia 
"assorbita" dal suddetto CPI. In caso affermativo è sufficiente la relazione progetto del tecnico 
incaricato dal gestore della struttura assieme alle certificazioni di sicurezza degli impianti? 
 
>> RISPOSTA 
 
La agibilità dell’area dedicata al trattenimento e il certificato di prevenzione incendi di un intero 
complesso turistico all’interno del quale si svolge il trattenimento stesso, attengono a due aspetti 
diversi; la prevenzione incendi dell’intero complesso è necessaria in relazione alla struttura turistico 
ricettiva, ovvero al numero degli alloggiati, alla sua superficie totale ecc. . . L’attività di trattenimento 
invece necessita di rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS per l’attività di 
trattenimento si tratta di intrattenimento effettuato a fini imprenditoriali e la L. R. 6/2008 non 
include nell'autorizzazione rilasciata per villaggio turistico queste attività di intrattenimento; tale 
licenza non può essere rilasciata prima che sia stata verificata l’agibilità delle strutture ai sensi 
dell’articolo 80 del TULPS. Trattandosi di capacità dichiarata non superiore alle 200 persone sarà 
necessario che la certificazione antincendi della struttura ricettiva venga aggiornata con la verifica 
delle strutture dedicate al trattenimento, questo solamente nell’ipotesi che tali strutture siano state 
allestite dopo la verifica dei vigili del Fuoco. Relativamente all’agibilità dell’area di trattenimento, 
nell’ipotesi che i titolari intendano limitare ad un numero non superiore alle 200 persone, dovranno 
dotarsi di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli 
architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del 
locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Tale 
certificazione dovrà essere inviata al presidente della commissione di vigilanza per le verifiche di 
competenza.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

84. STRUTTURE RICETTIVE - OSPITALITÀ - DENUNCIA 

 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108976/struttura-ricettiva-trattenimento-licenza
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108071/strutture-ricettive-ospitalita-denuncia
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>> QUESITO 
 
Se un privato non svolge professionalmente l’attività turistico ricettiva ma si limita ad affittare, 
saltuariamente ed occasionalmente, un appartamento e per questo sottoscrive apposito contratto, 
É SOGGETTO ALLA COMUNICAZIONE AL COMUNE? Fermo restando che la cessione di fabbricato 
deve essere comunicata alla Questura ai sensi dell'art. 109 del TULPS solo per periodi superiori ai 30 
giorni e solo nel caso che non si sia provveduto alla registrazione del contratto. Non sembra che 
l'affitto di appartamenti tra privati possa rientrare nelle fattispecie disciplinate dalla legge Regionale 
della Sardegna 28 luglio 2017, n. 16 "Norme in materia di turismo", che all'art. comma 6 definisce 
solo le "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" come le strutture ricettive composte da unità 
abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia 
legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, 
in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di 
servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a 
turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni 
cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di 
una o più stagioni.  
 
>> RISPOSTA 
 
La differenza fra le due diverse metodologie di cessione di immobili è individuabile, come indica la 
legge regionale, nella professionalità dell’attività ovvero nella non occasionalità.  
Nel caso di soggetto che cede un immobile per un periodo superiore a 30 giorni sarà necessaria la 
registrazione del contratto di affitto e quindi non si dovrà notiziare il comune per la cessione 
dell’immobile che, eventualmente sarebbe ai sensi della legge 59/78.  La comunicazione da 
effettuare ai sensi dell’articolo 109 del TULPS deve essere effettuato, in modalità informatica, nel 
caso di ospitalità di soggetti in strutture turistico ricettive.  
 

>> Torna all’indice 
 

 
 
 
 

85. SUAP ASSOCIATO - PROCEDIMENTO AUTONOMO 

 
 
>> QUESITO 
 
Buongiorno, siamo un SUAP che gestisce in forma associata le attività relative al pubblico spettacolo 
di cui agli artt. 68-69 TULPS. Qualora un Comune decidesse di organizzare un evento direttamente, 
ha necessità di acquisire una autorizzazione dallo SUAP/presentare una SCIA, come un qualsiasi altro 
organizzatore o può procedere direttamente come autorità di pubblica sicurezza?  
 
>> RISPOSTA 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109744/suap-associato-procedimento-autonomo
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Se codesto SUAP è stato realizzato e funziona in forma associata con più comuni non sembra 
possibile che uno di tali comuni possa autonomamente attuare una procedura diversa rispetto a 
quella che è stata organizzata, concordata fra gli enti e descritta nelle disposizioni organizzative di 
tale SUAP che sicuramente saranno approvate dai vari consigli comunali. Il comune che inizia un 
percorso autorizzativo al di fuori del SUAP associato dovrebbe farlo in modalità cartacea, cosa 
questa che ad oggi non è consentita.  
 

>> Torna all’indice 
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86. TERZO SETTORE - POLIGONO - DESTINAZIONE LOCALI 

 
 
>> QUESITO 
 
Una società sportiva dilettantistica vuole procedere all'apertura di un poligono di tiro a segno il cui 
ingresso è riservato ai tesserati. Si chiede se la disciplina in materia di deroga sulla destinazione 
d'uso dei locali sede di attività prevista dall'art. 71 c. 1 della legge D. lgs. 117/2017 sia applicabile 
anche alle S. S. Dilettantistiche ed in tal caso quali documenti debba richiedere l'ufficio competente 
al procedimento. 
 
>> RISPOSTA 
 
L’apertura di un poligono di tiro rientra nelle competenze dell'autorità locale di pubblica sicurezza, 
come disposto dall'art. 57, comma 3, del Tulps (comma aggiunto dal d. lgs. n. 204/2010); trattandosi 
quindi di una materia particolarmente delicata è opportuno sentire gli uffici della Questura per 
ricevere informazioni sulla procedura e documentazione da inviare tramite il SUAP, tenuto conto 
che non siamo a conoscenza di recenti circolari ministeriali su questo argomento, si rimanda 
comunque alla lettura della Circolare Ministero dell'interno 19/4/2006 - Associazione Tiro Dinamico 
Versilia. Apertura di un campo di tiro nel comune di Massarosa, loc. Quieta, consultabile sul sito alla 
voce prassi. La deroga relativa alla destinazione d’uso dei locali sede delle associazioni, prevista 
dall’articolo 71 del D. lgs 117/2017, è applicabile agli Enti del terzo settore come definiti dall’articolo 
4 comma 1 del medesimo Decreto; a tale definizione quindi si dovrà fare riferimento per verificare 
la posizione dell’associazione. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore 
previsto dal citato decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto 
da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei 
registri attualmente previsti dalle normative di settore (art. 101). Sulla individuazione delle 
associazioni, in attesa della completa attuazione del d. lgs. 117/2017, è stata emanata dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali la circolare del 29 dicembre 2017, consultabile sul sito alla voce 
prassi.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

87. TINTOLAVANDERIA - RACCOLTA CAPI - RICONSEGNA 

 
 
>> QUESITO 
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Un'impresa svolge come attività principale la presa in carico di capi di vestiario e biancheria che 
vengono a loro volta inoltrati presso lavanderie x il trattamento e lavaggio e riconsegnati al cliente. 
Nei locali dell'attività non sono presenti macchinari per il lavaggio e trattamento igienizzante ma un 
mero stoccaggio dei capi. Si chiede se tale tipo di attività debba essere considerato Agenzia d'affari.  
 
>> RISPOSTA 
 
L’attività di raccolta dei capi e la successiva riconsegna al cliente é prevista dall’articolo 4 commi 3 
e 4 della legge 84/2006; l’attività, che può essere anche di tipo artigianale, può avvenire alle 
condizioni previste dai due commi, ovvero che sia indicato con apposito cartello quale sia l’impresa 
che effettuerà il trattamento.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

88. TRATTENIMENTO - AGIBILITÀ - CARATTERISTICHE 

 
 
>> QUESITO 
 
Sempre in merito ad una cooperativa a mutualità prevalente che riserva l'accesso ai propri locali ai 
soli soci, come da quesiti precedenti, al fine dell'ottenimento dell’autorizzazione di agibilità ex art. 
80 del TULPS dal punto di vista edilizio quali requisiti necessitano? In particolare è prevista una 
destinazione d'uso specifica? 
 
>> RISPOSTA 
 
Dal punto di vista edilizio il locale dovrà essere conforme alle norme edilizie ed urbanistiche e la 
destinazione d’uso dovrà essere relativa alla tipologia di attività che si intende svolgervi. Si evidenzia 
però che l’articolo 71 del D. lgs 117/2017, prevede una deroga relativa alla destinazione d’uso dei 
locali che sia sede della associazione. Tale deroga è applicabile agli Enti del terzo settore come 
definiti dall’articolo 4 comma 1 del medesimo Decreto; a tale definizione quindi si dovrà fare 
riferimento per verificare la posizione della cooperativa a mutualità prevalente. Il requisito 
dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal citato decreto, nelle more 
dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli 
enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle 
normative di settore (art. 101). Sulla individuazione delle associazioni, in attesa della completa 
attuazione del d. lgs. 117/2017, è stata emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la 
circolare del 29 dicembre 2017, consultabile sul sito alla voce prassi.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

89. TRATTENIMENTO - AGIBILITÀ - PRESCRIZIONI 
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>> QUESITO 
 
Un’associazione di volontariato ha presentato richiesta di autorizzazione temporanea della licenza 
ex. artt. 68 e 80 tulps per l'attività di pubblico spettacolo presso il teatro all'aperto nella villa 
comunale di questo comune. L'associazione ha stipulato regolare convenzione con il comune per 
l'affidamento e la gestione degli spazi della Villa comunale, per la durata di due anni prorogabile 
dietro accordo tra le parti. Dopo aver stilato un programma di eventi da giugno a novembre 2018, 
la commissione pubblico spettacolo ha dato parere favorevole alla istanza presentata, con 
prescrizione nei limiti max di 200 persone, e approvando però gli eventi per i soli mesi di luglio e 
agosto. Si chiede, per i mesi a seguire, da settembre a novembre, l'associazione cosa deve fare per 
essere autorizzata a svolgere gli eventi, considerando che i vigili del fuoco non hanno espresso 
parere favorevole sulla richiesta di autorizzazione a svolgere gli eventi suindicati per il periodo da 
luglio a novembre, in quanto hanno ritenuto che la temporaneità delle attività potesse ricorrere al 
massimo per un periodo più ristretto, ovvero luglio e agosto. L’autorizzazione all’esercizio 
permanente degli eventi, non è stata rilasciata dalla commissione pubblico spettacolo, poiché i vigili 
del fuoco hanno rilevato l’assenza di una rete antincendio con naspi. Si chiede, quale può essere 
l’iter amministrativo che l’Associazione richiedente, deve attivare per ottenere l’autorizzazione 
permanente considerando che la villa è di proprietà del comune e che l’adeguamento della rete 
antincendio, richiesto dai vigili del fuoco per emettere un’autorizzazione permanente, 
richiederebbe un investimento elevato, che il comune non può affrontare.  
 
>> RISPOSTA 
 
 In primo luogo trattandosi di attività imprenditoriale l’associazione dovrà iscriversi al registro delle 
imprese al fine di svolgere tale attività; ciò posto riteniamo che la licenza di esercizio prevista 
dall’articolo 68 del TULPS, contenente ai sensi dell’articolo 9 del medesimo Testo Unico le 
prescrizioni imposte dalla commissione di vigilanza, possa essere rilasciata solo per il periodo 
determinato dal parere espresso dalla commissione stessa ed entro tale periodo gli organizzatori, o 
l’ente pubblico proprietario dell’immobile, dovranno adeguare la struttura alle indicazioni dei vigili 
del fuoco. Entro la data di scadenza della licenza quindi si dovrà richiedere un nuovo sopralluogo da 
parte della commissione di vigilanza al fine di consentire la valutazione delle opere che richieste dai 
vigili del Fuoco sono state approntate; solo dopo tale verifica si potrà decidere se rilasciare una 
nuova licenza ed eventualmente la sua durata. Se l'associazione intende utilizzare la Villa Comunale 
non solo per i mesi da settembre a novembre ma anche per tutti i due anni richiesti e forse oltre, 
dovrà accollarsi la spesa o comunque parte di essa per mettere a norma l'edificio.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

90. TRATTENIMENTO - COMMISSIONE - MEMBRO ESTERNO 

 
 
>> QUESITO 
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109508/trattenimento-commissione-membro-esterno
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Questo Settore di P. A. chiede di conoscere SE per il rilascio dell’agibilità art. 80 del TULPS, in caso 
di impedimento a partecipare alla riunione della C. C. V. L. P. S. in occasione della festa del 18 agosto 
c. a. denominata  “Giostra della Scifa” con la presenza di Cavalli, da parte di un componente tecnico 
AGGRECATO del Ministero delle Politiche Agricole -Anagrafe de equina e benessere del cavallo. 
Considerato che l’art. 141/bis del Reg. di esec. del TULPS, prevede che: 
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra 
disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare e che il 
parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i 
componenti. Vista l’ordinanza 21 del 2011 del ministro della salute. Che il parere deve essere 
integrato da un veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico 
AASSI e Fise di cui all’allegato A dell’Ordinanza di cui sopra. Pertanto il parere della commissione si 
intende validamente espresso solo con la presenza di tutti ? Il Dipartimento Ministero delle Politiche 
Agricole ha comunicato nel pomeriggio del 10 agosto, che essendo stata convocata la riunione 
soltanto la STESSA mattina per il giorno 18, e visti i tempi così ravvicinati, non hanno nessun tecnico 
da inviare alla Commissione. Nel caso in questione l’assenza del tecnico di cui sopra può essere 
superata? Il Sindaco, essendo il Presidente della C. C. V. L. P. S. , sostiene che essendo una 
manifestazione Tradizionale e che si svolge da circa 30 anni, e quindi collaudata (tratto di strada che 
attraversa il Centro della Città), il parere può essere rilasciato favorevole allo svolgimento della 
manifestazione, anche solo con la presenza del Veterinario della ASL competente e logicamente con 
la verifica di tutti gli accorgimenti che la normativa richiede in queste manifestazioni. si Ringrazia 
 
>> RISPOSTA 
 
Il funzionamento e la composizione della commissione comunale di vigilanza è descritto nell’articolo 
141 bis del regolamento di applicazione del TULPS; il 2° comma dell’articolo indica con le lettere da 
a) ad f) i componenti della commissione che dovranno partecipare congiuntamente alla seduta ed 
esprimere il loro parere per scritto a pena di nullità del parere espresso. I commi 3 e 4 indicano la 
possibilità di far partecipare ai lavori della commissione esperti esterni, diversi dalle figure previste 
dal comma 2°.  A nostro parere la mancata presenza del rappresentante del Ministero non inficia la 
validità della commissione che però dovrà essere integrata con la presenza del medico veterinario.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

91. TRATTENIMENTO - COMMISSIONE DI VIGILANZA - PRESENZA COMPONENTI 

 
 
>> QUESITO 
 
Il segretario della Commissione pubblico spettacolo ha convocato tutti i componenti per il rilascio 
dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 per l'apertura di una discoteca. premesso che il locale ha già agibilità 
e destinazione d'uso urbanistica, certificato antincendio, registrazione sanitaria per la 
somministrazione di alimenti e bevande, abbiamo saputo in via informale che il Componente 
dell'Asp, per motivi organizzativi, carenza di personale, non sarà presente alla riunione. Considerato 
che il parere deve essere espresso da tutti i componenti cosa può fare l'Ufficio in assenza del 
Componente? Deve intimare la presenza? o in casi particolari può acquisire il parere in forma scritto  

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/110413/trattenimento-commissione-di-vigilanza-presenza-componenti
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>> RISPOSTA 
 
La commissione di vigilanza è un organo perfetto e quindi il parere espresso deve essere dato per 
scritto e alla presenza di tutti i suoi componenti; l’articolo 141 bis comma 2 nel prevedere le figure 
che devono far parte della commissione indica anche la possibilità di nominare un sostituto che 
quindi, nell’ipotesi di impossibilità a partecipare da parte del membro effettivo, potrà garantire la 
regolarità di funzionamento della commissione attraverso la propria presenza. In caso contrario il 
parere eventualmente espresso in assenza di un membro non può ritenersi validamente espresso.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

92. TRATTENIMENTO - KARAOKE 

 
 
>> QUESITO 
 
Buongiorno, un'attività in un locale autorizzato ai sensi dell'art. 68 tulps per spettacoli viaggianti, 
vorrebbe svolgere degli spettacoli karaoke nei medesimi locali. Al proprio interno non è presente 
attività di somministrazione alimenti e bevande ma oltre al locale ove sono presenti le attrezzature 
degli spettacoli viaggianti, sono presenti altri due locali/stanze utilizzati dagli avventori per i 
compleanni. Si richiede gentilmente di conoscere il Vs parere sulla possibilità di svolgere tale attività 
di karaoke nel contesto e nel caso affermativo se necessita di ulteriori autorizzazioni o verifiche 
tecniche.  
 
>> RISPOSTA 
 
 L'attività di Karaoke necessita della licenza di trattenimento e quindi della verifica di agibilità di cui 
all'articolo 80 del TULPS, solamente se questa viene svolta in locali a tale attività esclusivamente 
dedicati; tale disposizione è rilevabile nella Regola tecnica approvata con DM 19 agaosto 1996. 
Riteniamo che data la natura del locale sia già stata verificata l'agibilità di cui all'art. 80 tulps e quindi, 
nel rispetto delle prescrizioni imposte nella licenza di trattenimento, si potrà anche svolgere l'attività 
di karaoke ma solo dopo aver ottenuta una modifica della licenza di cui all'art. 68 tulps in quanto, 
come indicato dal reg. d'es. del tulps le licenze di pubblico spettacolo sono valide solo per il tipo di 
spettacolo nella stessa indicato.   
 

>> Torna all’indice 
 

 
 

93. TRATTENIMENTO - LICENZA - SCIA 

 
 
>> QUESITO 
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Durante la Sagra del paese che si svolgerà in due serate consecutive, venerdì e sabato, gli 
organizzatori intendono svolgere intrattenimento musicale per entrambe le serate dalla sagra. Si 
chiede se la presentazione della SCIA di pubblico spettacolo sotto le 200 persone da svolgersi 
all'aperto senza posti a sedere con termine entro le ore 24, dovrà essere presentata singolarmente 
per ogni serata oppure una unica.  
 
>> RISPOSTA 
 
 L’articolo 68 comma 2 del TULPS prevede che per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e 
che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza é sostituita dalla SCIA; l’interessato, 
avvalendosi della certificazione del tecnico abilitato al fine della agibilità di cui all’articolo 80 del 
TULPS, può presentare due separate SCIA o una SCIA unica che segnali entrambe le serate; alcuni 
comuni infatti accettano anche una SCIA unica in casi analoghi Si rammenta che sarà necessaria 
anche la certificazione di previsione di impatto acustico e, se del caso, la richiesta di deroga al 
superamento del limite massimo di rumorosità. Si rammenta la necessità della predisposizione del 
piano della sicurezza per la gestione della safety e della security secondo le indicazioni della locale 
prefettura.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

94. TRATTENIMENTO - PRESCRIZIONE - SANZIONE 

 
 
>> QUESITO 
 
In occasione di un evento regolarmente autorizzato con licenza di P. S ex art 68 e 80 dallo scrivente 
quale Responsabile del competente Ufficio Comunale e titolare di P. O. , la locale Stazione CC ha 
sanzionato l'organizzatore(che tra l'altro è pure il Sindaco) per inosservanza di una prescrizione 
imposta nel testo della licenza stessa. I militari, secondo me erroneamente, hanno elevato verbale 
per violazione amministrativa ex art. 17-bis, primo comma del tulps, in riferimento all'art. 9. Ma 
detto comma non elenca quegli articoli del Tulps che, depenalizzati, oggi soggiaciono solo a sanzione 
amministrativa, e tra i quali non figura ne l'art. 68, né il 69, ecc, ma altri? Questi ultimi due, secondo 
me, restano in regime di violazione a rilevanza penale, con quanto consegue. Siccome il Sindaco 
intende coinvolgermi in tutto ciò per predisporre un ricorso al Prefetto, che io non vedo attinente, 
stante la mia interpretazione della cosa, può configurarsi una ipotesi di illecito a carico dei 
verbalizzanti per aver omesso la CNR, ma operato una scelta diversa che non è contemplata dalla 
legge? Inoltre, a quanto mi è al momento dato sapere, gli stessi, al momento dell'intervento non 
hanno contestato alcunché, benché presente il trasgressore, ma solo successivamente hanno 
notificato il verbale. In questo caso, quale Ufficiale di P. G. , è opportuno che trasmetta una nota 
all'Autorità Giudiziaria, trasmettendo tutti gli atti in mio possesso e conoscenza, chiedendo di 
verificare se esista ipotesi di reato a carico di chi ha operato in questo modo?  
 
>> RISPOSTA 
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108133/trattenimento-prescrizione-sanzione
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L’articolo 17 del TULPS prevede che salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle 
disposizioni del testo unico, per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa 
ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda 
fino a lire quattrocentomila; Relativamente alle violazioni degli articoli 8 o 9 del TULPS l’articolo 17 
bis comma 2 prevede l’applicazione della medesima sanzione prevista dal comma 1 quando la 
violazione ai citati articoli 8 oppure 9 si riferisce ad una attività disciplinata dal comma 1 del 17 bis 
e fra queste non appare l’articolo 68. Se ne deduce che, per ciò che attiene al quesito, che la 
violazione di una prescrizione, articolo 9 del TULPS, inserita in una attività di trattenimento, articolo 
68 del TULPS, non essendo prevista dall’articolo 17 bis rientrerà automaticamente nelle previsioni 
dell’articolo 17 ovvero con l’applicazione della contravvenzione consistente nell’arresto fino a 3 
mesi o ammenda fino a lire 400. 000.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

95. TRATTENIMENTO - SCIA - AGIBILITÀ 

 
 
>> QUESITO 
 
Ritornando al quesito relativo all’organizzazione di una serata danzante trasmessa da una ditta 
artigiana e visto che la scia trasmessa contiene solamente ? serata danzante all’aperto senza utilizzo 
di strutture ne temporanee ne fissi si chiede: l’attività artigiana a che titolo può organizzare la serata: 
Imprenditoriale o accessoria all’attività senza il pagamento del biglietto; l’eventuale autorizzazione 
comporterà ulteriore attività, con obbligo di iscrizione al Registro Imprese; del Soggetto l’area 
privata messa a disposizione che destinazione d’uso deve possedere Entro quanto deve essere 
presentata la scia visto che la stessa viene sempre presentata il venerdì sera per il sabato e la 
domenica senza dare all’Ufficio il tempo per l’istruttoria In ultimo, se il titolare, che è anche 
presidente di un circolo privato, senza somministrazione, la presentasse solo per i soci occorrerebbe 
sempre la scia ai sensi dell’art. 68 comma 2. 
 
>> RISPOSTA 
 
L’attività danzante può essere organizzata solamente nel rispetto di tutte le prescrizioni previste 
dalla normativa di settore; proprio perché una ditta artigiana non ha motivo, a ns parere, per 
organizzare una serata danzante in quanto detta manifestazione non può ritenersi accessoria ad 
una attività artigianale, se si dà al termine "accessoria" il significato letterale di "ciò che serve a 
completare qualcosa migliorandone la funzionalità o l’aspetto, senza essere strettamente 
necessario", sembra sussistere il carattere dell'imprenditorialità in quanto, molto probabilmente 
attività di spettacolo finalizzata a promuovere l'attività artigianale. Se si tratta di una serata 
danzante assolutamente occasionale e quindi non ripetibile riteniamo che non necessiti né 
l'iscrizione al registro imprese per questa attività né la destinazione d'uso dell'area. Riteniamo 
invece la necessità della licenza di cui all'art. 68 del tulps previa verifica agibilità di cui art. 80 tulps, 
eventualmente sostituibile con SCIA se ne ricorrono i presupposti, per il carattere imprenditoriale 
che questa manifestazione sembra avere. La SCIA può essere presentata anche poco prima 
dell'inizio della manifestazione; l'ufficio ha comunque 60 gg per verificare quanto dichiarato nella 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109127/trattenimento-scia-agibilita
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SCIA e se in un controllo, che può essere solo successivo, emergono elementi di non veridicità su 
quanto dichiarato si procedere con la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 19, 
comma 6 della legge 241/1990. Nell’ipotesi di circolo privato trattandosi comunque di attività svolta 
al di fuori del locale del circolo niente varierebbe circa la necessità di possedere quanto sopra 
indicato. Per meglio argomentare la risposta si evidenzia quanto segue. L’articolo 68 comma 2 del 
TULPS prevede che, in occasione di eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono 
entro le ore 24 del giorno di inizio, l’interessato presenti una SCIA con allegata la relazione di un 
tecnico abilitato che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite 
con decreto del Ministro dell'interno. La SCIA può essere presentata il giorno stesso dell’evento e la 
manifestazione deve terminare entro le ore 24,00 del giorno di inizio; dovrà essere allegata anche 
la certificazione di previsione di impatto acustico. Si tratta però di una SCia condizionata al rilascio 
della licenza di cui all'art. 80 tulps, tenuto conto che dopo la circolare Gabrielli i luoghi della 
manifestazione devono essere delimitati al fine di predisporre il piano di sicurezza per la gestione 
della safety e della security, quindi va da sè che se l'interessato non ha ottenuto la licenza di cui 
all'art. 80, che codesto comune deve rilasciare, la SCIA non ha efficacia. Per le manifestazioni 
successive potrà avvalersi della licenza di cui art. 80 già rilasciata se dichiara che nulla è mutato. Si 
evidenzia quanto segue per meglio argomentare la risposta. Per le manifestazioni di pubblico 
spettacolo, la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 11001/110(10) del 
28/07/2017 ha precisato che l’impianto normativo vigente prevede che lo svolgimento di una 
manifestazione di pubblico spettacolo sia soggetto al rilascio della licenza ai sensi degli artt. 68 e 80 
del TULPS e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, anche se resta salva l’applicazione dell’art. 141 co. 2 del 
Regolamento del TULPS per gli spettacoli che si svolgono in aree o locali con capienza inferiore a 
200 persone, per i quali è ora prevista soltanto la presentazione al comune del progetto della 
manifestazione con relazione asseverata di un tecnico abilitato e, prima dell’inizio della 
manifestazione stessa, di ulteriore asseverazione del tecnico abilitato che certifica la conformità 
degli allestimenti realizzati. Quindi gli uffici comunali devono: 1) valutare la completezza della 
documentazione pervenuta, anche per la parte relativa al rispetto della normativa in materia di 
acustica; 2) esaminare la documentazione presentata per le manifestazioni temporanee di pubblico 
spettacolo che si svolgono in aree o locali con capienza inferiore a 200 persone (progetto della 
manifestazione redatto da tecnico abilitato e piano di emergenza della manifestazione). Dopo la 
modifica dell’art. 141 co. 2 del R. D. 635/1940 Regolamento del TULPS, l’esame del progetto da parte 
della commissione di vigilanza è ora sostituito dalla relazione asseverata di un tecnico abilitato; la 
tabella “A” del d. lgs. 222/2016 prevede che alla commissione venga inviata la documentazione ma, 
come ha precisato il Ministero dell’Interno nella nota n. 557/PAS/U/004683 del 23-3-2017, soltanto 
al fine di eventuali verifiche che la stessa intenda effettuare ai sensi della lett. e) dell’art. 141 co. 1 
del Regolamento del TULPS, cioè per poter svolgere eventuali successivi controlli sul rispetto delle 
“norme e delle cautele imposte” e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza adottati; 
3) rilasciare l’autorizzazione ricognitiva che attesta la verifica della sicurezza della manifestazione ai 
sensi dell’art. 80 del TULPS; 4) accertare che sia stata presentata la SCIA per lo svolgimento dello 
spettacolo ai sensi dell’art. 68 TULPS nel caso lo spettacolo preveda la presenza di non più di 200 
persone e si concluda entro le ore 24 del giorno di inizio oppure rilasciare l’autorizzazione per lo 
svolgimento dello spettacolo ai sensi dell’art. 68 TULPS nel caso si preveda la presenza di più di 200 
persone di pubblico e/o lo spettacolo si concluda oltre le ore 24 del giorno di inizio. La circolare del 
Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno del 28 luglio 2017 prevede che le aree in cui si svolge il 
pubblico spettacolo siano sempre delimitate ai fini del calcolo della capienza e quindi questo ha reso 
inapplicabile la voce 77 della tabella A del d. lgs. n. 222/2016 che teneva conto di quanto indicato 
nella risoluzione del 2 luglio 2003 prot. P529/4109, che prevedeva il non intervento della 
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Commissione di vigilanza in caso di manifestazioni in aree all’aperto non recintate e prive di 
attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.  
 

>> Torna all’indice 
 

 

96. TRATTENIMENTO - SCIA - ASSEVERAZIONI 

 
 
>> QUESITO 
 
si chiede di conoscere se la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 141 del regolamento al t. u. l. 
p. s. , da allegare alla scia per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si concludono entro 
le ore 24. 00 del giorno d'inizio, deve essere comprensiva delle verifiche effettuate dal tecnico in 
merito al corretto montaggio delle strutture e in merito alla conformità degli impianti (elettrici, 
acustici. . . ) o se la relazione asseverata possa essere priva delle suddette verifiche con l'impegno a 
produrre successivamente agli organi di vigilanza la dichiarazione di corretto montaggio e le 
dichiarazioni di conformità degli impianti, dato che spesso le strutture vengono montate all'ultimo 
minuto e in orari in cui gli uffici comunali sono chiusi.  
 
>> RISPOSTA 
 
Dal momento che la SCIA di cui all'articolo 68 comma 2 del TULPS può essere presentata il giorno 
stesso dello svolgimento dell'evento, e in considerazione che questa dovrà anche indicare gli 
elementi di sicurezza relativi al corretto montaggio del palco e se del caso anche dei carichi sospesi, 
riteniamo che tali attestazioni, dovendo essere redatte da uno o più tecnici dopo che le opere sono 
state realizzate, dovranno essere allegate alla SCIA e quindi trasmesse al presidente della 
commissione di Vigilanza come indicato dalla circolare 557/PAS/U/004683 del 23 Marzo 2017 
reperibile sul sito.  
 

>> Torna all’indice 
 
 
 
 
 
 
 

97. TRATTENIMENTO - SCIA - ELEMENTI 

 
 
>> QUESITO 
 
Il titolare di una attività artigiana, preparazione di alimenti d'asporto, ha presentato una scia per 
spettacoli e trattenimenti pubblici da svolgersi entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108569/trattenimento-scia-asseverazioni
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109101/trattenimento-scia-elementi
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di partecipanti non superiori a 200 persone. l'Attività di cui sopra sarà svolta in un'area all'aperto 
vicino al laboratorio e senza l'utilizzo di strutture ne temporanee ne fissi Per quanto sopra si chiede 
quali son gli adempimenti per autorizzare l'attività richiesta.  
 

>> Torna all’indice 
 

 
 
>> RISPOSTA 
 
 L’articolo 68 comma 2 del TULPS consente l’effettuazione di attività di trattenimento da svolgersi 
in forma imprenditoriale e di evento previa presentazione di SCIA relativa all’attività da svolgersi 
con termine entro le ore 24,00; a tale SCIA dovrà essere allegata la certificazione di un tecnico 
abilitato ed iscritto all’albo professionale attestante le condizioni di sicurezza e il massimo numero 
di partecipanti che non dovrà superare le 200 persone. Tale certificazione dovrà essere trasmessa a 
cura di codesto SUAP al presidente della commissione di vigilanza. Riteniamo che sarebbe 
necessario anche la presentazione di una certificazione di previsione di impatto acustico. Occorre 
predisporre un piano per la sicurezza per la gestione della safety e della security.  
 
 

>> Torna all’indice 
 

98. TRATTENIMENTO - SCIA - LICENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Vorrei porvi un quesito in merito alle manifestazioni temporanee. l'art. 68 del TULPS prevede che 
per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di 
inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività 
produttive o ufficio analogo. Nel caso in cui la manifestazione (sagra) ha una durata di giorni tre con 
orario non continuativo (dalle ore 20,00 alle alle ore 24,00 per 3 giorni consecutivi), è possibile 
presentare la SCIA ai sensi dell'art. 68 o è necessario munirsi di licenza. grazie 
 
>> RISPOSTA 
 
La SCIA prevista dall’articolo 68 del TULPS può essere utilizzata solamente per gli eventi che iniziano 
e terminano entro le 24 del giorno di inizio; nell’ipotesi di manifestazione della durata di 3 giorni 
sarà necessario il rilascio della licenza prevista dal medesimo articolo.  
 

>> Torna all’indice 
 

 
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109441/trattenimento-scia-licenza
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99. TRATTENIMENTO - SOMMINISTRAZIONE - USO LOCALI - SUBINGRESSO 

 
 
>> QUESITO 
 
L’ufficio ha ricevuto un’istanza di subingresso alla licenza di trattenimenti danzanti, art 68 e 80 del 
TULPS. Da una prima istruttoria é emerso che la ditta titolare della licenza di trattenimenti danzanti, 
a cui si subentra, non aveva più la disponibilità del locale per recesso anticipato del contratto di 
locazione. Il Comune non ha ricevuto nessuna precedente comunicazione in merito e non ha quindi 
provveduto ad emettere alcun provvedimento. Si chiede se la mancata disponibilità del locale da 
parte della ditta cedente al momento della stipula del contratto di affitto di ramo di azienda, con 
impegno di acquisto, inficia sulla validità della licenza oggetto di subentro e sull’accoglimento 
dell’istanza di sub ingresso presentata. Qualora la licenza non risulti avere più alcun valore giuridico 
quali sono gli adempimenti dell’Ente da adottare nei confronti delle due ditte ? 
 
>> RISPOSTA 
 
 La licenza di trattenimento, come tutte le altre licenze di polizia, si intendono valide fino a quando 
l’autorità, e per ciò che attiene al quesito il comune, non avrà emesso il provvedimento di revoca 
della stessa. Giova però ricordare che ai sensi dell’articolo 8 del TULPS le licenze di polizia, oltre ad 
essere personali, non possono essere trasmesse quindi non vi può essere subentro) e quindi il 
subingresso dichiarato, nell’azienda e non nella licenza, potrà avvenire solamente attraverso il 
rilascio di una nuova licenza di polizia per l’attività di trattenimento. Ritenendo che l’azienda 
trasferita oltre al trattenimento svolgesse anche attività di somministrazione il contratto 
sottoscritto consentirà per tale attività, la possibilità di subentrare nell’attività di somministrazione 
riservata ai frequentatori del trattenimento presentando specifica SCIA. Il contratto di cessione si 
riferisce all’azienda e non ai locali utilizzati, quindi il proprietario dell’immobile non avrà più alcun 
obbligo di locarlo al subentrante, anche se la cosa non riguarda l’amministrazione dal momento che 
il subingresso, ripetiamo, si riferisce alla azienda, ovvero al complesso dei beni organizzati 
dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività e non alla licenza di cui all'art. 68 TULPS in quanto il 
subentrante nella azienda deve chiedere una nuova licenza a lui intestata. 
 

>> Torna all’indice 
 

 

100. TRATTENIMENTO - SPETTACOLO TEATRALE - LICENZA 

 
 
>> QUESITO 
 
Il titolare di un campeggio vorrebbe effettuare degli spettacoli teatrali riservati ai clienti, in uno 
spazio all'aperto, verrebbe installata una tribuna per circa 300 persone. Si chiede se nella fattispecie 
è da applicare l'art. 68 e 80 del TULPS.  
 
>> RISPOSTA 
 

http://www.ufficiocommercio.it/quesito/108426/trattenimento-somministrazione-uso-locali-subingresso
http://www.ufficiocommercio.it/quesito/109407/trattenimento-spettacolo-teatrale-licenza
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Riteniamo che nell’ipotesi descritta dal quesito, manifestazione teatrale con tribuna e una capienza 
di circa 300 persone, si dovrà ottenere il parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo e quindi la licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS.  
 

>> Torna all’indice 
 

 


