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Sezione Prima

Disposizioni generali e Comuni alle Autorizzazioni di Polizia

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. La Sezione Prima del presente regolamento determina le procedure e competenze spettanti
agli organi comunali in relazione all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 19 del D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), nonché di
quelle elencate all’art. 163 del D. Lgs.  31-3-1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59) e relativamente a quanto disposto con Legge Costituzionale n. 3/2001
(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) e dall’art. 27 della L.R.
12.06.2006, n. 9;

2. L’attività di Polizia Amministrativa è quella svolta dallo Stato, o dagli altri enti pubblici (Regioni,
Province e Comuni, in quanto Enti titolari di funzioni di polizia) mediante una serie di misure
amministrative preventive e finalizzate al controllo di esercizio di attività poste in essere da
privati affinché dalle stesse non derivino danni sociali e vengano osservate le limitazioni
imposte dalla legge all’attività dei singoli.

3. Le funzioni di polizia amministrativa sono pertanto in rapporto di accessorietà rispetto alle
tipiche funzioni di amministrazione attiva.

Art. 2 LA POLIZIA AMMINISTRATIVA COMUNALE

1. I Comuni sono titolari di compiti e funzioni in materia di polizia amministrativa che, all’indomani
dell’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono venuti, via via, ad ampliarsi
sempre più.

2. Tali compiti e funzioni ineriscono, essenzialmente, le attività disciplinate dal R.D. 18.06.1931,
n. 773 (Testo Unico della legge di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.), ancorché non tutte le attività
in esso considerate siano di competenza del Comune, né, quest’ultimo, sia, sotto l’aspetto
della polizia amministrativa, competente per le sole attività regolamentate dalle leggi di
pubblica sicurezza.

3. L’art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, ha trasferito ai Comuni compiti e funzioni
precedentemente esercitate dalla Questura.

4. Il provvedimento mediante il quale gli organi del Comune esercitano i propri compiti e le
funzioni di polizia amministrativa di loro spettanza, è principalmente costituito dalla licenza.

5. L’istituto della licenza è sostituito, per alcune attività, da comunicazione o dalla Denuncia di
Inizio Attività (D.I.A.), come previsto dalle norme sulla semplificazione amministrativa.

Art. 3 DISCIPLINA GENERALE E REQUISITI SOGGETTIVI

1. Salvo condizioni particolari stabilite dalla Legge per i singoli casi, le autorizzazioni di Polizia
Amministrativa, le licenze, le iscrizioni in appositi registri di cui agli articoli seguenti debbono
essere negate (art. 11 e 12 T.U.L.P.S.)1:

a. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni,
per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

                                                
1 T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/6/1931 n. 773.



Regolamento di Polizia Amministrativa

Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio

Piazza Gallura, 1 CAP 07029
Tel. 079.679902   e-mail: commercio@comunetempio.it   Fax 079.679908

4

b. a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

c. a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione prefettizia di cui al D. Lgs.
08.08.1994 n. 490 e del D.P.R. 252/1998.2

d. A chi non dimostri di avere ottemperato all’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei
fanciulli ai termini delle leggi vigenti.

e. Ai sensi dell’art. 92 del TULPS, oltre a quanto previsto dalle precedenti lettere, le autorizzazioni
di esercizio pubblico non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la
moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per
delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

2. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, possono essere negate a chi ha riportato condanna
per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le
persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza
all’Autorità e a chi è stato diffidato dall’Autorità di P.S.

3. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, devono essere revocate quando nella persona
autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate.
Esse possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze
che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione e nel caso di accertati abusi
consistenti in comportamenti contrari all’interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge
o dal titolo autorizzativo. Possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di
due volte di fatti che abbiano determinato l’applicazione del provvedimento di
sospensione.

4. Il Dirigente del Settore Sviluppo Socio Economico e Culturale si esprime con proprio
provvedimento motivato in merito alle istanze presentate da soggetti che versino nella
situazione di cui al secondo comma o di cui al 2° e 3° periodo del terzo comma del presente
articolo.

5. Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P..S, così come sostituito
dall’art. 2 del D.P.R. n. 311/2001, il possesso nel richiedente dei requisiti personali e
l'adempimento delle altre condizioni prescritte, viene autocertificato dall’interessato,
osservando le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative, fermo restando la facoltà per l’amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione, di effettuare verifiche d’ufficio.

6. Ai sensi del medesimo art. 12 summenzionato, è fatta salva la facoltà dell'amministrazione di
verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne
ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la
rimozione dei suoi effetti.

Art. 4 TITOLARITA’, DURATA E CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

1. Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono personali, non possono essere trasmesse e
dare luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

2. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza, nell’esercizio di una attività autorizzata, la
domanda dell’interessato deve contenere il consenso scritto dell’eventuale rappresentante.

3. Gli atti di consenso possono essere assunti avanti al dipendente competente a ricevere la
documentazione.

4. Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione.

                                                
2 D. Lgs. 490/1994 e D.P.R. 252/1998: Normativa antimafia



Regolamento di Polizia Amministrativa

Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio

Piazza Gallura, 1 CAP 07029
Tel. 079.679902   e-mail: commercio@comunetempio.it   Fax 079.679908

5

5. L’autorizzazione di polizia amministrativa di cui all’art. 9 del presente regolamento ha durata di
un anno, con decorrenza dal giorno del rilascio e deve essere rinnovata ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento del T.U.L.P.S..

6. Il giorno della decorrenza non è computato nei termini.

7. Come disposto dal 2° comma dell’art. 11 del TULPS, introdotto dal D.P.R. 311/20013 le
autorizzazioni di cui al Titolo III del T.U.L.P.S., la cui durata non sia già stabilità da altre leggi
statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi
per un tempo determinato.

8. Le autorizzazioni di polizia sono revocabili e possono essere sospese in caso di abuso.

9. Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga
un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza
ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L’istruttoria delle domande e gli altri adempimenti sono espletati dal Responsabile del
Procedimento, nominato dal Dirigente del Settore Sviluppo socio Economico e Culturale.

2. Il Responsabile del Procedimento dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento
Comunale che disciplina il procedimento amministrativo, adottato ai sensi della Legge 241 del
07.08.1990, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Presso l’Ufficio di Polizia Amministrativa deve essere tenuta la modulistica necessaria al
rilascio delle autorizzazioni da esibire a chiunque la richieda. Parimenti devono essere
disponibili i fac-simili delle D.I.A. onde facilitare la stesura delle stesse.

4. La domanda si intende tacitamente rinunciata qualora l’interessato, invitato ad integrare la
documentazione necessaria, non provveda entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell’invito.

Art.6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – PROVVEDIMENTI

1. A seguito delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni, licenze o iscrizioni, il
Responsabile del Procedimento, sulla base della documentazione presentata dall’interessato o
acquisita d’ufficio, eventualmente di concerto con gli altri uffici comunali interessati, predispone
una scheda istruttoria nella quale sono elencati gli estremi della domanda, i requisiti sussistenti
e quelli eventualmente mancanti ed esprime un parere sull’accoglimento o meno della
domanda, che provvede ad inviare al Dirigente del Settore, per il provvedimento definitivo.

2. Sulla scheda devono essere riportati anche i pareri delle commissioni consultive che devono
essere sentite preventivamente della sottoposizione della stessa al Dirigente del Settore.

3. I provvedimenti di diniego o non conformi a pareri obbligatori, devono essere sufficientemente
e congruamente motivati.

Art. 7 COMUNICAZIONI AL PREFETTO E NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. I provvedimenti che, ai sensi del 4° comma dell’art. 19 del D.P.R. 616/774 devono essere
preventivamente comunicati al prefetto prima del loro rilascio sono inviati in copia allo
stesso non appena predisposti.

                                                
3 D.P.R. 28.05.2001, n. 311 Regolamento per la semplificazione di alcuni procedimenti disciplinati dal TULPS
4 D.P.R. 24.07.1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 – art. 19: Polizia
Amministrativa
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Debbono inoltre essere tempestivamente comunicati all’Autorità di Pubblica Sicurezza, taluni
dei provvedimenti le cui competenze sono state trasferite al Comune dall’art. 163 del D. Lgs.
112/98, e più precisamente quelli individuati al comma 2, lettere a), b) e f), relativi a:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui
all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e
fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o
ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;

2. La notificazione formale all’interessato può essere sostituita dalla sottoscrizione per consegna
del provvedimento resa dall’interessato all’ufficio di polizia amministrativa.

Art. 8 OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE LICENZE

1. Le licenze, le autorizzazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento
debbono essere esposte al pubblico o custodite qualora si riferiscono ad attività personali, per
poterle esibire in qualsiasi momento agli organi di controllo e vigilanza.
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Sezione Seconda

Le Autorizzazioni di Polizia

Art. 9 VENDITA AMBULANTE STRUMENTI PUNTA E TAGLIO

1. L’art. 37 del T.U.L.P.S. condiziona lo svolgimento dell’attività di vendita in forma ambulante di
strumenti da punta e da taglio al preventivo rilascio dell’autorizzazione amministrativa dallo
stesso prescritta, la cui competenza è stata trasferita, dall’art. 163 del D. Lgs. 112/98, dalla
Questura al Comune, nonché dall’art. 27, comma 2 lett. b) della L.R. 12.06.2006, n. 9.

2. La licenza è sostituita dalla presentazione di una Denuncia di Inizio di Attività ai sensi dell’art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha validità annuale, al termine del quale l’interessato
deve presentare nuova Denuncia.

3. Ai sensi dell’art. 163, c. 4 del D. Lgs. 112/98, è fatto obbligo al comune di comunicare
tempestivamente all’autorità di Pubblica Sicurezza i provvedimenti di cui al presente articolo.

Art. 10 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IN SUOLO PUBBLICO

1. Ai sensi dell’art. 164, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 112/98,5 che ha abrogato l’art. 76 del
TULPS, agli interessati è fatto obbligo di informazione preventiva scritta almeno 30 giorni
prima, in caso di riprese cinematografiche in suolo pubblico, al fine di garantire il rispetto di
quanto previsto dal Codice della Strada e l’eventuale adempimento di quanto previsto al
comma 2.

2. Resta salva, qualora ne sussistano i presupposti, l’applicazione della tassa per l’occupazione
di spazi e aree pubbliche.

Art. 11 SVOLGIMENTO DI GARE SPORTIVE CON AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O
CICLOMOTORI SU STRADE ORDINARIE DI INTERESSE ESCLUSIVAMENTE
COMUNALE

1. Il Comune è competente in merito al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare con
autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente
comunale.

2. Trattasi di autorizzazione ai sensi art. 68 del T.U.L.P.S, (pubblico spettacolo) la cui
competenza è stata trasferita al Comune ad opera dell’art. 163, comma 1, lett. f) del D. Lgs.
112/98.

3. E’ di competenza della Provincia il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed
esclusivamente provinciale.

4. E’ di competenza delle regioni il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito
della medesima circoscrizione regionale.

5. Il provvedimento, viene rilasciato sia ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P..S e dell’art. 9 del Nuovo
Codice della Strada, il quale prescrive che “per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è
rilasciata sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all’autorità di Pubblica sicurezza”.

6. Ai sensi dell’art. 163, c. 4 del D. Lgs. 112/98, è fatto obbligo al comune di comunicare
tempestivamente all’autorità di Pubblica Sicurezza i provvedimenti di cui al presente articolo.

                                                
5 D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.



Regolamento di Polizia Amministrativa

Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio

Piazza Gallura, 1 CAP 07029
Tel. 079.679902   e-mail: commercio@comunetempio.it   Fax 079.679908

8

ART. 12 TRATTENIMENTI MUSICALI E ATTIVITA’ EQUIPARATE

1. Chiunque, a fine di lucro o nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, intende dare in luogo
pubblico o aperto al pubblico gli spettacoli di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S deve presentare,
almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, apposita istanza al Dirigente
del Settore, il quale, previo sopralluogo della Commissione di Vigilanza, rilascia la relativa
autorizzazione, imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell’incolumità e della sicurezza
degli spettatori.

2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e
gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo
degli Ingegneri o dei Geometri, il quale attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle
regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno.

3. Per le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. è ammessa la rappresentanza.

Art. 13 TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI

1. Chiunque, a fine di lucro o nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, intenda dare pubblici
trattenimenti previsti dall’art. 69 del T.U.L.P.S. deve presentare apposita istanza al Dirigente
del Settore almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, il quale
provvederà alla nomina del Responsabile del Procedimento secondo quanto disposto dall’art 5.

2. Il Responsabile del Procedimento, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza o qualora
l’affluenza prevista non sia superiore alle 200 unità, previa presentazione di certificazione a
firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, riferita al corretto montaggio delle
strutture portanti, degli impianti elettrici e della messa a terra delle parti metalliche, conclude
l’istruttoria e sottopone gli atti al Dirigente del Settore per l’adozione del provvedimento
definitivo,  imponendo le eventuali ed opportune prescrizioni ai fini dell’incolumità e della
sicurezza degli spettatori.

3. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una
specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli
allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione di vigilanza
abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni, purché il rispetto delle
indicazioni dell’agibilità sia certificato da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale con
lettera indirizzata all’Ufficio competente.

Art. 14 SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI TEMPORANEI NON INDETTI NELL’ESERCIZIO
DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

1. Fatto salvo quanto contenuto negli articoli precedenti, nel caso di spettacoli ed intrattenimenti
in luoghi aperti o esposti al pubblico, non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale,
quindi non soggetti all’autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 TULPS, gli organizzatori
devono comunque munirsi della licenza di agibilità di cui all’80 TULPS qualora l’entità della
manifestazione lo richieda.

2. Nel caso di manifestazione temporanea di non rilevante entità l’organizzatore presenterà
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200013 in cui
attesterà che la manifestazione non è soggetta all’autorizzazione di cui all’art.80 del
T.U.L.P.S. ed al collaudo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

                                                
13 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
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Art. 15 AGIBILITA’ DI TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. La licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. è
rilasciata dal Dirigente dell’Area Tecnica dopo l’esito favorevole della visita di collaudo eseguita
dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo la stessa verrà acquisita dal
responsabile del procedimento nella fase istruttoria.

Art. 16 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. Per l'applicazione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. (verifica di agibilità) sono istituite commissioni
di vigilanza aventi i compiti disciplinati dall’art. 141, 141 bis e 142 del Regolamento P.S.
approvato con R.D. 635/1940.

2. Ai sensi dell’art. 141bis, introdotto dall’art. 4 del D.P.R. 311/2001, per l’esercizio delle funzioni
di cui all’art. 141 e delle deleghe di cui al 1° comma, lett. e), del medesimo articolo, e fatto
salvo quanto previsto dall’art. 142 del regolamento P.S. 635/1940, i controlli sono demandati
alla Commissione Comunale di Vigilanza, che dura in carica tre anni, ed è così composta:

− dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;

− dal Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato;

− dal Referente del servizio igiene pubblica dell’A.S.L. o suo delegato;

− dal Responsabile dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;

− dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

− da un esperto in elettrotecnica.

3. 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.

4. Possono altresì farne parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di
pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati
dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica
qualificazione professionale.

5. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i
componenti.

6. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che
può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

7. Svolge le funzioni di segretario un dipendente comunale designato dal Dirigente del Settore.

8. Qualora si tratti di esaminare attrazioni relative a spettacoli viaggianti, tipo circhi equestri, che
operano con impiego di animali, la Commissione è integrata da medico veterinario, designato
dalla A.S.L.

9. Per i locali e gli impianti e per l’esercizio di singole attività dello spettacolo viaggiante con
capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al
primo comma del presente articolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie
vigenti, da una relazione tecnica di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale (Ingegneri,
Architetti, Periti Industriali, Geometri) che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle
regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno.

10. La relazione deve all’occorrenza certificare la sicurezza degli impianti in ordine al corretto
montaggio delle strutture adibite a trattenimento, la corretta installazione degli eventuali
impianti elettrici e la provvista di idonei mezzi antincendio.
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11. Ai sensi dell’art. 142 del Regolamento attuativo di P.S. 635/1940, è esclusa la verifica da parte
della Commissione Comunale di Vigilanza, in quanto prescritta obbligatoriamente da parte
della Commissione Provinciale, nei seguenti casi:

− nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al
secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza
superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000
spettatori;

− con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma del D.P.R.. 311/01, per i parchi di
divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che
comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori
ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità (164).

Art. 17 ATTIVITA’ DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

1. L’autorizzazione per l’attività di noleggio, discendente dall’art. 86 del T.U.L.P.S., è
regolamentata dal D.P.R. 19.12.2001, n. 481 “Regolamento recante semplificazione del
procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza
conducente”.

2. Ai sensi del predetto regolamento, l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza
conducente e' sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al
comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa
per il cui esercizio si presenta la denuncia.

3. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il
prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare
l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche
successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

4. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo
scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare
comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della
motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei
soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

5. L’attività di noleggio senza conducente è soggetta alla tenuta del registro in cui sono annotate
le operazioni, vidimato dal Sindaco.

6. La Denuncia di inizio di attività di cui al presente articolo viene trasmessa al Comune in triplice
copia, delle quali una viene inviata al Prefetto ai sensi e per gli effetti del comma 3 del presente
articolo.

Art. 18 AUTORIMESSE

1. L’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli, discendente dall’art. 86 del TULPS e art. 196 del
regolamento attuativo, è disciplinata dal D.P.R. 19.12.2001, n. 480 “Regolamento recante
semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di
veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”.

2. Essa è subordinata a presentazione di Denuncia di Inizio di Attività, previo rilascio del
certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e
compatibilmente con la normativa urbanistica ed edilizia.
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3. Per le rimesse che non sono soggette al preventivo rilascio del Certificato Prevenzione Incendi,
ai sensi della vigente normativa (D.M. 01.02.1982: Norme di sicurezza antincendi per la
costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili), il richiedente deve però esibire una
certificazione a firma di tecnico abilitato, contenente l’indicazione della capacità massima di
ricovero veicoli possibile nell’area di che trattasi, dimostrata attraverso redazione di apposita
planimetria con indicazione degli spazi di posteggio e di manovra conformi dimensionalmente
alla normativa di settore.

4. La D.I.A. per la rimessa di biciclette può essere rilasciata omettendo la richiesta del parere e
del certificato di cui al primo comma del presente articolo.

5. La Denuncia di inizio di attività di cui al presente articolo viene trasmessa al Comune in triplice
copia, delle quali una viene inviata al Prefetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R.
19.12.2001, N. 480.

Art. 19 NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L’esercizio dell’attività di noleggio con conducente discende dall’art. 86 del T.U.L.P.S.

2. L’attività è regolamentata dalla L. 15.01.1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea”, nonché dal regolamento comunale predisposto ai
sensi dell’art. 5 della legge.

3. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di
pubblico concorso, ai sensi dell’art. 8 della Legge.

Art. 20 ALTRE AUTORIZZAZIONI AI SENSI ART. 86 T.U.L.P.S.

1. Ai sensi dell’art. 152 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., novellato dall’art. 2 del
D.P.R. 311/01, per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’art. 86 del T.U.L.P.S. o dall’art.
158 del regolamento attuativo, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la
licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime
disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla
legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l’osservanza delle
disposizioni del Titolo I, Capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108 terzo comma, 109 e 110
della Legge.

Art. 21 LICENZE TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Le licenze temporanee di pubblico esercizio, di cui al già abrogato art. 103 T.U.L.P.S., per la
somministrazione di alimenti e bevande aventi validità limitata ai soli giorni in esse indicati,
sono rilasciate dal Dirigente del Settore, ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 18.05.2006,
n. 5. (Disciplina delle attività commerciali)

2. L’esercizio dell’attività di somministrazione è subordinato alla comunicazione da inviare del
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’A.S.L. n. 2 ai sensi del Regolamento 852/2004/CE.

Art. 22 AGENZIE D’AFFARI

1. In quanto competenza trasferita ai Comuni dal comma 2, lett. b) dell’art. 163 del D. Lgs.
112/98, il Dirigente del Settore riceve la Denuncia inizio Attività per l’esercizio di agenzie
pubbliche d’affari ex art. 115 del TULPS approvato con R.D. 773/193910.

                                                
10 TULPS – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773
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Art. 23 ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO

1. La licenza per attività di facchino discende dall’art. 121 T.U.L.P.S., già abrogato dal D.P.R.
18.04.1994 n. 342 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia di lavori di facchinaggio”.

2. L’attività di facchino può essere esercitata previa denuncia di inizio al comune, in quanto
autorità locale di pubblica sicurezza, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti
previsti dalle disposizioni legislative vigenti e può essere iniziata immediatamente dopo la
comunicazione stessa.

3. La denuncia di inizio di attività va effettuata alla Autorità Locale di Pubblica Sicurezza del
Comune in cui ha sede legale la Ditta esercente l’attività di facchinaggio.

4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con
provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti
pregiudicata o pericolosa.

5. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di
prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa
successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma.

6. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente
complessivo.

7. Il Comune trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attività ricevute
ai sensi del presente regolamento.

Art. 24 COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE

1. Chiunque intenda fare commercio di cose antiche o usate o noleggio merci, deve presentare
preventiva dichiarazione al Dirigente del Settore, ai sensi dell’art. 126 del TULPS, sotto forma
di Denuncia di inizio di attività.

2. Per la presentazione della D.I.A. di cui al comma 1, l’interessato deve essere in possesso dei
requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di commercio, ai sensi del D. Lgs. 114/98.

3. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di
cui sopra non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.14

4. Ai sensi dell’art. 247 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. così come modificato dal
D.P.R. n. 311/01 che prevede l’esenzione dagli obblighi previsti sia dall’art. 126 che 128 del
T.U.L.P.S., per “il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo”, si
determina che la somma di riferimento per “valore esiguo” è di € 75.

                                                
14 Art. 2, comma 1, lettera i) D.P.R. 28.05.2001 N. 311
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Art. 25 SANZIONI

1. Salvo che non sia disposto diversamente, per le violazioni alle disposizioni del presente
regolamento, si applica una sanzione  amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro  ai
sensi dell’articolo 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

2. Il verbale di accertamento della violazione  è contestato immediatamente ovvero, qualora non
sia possibile, notificato entro 90 (novanta) giorni. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai
sensi dell’art. 16 della L. 689/81 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o
della notificazione degli estremi della violazione;

3. Ai sensi dell’art. 18 della L. 689/81 l’interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, ha facoltà
di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente.
Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o
richiesta di essere sentito, l’istruttoria viene conclusa dal Responsabile del procedimento,
trasmette gli atti al Dirigente del Settore.

4. Il Dirigente del Settore valutata la documentazione e ascoltato l’interessato che ne abbia fatto
richiesta, assume, con apposito atto, le seguenti determinazioni:

− applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;

− archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni
amministrative pecuniarie.

5. La conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la
violazione.

Art. 26ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni ed ordinanze
che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle leggi vigenti.


