CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE DISTINTE PER TIPOLOGIA
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTROLLI SULLE IMPRESE
(ART.25 d.Lgs 33 del 14.03.2013)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

DIMENSIONE
IMPRESA

CRITERI DI
CONTROLLO

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

UFFICIO COMPETENTE

Qualsiasi

Su esposto/ di iniziativa

Ispezione in loco

Polizia Municipale

Qualsiasi

Su esposto/ di iniziativa

Ispezione in loco

Polizia Municipale anche
congiuntamente ad ASL

Qualsiasi

Su esposto/ di iniziativa

Ispezione in loco

Polizia Municipale

Qualsiasi

Su esposto/ di iniziativa

Ispezione in loco

Polizia Municipale

Regolarità titoli autorizzativi riferiti a:
-PUBBLICI ESERCIZI
-ATTIVITA’ RICETTIVE
-COMMERCIO FISSO
-COMMERCIO AREE PUBBLICHE
-ATTIVITA’ ARTIGIANALI

Rispetto orari e chiusure riferiti a:
-PUBBLICI ESERCIZI
-ATTIVITA’ RICETTIVE
-COMMERCIO FISSO
-COMMERCIO AREE PUBBLICHE
-ATTIVITA’ ARTIGIANALI

Controllo igienico sanitario su locali e
attrezzature riferiti a:
-PUBBLICI ESERCIZI
-ATTIVITA’ RICETTIVE
-COMMERCIO FISSO
-COMMERCIO AREE PUBBLICHE
-ATTIVITA’ ARTIGIANALI

Regolarità conduzione attività di impresa
riferiti a:
-PUBBLICI ESERCIZI
-ATTIVITA’ RICETTIVE
-COMMERCIO FISSO
-COMMERCIO AREE PUBBLICHE
-ATTIVITA’ ARTIGIANALI

CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE DISTINTE PER TIPOLOGIA
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTROLLI SULLE IMPRESE
(ART.25 d.Lgs 33 del 14.03.2013)

DOCUMENTAZIONE

REQUISITI LOCALI

ESPOSIZIONI

SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’

PUBBLICI
ESERCIZI

Autorizzazione amministrativa o
SCIA per apertura, subingresso etc.
Scontrino fiscale.Autorizzazione, DIA
o SCIA a fini sanitari. Eventuali
autorizzazioni per pubblico spettacolo,
sale giochi, occupazione suolo
pubblico, insegne, etc. Certificato di
agibilità e destinazione d’uso dei
locali ed eventualmente
documentazione edilizia.Permessi
SIAE

Conformità, in materia edilizia,
igienico-sanitaria, di agibilità e
destinazione d’uso, alla
documentazione.
Corrispondenza tra superfici
autorizzate-dichiarate e
superfici effettive. Requisiti di
sorvegliabilità.Presenza di luce
sopra la porta di ingresso.

Autorizzazione amministrativa
SCIA. Tabella giochi
proibiti.Stralcio norme
TULPS.Listino prezzi prodotti
di caffetteria etc Pubblicità
prezzi prodotti esposti nelle
vetrine e nei banconi. Cartello
con orario adottato ed
eventuale turno di chiusura.
Cartello con divieto di fumo.
Cartello con divieto di accesso
in area giochi per minori di
anni 18. Tabelle alcolimetriche
etc. e apparecchio di
misurazione tasso, in caso di
chiusura oltre le 24.

Rispetto normativa di settore,
nazionale e regionale, regolamenti
e ordinanze. Rispetto norme
igienico-sanitarie. Rispetto divieto
di vendita di speciali prodotti
quali, alcol, tabacchi, a varie
categorie (es. minori). Rispetto
normativa inquinamento acustico
(es. nulla osta)

ATTIVITA’
RICETTIVE

Autorizzazione amministrativa o
SCIA per apertura, subingresso etc.
Scontrino fiscale.Autorizzazione, DIA
o SCIA a fini sanitari. Eventuali
autorizzazioni per pubblico spettacolo,
sale giochi, occupazione suolo
pubblico, insegne, etc. Certificato di
agibilità e destinazione d’uso dei
locali ed eventualmente
documentazione edilizia.
Documentazione prevenzione incendi
ove prescritta

Conformità, in materia edilizia,
igienico-sanitaria, di agibilità e
destinazione d’uso, alla
documentazione.
Corrispondenza tra superfici
autorizzate-dichiarate e
superfici effettive.

Autorizzazione
amministrativa/SCIA.
Esposizione prezzi nelle
camere.
Cartello con divieto di fumo

Rispetto normativa di settore,
nazionale e regionale e
regolamenti. Rispetto norme
igienico-sanitarie. Rispetto norme
etichettatura prodotti e peso netto.

COMMERCIO
FISSO

COMMERCIO
AREE
PUBBLICHE

Autorizzazione amministrativa o
SCIA per apertura, subingresso etc.
Scontrino fiscale.Autorizzazione, DIA
o SCIA a fini sanitari. Eventuali
autorizzazioni per occupazione suolo
pubblico, insegne, etc. Comunicazioni
per per vendite straordinarie (vendite
di liquidazione, sottocosto, etc).
Certificato di agibilità e destinazione
d’uso dei locali ed eventualmente
documentazione edilizia.
Documentazione prevenzione incendi
ove prescritta. Eventuali registri ed
autorizzazioni o SCIA per merci usate,
etc
Autorizzazione amministrativa o
SCIA. Concessione di suolo pubblico.
Autorizzazione, SCIA o DIA ai fini
sanitari. Scontrino fiscale. Eventuale
documentazione per la rappresentanza.
Eventuali registri ed autorizzazioni o
SCIA per merci usate, etc. Possesso
DURC

Iscrizione camera di commercio.
ATTIVITA’
ARTIGIANALI Scontrino Fiscale. Autorizzazione,

DIA o SCIA a fini sanitari. Eventuali
autorizzazioni per insegne, etc.
Certificato di agibilità e destinazione
d’uso dei locali ed eventualmente
documentazione
edilizia.Documentazione prevenzione
incendi ove prescritta

Conformità, in materia edilizia,
igienico-sanitaria, di agibilità e
destinazione d’uso, alla
documentazione.
Corrispondenza tra superfici
autorizzate-dichiarate e
superfici effettive.

Cartello con orario adottato ed
eventuale turno di chiusura.
Pubblicità dei prezzi esposti
nelle vetrine e negli scaffali.
Corretta pubblicità e
trasparenza per le vendite
straordinarie. Cartello con
divieto di fumo.

Rispetto normativa di settore,
nazionale e regionale, regolamenti
e ordinanze. Rispetto norme
igienico-sanitarie. Rispetto norme
etichettatura prodotti e peso netto.
Rispetto divieto di vendita di
speciali prodotti quali alcol e
tabacchi, a varie categorie (es.
minori). Rispetto orario vendita
alcol.

Documentazione veicolo (solo
itineranti)

Autorizzazione amministrativa
o SCIA. Pubblicità dei prezzi.

Rispetto normativa di settore,
nazionale e regionale, regolamenti
e ordinanze. Rispetto norme
igienico-sanitarie. Rispetto norme
etichettatura prodotti e peso netto.

Conformità, in materia edilizia, Cartello con divieto di fumo.
igienico-sanitaria, di agibilità e
destinazione d’uso, alla
documentazione.
Corrispondenza tra superfici
autorizzate-dichiarate e
superfici effettive.

Rispetto normativa di settore,
nazionale e regionale, regolamenti
e ordinanze. Rispetto norme
igienico-sanitarie. Rispetto norme
etichettatura prodotti e peso netto.

La Polizia Municipale effettua altresì controlli congiunti con altre forze di Polizia o enti statali; questi in particolare effettuano controlli mirati negli ambiti di
competenza (ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.).

