N°
ord.

23

24

25

26

struttura
organizzativa
competente
servizio

procedimento

normativa

DIA / SCIA /
CIL / SA / SR
(1)

Regolamento occupazione suolo ed aree
pubbliche, legge n. 337 del 18/03/1968,
decreto presidente della repubblica n.
Occupazioni temporanee suolo pubblico per 311 del 28/05/2001, decreto ministeriale
commercio Polizia l'installazione attività spettacoli viaggianti - del 18/05/2007.

Amministrativa

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,
legge n. 1 del 04/01/1990, decreto legge
n.7 del 31/01/2007, legge 241 del
7/8/1990 articolo 19
testo unico leggi di pubblica sicurezza
Agenzie d'affari - nuove aperture,
T.U.L.P.S., articoli dal 115 al 120,
Commercio Polizia
decreto legislativo n. 112 31/03/1998
trasferimento di sede e di titolarità,
Amministrativa
articolo 163, legge n. 241 del 7/8//1990
vidimazione registri
artcolo 19
Ascensori - attibuzione numero di matricola decreto presidente della repubblica n.
Commercio Polizia
162 del 30/04/1999
comunale, fermo impianto in presenza di

Amministrativa

verifica periodica negativa

decreto del Presidente della Repubblica
n. 480 del 19/12/2001

SCIA

60 giorni

30 giorni

28

SCIA

60 giorni

29

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,
legge 241 del 7/8//1990 articolo 20,
Commercio Polizia Attività di somministrazione in circoli privati decreto presidente della repubblica n.
Amministrativa
non affiliati - rilascio autorizzazione
235 del 04/04/2001, decreto ministeriale
n. 564 del 17/12/1992 "sorvegliabilità"

SA

90 giorni

30

Attività ricettive alberghiere - segnalazione legge regionale Veneto n. 33 del
Commercio Polizia
certificata di inizio attività (SCIA),
04/11/2002, decreto presidente della
Amministrativa
trasferimento di titolarità
repubblica n. 407 del 09/05/1994

SCIA

60 giorni

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,
Legge regionale 6/2010, , decreto

33

Commercio Polizia Commercio al dettaglio grande struttura di
Amministrativa
vendita - rilascio autorizzazione

34

Commercio Polizia Commercio al dettaglio media struttura di
Amministrativa
vendita - rilascio autorizzazione

35

Commercio di cose antiche o usate di
Commercio Polizia
pregio - segnalazione certificata di inizio
Amministrativa
attività (SCIA)

36

Commercio elettronico, vendita per
Commercio Polizia
corrispondenza, televisione - segnalazione
Amministrativa
certificata di inizio attività (SCIA)

37

38

39

40

41

legge regionale del Veneto n. 15 del
13/8/2004, art. 13 e decreto legislativo
n.114 del 31/03/1998

Avvio attività immediato
SCIA

SCIA

60 giorni

SCIA

60 giorni
180 giorni
Termine previsto dalla legge
regionale

legge regionale n.16/2010

decreto legislativo n.114 del 31/03/1998
art. 18 e decreto legislativo n. 59 del
26/03/2010 art. 68

SA

90 giorni

SCIA

60 giorni

SCIA

60 giorni

90 giorni

60 giorni

legge regionale n.16/2010 art. 24

legge regionale n.16/2010 art. 25
Commercio su aree pubbliche in forma
Commercio Polizia
itinerante e con posteggio in mercati e
Amministrativa
fiere – subingresso in autorizzazione
legge regionale n.16/2010 art. 69
Esercizi di somministrazione di alimenti e
Commercio Polizia
bevande quali bar, ristoranti, pizzerie, pub Amministrativa
rilascio autorizzazione

Avvio attività immediato

Entro 120 giorni dal primo del mese
successivo a quello di presentazione della
domanda deve essere indetta la Conferenza
di Servizi Decisoria ed entro 60 giorni dallo

Avvio attività immediato

Avvio attività immediato

legge regionale n.16/2010 art. 23
Commercio su aree pubbliche - rilascio
Commercio Polizia
autorizzazione / concessione di posteggio
Amministrativa
temporanea
legge regionale n.16/2010 art. 23
Commercio su aree pubbliche con
Commercio Polizia
posteggio in mercati e fiere - rilascio nuova
Amministrativa
autorizzazione

Commercio Polizia Commercio su aree pubbliche in forma
Amministrativa
itinerante - rilascio nuova autorizzazione

60 giorni
Avvio attività immediato

legge regionale n.16/2010 art. 6

regio decreto n. 773 del 18/6/1931, art.
126 e legge n. 241 del 7/8/1990, art. 19

Avvio attività immediato

Avvio attività immediato

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,

32

note

Avvio attività immediato

Attività di somministrazione in circoli affiliati
presidente della repubblica n. 235 del
Commercio Polizia
- segnalazione certificata di inizio attività
04/04/2001, decreto ministeriale n. 564
Amministrativa
(SCIA)
del 17/12/1992 "sorvegliabilità"

31

responsabile
provvedimento

60 giorni

Commercio Polizia Attività di rimessa di veicoli - segnalazione
Amministrativa
certificata di inizio attività (SCIA)

allegato 1 n. 65
decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,
legge regionale Veneto n. 33 del
04/11/2003 articolo 83

responsabile
procedimento

Avvio attività immediato
SCIA

27

Attività ricettive extra alberghiere quali
Commercio Polizia affittacamere, B&B - segnalazione
Amministrativa
certificata di inizio attività (SCIA),
trasferimento di titolarità
Commercio al dettaglio di vicinato Commercio Polizia
segnalazione certificata di inizio attività
Amministrativa
(SCIA)

termini intermedi che sospendono/
interrompono il procedimento

120 giorni
Termine previsto da
regolamento per la
concessione delle aree
disponibili per l'installazione
dei circhi, delle attività dello
spettacolo viaggiante e dei
parchi divertimento

licenze, autorizzazioni, assegnazione
postazioni - integrazioni - cancellazioni

Commercio Polizia Acconciatori - nuove aperture,
Amministrativa
trasferimento di sede e di titolarità

termine di conclusione
(giorni) motivazione
termini superiori a 90
giorni

SA

90 giorni

60 giorni

SCIA

90 giorni

N°
ord.

42

43

44

45

46

47

struttura
organizzativa
competente
servizio

procedimento

normativa

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,
legge n. 174 del 17/08/2005, decreto
Estetisti - nuove aperture, trasferimento di legge n.7 del 31/01/2007, legge 241
Commercio Polizia
sede, trasferimento di titolarità, variazioni 07/08/1990 articolo 19 Regolamento
Amministrativa
responsabile qualificato
Regionale n° 6/2011 articolo 5

Giochi leciti da installare in attività non
Commercio Polizia autorizzate ex art. 86 TULPS - rilascio
autorizzazione per attività di giochi leciti
Amministrativa
quali il gioco delle carte, biliardo,
videogiochi
Giochi leciti in attività autorizzate ex art. 86
Commercio Polizia TULPS - attività di giochi leciti quali il gioco
delle carte, biliardo, videogiochi Amministrativa
segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA)

Commercio Polizia Impianti di carburanti - autorizzazione Amministrativa
prese d'atto

Commercio Polizia Istruttore, direttore di tiro - rilascio
Amministrativa
autorizzazione, rinnovo autorizzazione

Regio Decreto 18/06/1931 num. 773
(TULPS) artt. 86 e 110, legge n.241 del
07/08/1990, decreto direttoriale del
ministero dell'economia e delle finanze
27/10/2003
Regio Decreto 18/06/1931 num. 773
(TULPS) artt. 86 e 110, legge n.241 del
07/08/1990, decreto direttoriale del
ministero dell'economia e delle finanze
27/10/2003

legge n. 110 del 18/4/75 articoli 9 e 31
"norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi", decreto legislativo n.
112 del 31/03/1998 articolo. 163

49

Commercio Polizia Manifestazione fieristica con qualifica locale
Legge regionale n° 6/2010
Amministrativa
- comunicazione di inizio attività

50

Noleggio con conducente - nuove
Commercio Polizia
autorizzazioni, subingressi, cambio auto,
Amministrativa
variazione di residenza o rimessa

52

53

54

55

56

60 giorni

SA

30 giorni

Noleggio di autobus con conducente Commercio Polizia
autorizzazione, aggiornamento
Amministrativa
autorizzazioni
Noleggio veicoli senza conducente Commercio Polizia
segnalazione certificata di inizio attività
Amministrativa
(SCIA)
Commercio Polizia Panifici - segnalazione certificata di inizio
Amministrativa
attività (SCIA)
Protrazione orario attività artigianali del
Commercio Polizia settore alimentare e protazione orario
Amministrativa
esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande - rilascio autorizzazione
Punto vendita non esclusivo di quotidiani e
Commercio Polizia
periodici - nuova autorizzazione e
Amministrativa
subingresso
Somministrazione di alimenti e bevande in
Commercio Polizia mense, scuole, attività di intrattenimento e
svago, circoli affiliati, distributori automatici
Amministrativa
- segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA)

del 26/10/2001 articoli n. 13 e 14

SCIA

SA

note
Avvio attività immeditato

60 giorni

30 giorni

SCIA

60 giorni

SA

60 giorni

Avvio attività immediato

180 giorni
Complessità del
procedimento in caso di
concorso pubblico per il
rilascio di nuova
autorizzazione
30 giorni

SCIA

60 giorni

SCIA

60 giorni

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,
legge 241 del 07/08/90 articolo 19, legge
regionale 6/2010

90 giorni

decreto legislativo n.59 del 26/03/2010,
decreto legislativo n.170 del 24/04/2001

90 giorni

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,
legge 241 del 07/08/1990 articolo 19,
legge regionale 6/2010

responsabile
provvedimento

90 giorni

legge n. 218 del 11/08/2003, legge
regionale 20/1995

legge n. 241 del 4/8/2006, art, 4 comma
2 e legge n. 241 del 7/8/1990, art. 19

responsabile
procedimento

30 giorni

legge n. 21 del 15/01/1992, legge
regionale nà 20/1995, Regolamento NCC

decreto presidente della repubblica n.
481 del 19/12/2001, legge n. 241 del
07/08/1990

termini intermedi che sospendono/
interrompono il procedimento

Avvio attività immediato

testo unico legge di pubbica sicrezza
T.U.L.P.S. articoli 86 e 68, decreto
Commercio Polizia Licenza di sala pubblica da gioco o locali da presidente della repubblica n. 407 del
09/05/1994 allegato 1 n. 63, decreto
Amministrativa
trattenimento - rilascio licenza
direttoriale del ministero dell'economia e
delle finanze 18/01/2007, regolamento
comunale
decreto presidente della repubblica n.430

Lotterie, pesche di beneficienza Commercio Polizia
segnalazione certificata di inizio attività
Amministrativa
(SCIA)

termine di conclusione
(giorni) motivazione
termini superiori a 90
giorni

SCIA

decreto legislativo n. 32 del 11/2/1998,
legge regionale n. 23 del 23/10/2003,
delibera della giunta regionale n. 641 del
12/3/2004, delibere giunta regionale nn.
1564 del 26/5/2004, n. 497 del
18/2/2005, n. 3964 del 10/12/2004, n.
977 del 18/3/2005, decreti ministeriali
del 24/5/2002, del 29/11/2002, del
19/3/1990,del 12/9/2003,decreto
presidente della repubblica n. 340 del
23/10/2003,legge n. 21 del 16/8/2007,
legge n. 133 del 06/08/2008

48

51

DIA / SCIA /
CIL / SA / SR
(1)

Avvio attività immediato

Avvio attività immediato

Avvio attività immediato
SCIA

60 giorni

N°
ord.

57

58

59

struttura
organizzativa
competente
servizio

procedimento

Somministrazione non assistita presso
Commercio Polizia
esercizio commercio al dettaglio di vicinato
Amministrativa
/ panificio - comunicazione di inizio attività
Somministrazione temporanea di alimenti e
Commercio Polizia
bevande in occasione di feste, sagre Amministrativa
rilascio autorizzazione
Subingresso in esercizi di commercio al
Commercio Polizia
dettaglio - segnalazione certificata di inizio
Amministrativa
attività (SCIA)

normativa

DIA / SCIA /
CIL / SA / SR
(1)

termine di conclusione
(giorni) motivazione
termini superiori a 90
giorni

SA

60 giorni

legge regionale 6/2010

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,
legge 241 del 07/08/1990 articolo 19,
legge regionale 6/2010

SCIA
legge n. 21 del 15/01/1992, legge
regionale Veneto n. 20/1995

60 giorni

60

61

Trasferimento di sede in esercizio di
Commercio Polizia
somministrazione di alimenti e bevande Amministrativa
rilascio autorizzazione

62

Trasferimento di titolarità in esercizio di
Commercio Polizia somministrazione di alimenti e bevande Amministrativa
segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA)

64

Commercio Polizia Variazione superficie di somministrazione - legge n. 241 del 07/08/1990 articolo 19,
legge regionale 6/2010, decreto
Amministrativa
segnalazione di inizio attività (SCIA)

SCIA

60 giorni

Commercio Polizia Vendita al dettaglio e domicilio Amministrativa
segnalazione di inizio attività (SCIA)

SCIA

60 giorni

decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998,
art. 16 e decreto legislativo n. 59 del
26/3/2010, art. 66

SCIA

60 giorni

decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998,
art. 17 e decreto legislativo n. 59 del
26/3/2010, art. 67

SCIA

60 giorni

65

66

67

68

Vendita al dettaglio in spacci interni Commercio Polizia
segnalazione certificata di inizio attività
Amministrativa
(SCIA)
Vendita al dettaglio tramite distributori
Commercio Polizia
automatici di prodotti non alimentari Amministrativa
segnalazione certificata di inizio attività
Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali
Commercio Polizia
aperti al pubblico - comunicazione di inizio
Amministrativa
attività

SA

SCIA

60 giorni
Avvio attività immediato

30 giorni

decreto legislativo 228/01 art. 4,
4°comma

60 giorni

Commercio Polizia Vendita diretta di prodotti agricoli con
Amministrativa
posteggio – rilascio concessione

70

Commercio Polizia Vendita diretta di prodotti agricoli in forma
2°comma
Amministrativa
itinerante – comunicazione

71

Vendita funghi spontanei epigei freschi e
Commercio Polizia
porcini secchi sfusi - segnalazione
Amministrativa
certificata di inizio attività (SCIA)

legge n. 352 del 23/8/1993, decreto del
Presidente della Repubblica n. 376 del
14/7/1995, e legge n. 241 del 7/8/1990,
art. 19 legge regionale 31/2008

Commercio Polizia Vendita quotidiani e periodici su area
Amministrativa
privata - subingresso in autorizzazione

Legge 13 aprile 1999, n° 108 – “Nuove
norme in materia di punti vendita per la
stampa quotidiana e periodica”
Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n°
170 – “Riordino del sistema di diffusione
della stampa quotidiana e periodica, a
norma dell’articolo 3 della Legge 13
aprile 1999, n° 108”
Deliberazione Consiglio Regionale 10
luglio 2002, n° VII/549 – “Indirizzi
regionali in attuazione del Decreto
Legislativo 24 aprile 2001, n° 170
concernente il riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e
periodica, a norma dell’art. 3 della Legge
13 aprile 1999, n° 108”
Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6
"Testo Unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere" ( art. 119
consultabile qui)

decreto legislativo 228/01 art. 4,

72

Avvio attività immediato

Avvio attività immediato

decreto legislativo n. 228 del 18/5/2001,
art. 4 comma 4

69

note

90 giorni

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,

ministeriale n. 564 del 017/12/1992
"sorvegliabilità"
decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998,
art. 19 e decreto legislativo n. 59 del
26/3/2010, art. 69

responsabile
provvedimento

180 giorni
Complessità del
procedimento in caso di
concorso pubblico per il
rilascio di nuova licenza

Commercio Polizia Taxi - licenza, cambio auto, subingresso,
Amministrativa
collaborazioni familiari

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,
legge 241 del 07/08/90 articolo 19, legge
regionale6/2010

responsabile
procedimento

30 giorni

legge regionale 6/2010

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,
legge 241 del 07/08/90 articolo 19, legge
regionale 6/2010 decreto ministeriale n.
564 del 17/12/1992 "sorvegliabilità"

termini intermedi che sospendono/
interrompono il procedimento

60 giorni

Avvio attività immediato

Avvio attività immediato

Avvio attività immediato

avvio attività immediato

Avvio attività immediato
SCIA

60 giorni

90 giorni

N°
ord.

struttura
organizzativa
competente
servizio

procedimento

normativa

DIA / SCIA /
CIL / SA / SR
(1)

Legge 13 aprile 1999, n° 108 – “Nuove
norme in materia di punti vendita per la
stampa quotidiana e periodica”
Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n°
170 – “Riordino del sistema di diffusione
della stampa quotidiana e periodica, a
norma dell’articolo 3 della Legge 13
aprile 1999, n° 108”
Deliberazione Consiglio Regionale 10
luglio 2002, n° VII/549 – “Indirizzi
regionali in attuazione del Decreto
Legislativo 24 aprile 2001, n° 170
concernente il riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e
periodica, a norma dell’art. 3 della Legge
13 aprile 1999, n° 108”
Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6
"Testo Unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere" ( art. 119
consultabile
qui)6/2010
legge regionale

73

Vendita quotidiani e periodici su area
Commercio Polizia pubblica o privata - nuova apertura e
Amministrativa
trasferimento - rilascio autorizzazione ed
eventuale concessione di suolo pubblico

74

Commercio Polizia Vendita temporanea su area privata Amministrativa
segnalazione di inizio attività (SCIA)

75

Attività musicali oltre orario massimo,
legge 241 del 07/08/1990 articolo 20,
Commercio Polizia concerti, trattenimenti vari - autorizzazione legge regionale 6/2010
Amministrativa
per attività musicale in esercizio di
Polizia Locale
somministrazione oltre l'orario stabilito,
concerti, trattenimenti vari

76

Commercio Polizia
Orario notturno attività di commercio al
Amministrativa
dettaglio - rilascio autorizzazione
Polizia Locale

termine di conclusione
(giorni) motivazione
termini superiori a 90
giorni

132 Polizia Locale

SA-SCIA

Accesso ai documenti amministrativi
(Polizia Municipale)

SR

30 giorni

Articolo 138 e seguenti del codice di
procedura civile e art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del
29.09.1973

135 Polizia Locale

137 Polizia Locale
138 Polizia Locale
139 Polizia Locale
140 Polizia Locale
141 Polizia Locale

90 giorni

30 giorni

Legge 26.10.1995 n.447 art. 6;
Autorizzazione in deroga per attività
musicali all’aperto, manifestazioni
pirotecniche e manifestazioni rumorose fino
alle ore 24.00

competenza del Sindaco.
Rateizzazione di sanzioni amministrative a
Regolamenti Comunali: richiesta
Rimborso somme versate erroneamente
per violazioni amministrative
Ordinanze viabilistiche temporanee per
lavori
Autorizzazioni per le processioni religiose

Legge 689/81

45 giorni

20 giorni

SA

30 giorni

1825 giorni
La prescrizione è regolata
dalla Legge 689/81.
30 giorni
180 giorni

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
artt. 5, 6, 7, 9, 20 e 21 e relativo
regolamento di attuazione.
Decreto Legislativo 285/92 artt. 5, 6, 7,
11, 12, 190

?
Regolarizzazione della richiesta di accesso termine del
segreto istruttorio nulla osta della Procura della
Repubblica

38 giorni

Legge 26.10.1995 n.447 art. 6; L
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14.11.97;

Regolamento di esecuzione del TULPS
articolo 101, decreto legislativo n.112 del
31/03/1998 articolo 163, decreto legge
n. 144 del 27/07/2005 articolo 8, decreto
presidente della repubblica n. 302 del
Fochino - rilascio autorizzazione, rinnovo
19/3/56 articolo 27 "norme generali per
l'igiene del lavoro", Regio Decreto
autorizzazione
18/06/1931 n. 773 del testo unico leggi
di pubblica sicurezza TULPS, Legge n.
110 del 18/04/1975 "norme integrative
della disciplina vigente per il controllo
delle armi, delle munizioni e degli
Ordinanza di ingiunzione di pagamento o di Legge 689/81 e legislazione comunale e
archiviazione di un verbale di violazione di delegata.

sospensione per integrazione documentale e sospensione
per pareri Associazioni di categoria e determinazione
localizzazione ottimale della rivendita

90 giorni

SR

134 Polizia Locale

136 Polizia Locale

SA

23.11.2005
legge n. 241 del 07/08/1990

Autorizzazione in deroga per attività
musicali all’aperto oltre le ore 24.00

note

90 giorni

Accesso agli atti - incidenti stradali- rilascio legge n. 241 del 07/08/1990 deliberazione di giunta n. 430 del
copia atti - (Polizia municipale)

Notificazione atti

responsabile
provvedimento

sospensione per integrazione documentale e valutazioni
tecniche

decreto legislativo n.114 del 31/03/1998,
legge regioanle 6/2010

133 Polizia Locale

responsabile
procedimento

90 giorni

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010,

131 Polizia Locale

termini intermedi che sospendono/
interrompono il procedimento

30 giorni
30 giorni

sospensione per integrazione documentale di documenti
in possesso di privati per massimo 30 giorni
sospensione per integrazione documentale di documenti
in possesso di privati per massimo 30 giorni

?
1) Il termine di 38 giorni è comprensivo
anche del termine eventuale per il deposito
in caso di mancata notifica degli atti tributari
(8 giorni). Per l'attività di notificazione il
termine massimo è di 30 giorni, salvo le
urgenze. 2) Il servizio è svolto dai Messi di
competenza territoriale
dopo l'istruttoria tecnica degli uffici è
necessaria la decisione di Giunta; è quindi
fatta salva l'imponderabilità dei tempi della
discussione politica

N°
ord.

struttura
organizzativa
competente
servizio

142 Polizia Locale

procedimento
Pubblicità - Interventi per difformità da
autorizzazione all'esposizione di mezzi
pubblicitari o per cattivo stato di
conservazione o manutenzione

DIA / SCIA /
CIL / SA / SR
(1)

normativa

Regolamento della Pubblicità e delle
Pubbliche Affissioni

termine di conclusione
(giorni) motivazione
termini superiori a 90
giorni

termini intermedi che sospendono/
interrompono il procedimento

90 giorni

(1)

CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con il provvedimento espresso

responsabile
procedimento

responsabile
provvedimento

note

