
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  DEL COMUNE DI GUARENE  
 

 

UFFICIO COMMERCIO – SUAP 

  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: NASO DIEGO     

 

COLLABORATORE   AMMINISTRATIVO: QUAGELLE LUCIANO  

 

RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI INERZIA: SEGRETARIO 
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Orari:    
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  MATTINO POMERIGGIO 

MARTEDI’  8.30 – 12.30  14.30 – 16.30 

MERCOLEDI’   8.30  – 12.30   CHIUSO 

GIOVEDI’  8.30 – 12.30   14.30 – 16.30 

VENERDI’  8.30 – 12.30  CHIUSO 

SABATO            8.30 – 12.15         CHIUSO 

 

 

Telefono 0173/611103  mail poliziaamministrativa@guarene.it     

 

PROCEDIMENTI SOGGETTI  A  SCIA/COMUNICAZIONE. SILENZIO ASSENSO 

 
DESCRIZIONE NORMATIVA TERMINE PROVVEDIMENTO 

FINALE 

Strumenti tutela  

Segnalazione certificata di inizio attività agenzie di 

viaggio e turismo 

 

L.R. 30/03/1988, n. 

15 e smi 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Comunicazione di apertura filiali, succursali e altri 

punti vendita di agenzie di viaggio e turismo 

L.R. 30/03/1988, n. 

15 e smi 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Segnalazione certificata di inizio attività aziende 

alberghiere 

L.R. 24/01/1995 n.14 

e s.m.i. 

 

60giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Segnalazione certificato di inizio attività imprese  

agrituristiche 

 

L.r. 23/03/1995, n. 

38 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Segnalazione certificato di inizio attività case per 

ferie  e ostelli per la gioventù 

 

L.r. 15.04.1985, n. 

31 e smi 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Segnalazione certificata di inizio attività 

Affittacamere 

 

L.R. 15/04/1985 

n.31 e smi 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Segnalazione certificata di inizio attività Bed  & 

Breakfast   

 

L.R. 15/04/1985 

n.31 e smi 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Segnalazione certificato di inizio attività  case e 

appartamenti per vacanze 

 

L.R. 15/04/1985 

n.31 e smi 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Comunicazione subingresso nella 

titolarità/variazioni strutture ricettive di cui 

sopra 

 

L.R. 31/1985 – L.R. 

38/1995 – L.R. 

14/1995 e smi 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

 

 

 

 

 



SETTORE ARTIGIANATO 

 
DESCRIZIONE NORMATIVA TERMINE PROVVEDIMENTO 

FINALE 

Strumenti tutela  

Segnalazione certificata  di inizio attività per 

esercizio di attività di acconciatore  e/o estetista 

L. 17.08.2005 n° 174 

- L. 04/01/1990 n. 1, 

L.R. 30.12.2009, n. 38 

Regolamento 

comunale 

 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Segnalazione certificata  di inizio attività  per 

subingresso, variazione di direttore tecnico esercizio 

di attività di acconciatore  e/o estetista 

 

L. 17.08.2005 n° 174 

- L. 04/01/1990 n. 1, 

L.R. 30.12.2009, n. 38 

Regolamento 

comunale 

 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Scia Attività di produzione pane 

 

D.L. 04/07/2006 

n.223 convertito con 

modificazioni in 

Legge 04/08/2006 

n.248 

L.R. 16/07/2013 n.14 

 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Scia per tintolavanderia apertura, trasferimento sede, 

sub ingresso, variazioni societarie 

 

L. 22/02/2006 n.84 e 

smi 

 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provve

dimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

 

LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA 

 
DESCRIZIONE NORMATIVA TERMIN

E 

PROVVEDIMENTO 

FINALE 

Strumenti tutela  

segnalazione certificata di inizio attività per nuova 

agenzia di affari e vidimazione registri 

 

Artt. 115/120 TULPS 60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provvedi

mento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

segnalazione certificata di inizio attività per apertura 

agenzia d’affari per disbrigo pratiche amministrative 

in materia funeraria 

 

Artt. 115/120 TULPS 

e Decreto Presidente 

Giunta Regionale 

08/08/2012 n.7/R 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provvedi

mento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Scia per Noleggio veicoli senza conducente D.P.R.  481 del 

19.12.2001 

 

 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provvedi

mento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

SCIA per attività di rimessa veicoli (nuova apertura, 

subingresso, variazioni) 

 

D.P.R.  480 del 

19.12.2001 

 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provvedi

mento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Scia giochi leciti in attività autorizzata (produzione, 

importazione, noleggio videogiochi ex art. 100 

TULPS) 

 

Artt. 86 e 110 TULPS 60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provvedi

mento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Scia di commercio cose antiche e usate  

 

Artt.126 e 128 

TULPS 

60 giorni 

per 

controllo 

Archiviazione/provvedi

mento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

Scia  di svolgimento di manifestazione di sorte locale 

(lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza) 

 

DPR 430/2001 60 giorni 

per il 

controllo  

Archiviazione/provvedi

mento inibitorio 

Ricorso al Tar o al 

capo dello Stato 

 

COMMERCIO 

 
DESCRIZIONE NORMATIVA TERMINE PROVVEDIMENTO 

FINALE 

Strumenti tutela  

Scia per nuova apertura, art. 7, D.Lgs 60 giorni per il Archiviazione/provvedimento Ricorso al Tar o al capo 



subingresso, ampliamento, 

trasferimento, ESERCIZIO DI 

VICINATO 

 

114/98 

L.R. 28/99 

controllo inibitorio dello Stato 

SCIA forme speciali di vendita al 

dettaglio SPACCI INTERNI 

 

art. 16, D.Lgs 

114/98 

L.R. 28/99 

60 giorni per il 

controllo 

Archiviazione/provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

SCIA forme speciali di vendita al 

dettaglio PER MEZZO DI 

APPARECCHI AUTOMATICI 

 

art. 17, D.Lgs 

114/98 

L.R. 28/99 

60 giorni per il 

controllo 

Archiviazione/provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

SCIA forme speciali di vendita al 

dettaglio per corrispondenza, 

televisione o altri sistemi di 

comunicazione  

 

art. 18, D.Lgs 

114/98 

L.R. 28/99 

60 giorni per il 

controllo 

Archiviazione/provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

SCIA forme speciali di vendita al 

dettaglio COMMERCIO 

ELETTRONICO 

 

Dlgs. 114/98 – 

D.lgs. 70/2003)  

L.R. 28/99 

60 giorni per il 

controllo 

Archiviazione/provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

SCIA forme speciali di vendita al 

dettaglio VENDITA PRESSO IL 

DOMICILIO DEL 

CONSUMATORE  

 

art.19 Dlgs. 

114/98 

L.R. 28/99 

60 giorni per il 

controllo 

Archiviazione/provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Comunicazione subingresso, 

variazioni medie e grandi strutture 

di vendita 

 

art.8-9 Dlgs. 

114/98 

L.R. 28/99 

60 giorni per il 

controllo 

Archiviazione/provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Comunicazione di  

di inizio attività di vendita diretta da 

parte degli imprenditori agricoli  di 

prodotti provenienti in misura 

prevalente dalla rispettiva azienda 

 

Art.4 D.Lgs. 

228/01 e s.m.i. 

60 giorni per il 

controllo 

Archiviazione/provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Comunicazione vendita di 

liquidazione 

Art. 13 LR. 

28/1999 

30 giorni prima 

inizio attività 

 

Archiviazione/provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Comunicazione vendite di fine 

stagione 

 

Art. 14 LR. 

28/1999 

Termini di legge Archiviazione/provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

 vendita funghi epigei Legge 

23.08.1993 n.352 

e D.P.R. 

17/07/1995 n.376 

 

60 giorni per il 

controllo 

Archiviazione/provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

 

 

 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

 
DESCRIZIONE NORMATIVA TERMINE PROVVEDIMENT

O FINALE 

Strumenti tutela  

Scia  per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione  alimenti e bevande a seguito 

subingresso nella titolarità o gestione 

 

Art. 9 L.R. 

29.12.2006, N. 38 

60 giorni per 

controllo 

Archiviazione/prov

vedimento inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Scia somministrazione di alimenti e bevande a 

favore dei soggetti indicati nell’art.8 

Art.8, comma 6 

L.R. 29/12/2006, 

n.38 

60 giorni per 

controllo 

Archiviazione/prov

vedimento inibitorio 

 

 

 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

SCIA somministrazione temporanea di alimenti e 

bevande in occasione di fiere , feste e altre 

riunioni straordinarie di persone 

 

Art.10 L.R. 38/2006 30 giorni per 

controllo 

Archiviazione/prov

vedimento inibitorio 

 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 



Scia per esercizio attività somministrazione di 

alimenti e bevande in circoli privati ai soli soci 

 

Art.3 D.P.R. 

04/04/2001 n.235 

L.R. 38/2006 

60 giorni per 

controllo 

 

 

Archiviazione/prov

vedimento inibitorio 

 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

SCIA  nuova apertura, trasferimento 

di sede esercizi di somministrazione al pubblico  

di alimenti e bevande   IN ZONE NON 

SOGGETTE A  TUTELA  

 

art. 9 L.R. 

29/12/2006, n. 38 

60 giorni per 

controllo  

 

 

Archiviazione/prov

vedimento inibitorio 

 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

 

 

VARIE 

 
DESCRIZIONE NORMATIVA TERMINE PROVVEDIMENT

O FINALE 

Strumenti tutela  

Scia subingresso nella titolarità o nella 

gestione/variazioni di impianti di distribuzione di 

carburanti 

carburanti sia pubblici che privati 

 

D.Lgs. 11/02/1998 

n.32 

L.R. 14/2004 

D.G.R. 07/07/2008 

n.35-9132 

60 giorni per 

controllo 

Archiviazione/prov

vedimento inibitorio 

 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Scia per esercizio di punto vendita esclusivo di 

quotidiani e periodici a seguito di sub ingresso 

 

D.Lgs. 170/2001 

Regolamento 

comunale 

60 giorni per 

controllo 

Archiviazione/prov

vedimento inibitorio 

 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Comunicazione di messa in  esercizio ascensore 

montacarico 

 

D.P.R. 30/04/1999 

n.162 

30 giorni Rilascio matricola Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

istruttore direttore di tiro  rilascio rinnovo 

autorizzazione 

Legge 110/1975- 

art. 9 e 31   dlgs 

112/98  dl. 5/2012 

30 giorni  Silenzio assenso o  

provvedimento 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

accesso civico c.d.  generalizzato  per documenti, 

atti e informazioni   non soggetti all’obbligo di 

pubblicazione  

Art. 5  E 5BIS E 

TER DEL Dlgs 

33/2013 come   

modificato e 

integrato dal dlgs 

97/2016 

Trenta  giorni 

( sospensione 

di giorni  10 

oer avviso ai 

controinteress

ati)  

Rilascio 

documentazione 

Ricorso al Tar   30 giorni da 

diniego o accoglimento 

dell’istanza di riesame al 

RPCT  

Accesso civico   semplice per   documenti atti e 

informazioni  soggette all’obbligo di 

pubblicazione  

Art. 5 (in particolare 

il comma 1) del 

decreto legislativo 

n. 33 del 14 marzo 

2013 come 

modificato e 

integrato dal decreto 

legislativo n. 97 del 

25 maggio 2016 

Trenta giorni  Rilascio   

documentazione 

Art. 5 (in particolare il 

comma 1) del decreto 

legislativo n. 33 del 14 

marzo 2013 come 

modificato e integrato dal 

decreto legislativo n. 97 del 

25 maggio 2016 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONI 

COMMERCIO 

 
DESCRIZIONE NORMATIVA TERMINE PROVVEDIMENTO 

FINALE 

Strumenti tutela  

Autorizzazione per apertura, ampliamento e 

trasferimento esercizio media struttura di vendita 

 

art. 8, D.L.gs 114/98 90 giorni Autorizzazione/ 

prov. inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Autorizzazione  apertura, ampliamento e 

trasferimento sede grande struttura di vendita 

 

art. 9, D.L.gs 114/98 120 giorni Autorizzazione/ 

prov. inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Autorizzazione al commercio di prodotti 

fitosanitari e relativi coadiuvanti 

Delibera giunta 

regionale  

60 giorni Autorizzazione/ prov 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 



05/08/2003 n. 7-

10295 e DPR 

23/04/1991 n.290 

 

Autorizzazione esercizio commercio al dettaglio 

su aree pubbliche  posto fisso (tipo A) 

 

D.Lgs. 114/98, art. 

28, lettera a) 

Regolamento 

comunale 

90 giorni 

decorrenti 

come da 

regolamento 

comunale 

 

 

Autorizzazione/ prov 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Autorizzazione esercizio commercio al dettaglio 

su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B) 

 

D.Lgs. 114/98, art. 

28, lettera b) 

Regolamento 

comunale 

90 giorni 

decorrenti 

come da 

regolamento 

comunale 

 

Autorizzazione prov 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Scia sub ingresso commercio su aree pubbliche 

tipo A e B 

 

D.L.gs. 114/98, art. 

28 

Regolamento 

comunale 

 

 

90 giorni 

 

 

 

Autorizzazione prov 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Autorizzazione vendita  diretta dei prodotti  

agricoli  con posteggio rilascio concessione 

 

Art. 4,D.L.gs. 

228/01 

Regolamento 

comunale 

90 giorni Autorizzazione prov. 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Rilascio Verifica Annuale Regolarità 

Contributiva 

 

DGR  20-380 del  

26/7/2010 

Entro 30 

aprile di ogni 

anno 

V.A.R.A. prov 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Revoca dell’autorizzazione  per irregolarità 

contributiva e fiscale  

 

DGR  20-380 del 

26/7/2010 

60 giorni Provvedimento di 

revoca 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Rilascio Autorizzazione Amm.va per la vendita 

di quotidiani e periodici 

 

 

D.L.gs. 114/98, 

L.108/99 e D.L.gs 

170/01 

Regolamento 

comunale 

30 giorni Autorizzazione / 

prov  inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Autorizzazione per attività di NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE nuove autorizzazioni, sub 

ingresso 

 

Legge 21 del 

15.01.1992 e  

Regolamento 

comunale 

60 giorni 

(in caso di 

rilascio la 

decorrenza è 

dalla scadenza 

del bando) 

Autorizzazione  

prov.inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Autorizzazione per cambi vetture e sostituzioni Legge 21 del 

15.01.1992 e  

Regolamento 

comunale 

 

30 giorni Autorizzazione 

 

Prov. inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Autorizzazione per installazione  modifica 

impianto di distribuzione carburanti 

 

L.R. 14/2004 90 giorni Autorizzazione prov 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Rilascio autorizzazione   attività musicali oltre 

orario massimo   concerti 

 

D.L. n.59/2010 Reg. 

comunale acustico   

30 giorni Autorizzazione prov. 

inibitorio 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

 

 

AUTORIZZAZIONI 

PUBBLICA SICUREZZA 
DESCRIZIONE NORMATIVA TERMINE PROVVEDIMENTO 

FINALE 

Strumenti tutela  

Autorizzazione licenza sala giochi 

 

Art. 68 e 110 TULPS 

Regolamento comunale 

90 giorni Autorizzazione Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Scia sub ingresso sala giochi 

 

Art. 68 e 110 TULPS 

Regolamento comunale 

60 giorni autorizzazione Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Autorizzazione per pubblici spettacoli in Art. 68-69-80 TULPS 60 giorni o 90 autorizzazione Ricorso al Tar o al capo 



locali fissi o in sedi temporanee o all’aperto 

 

giorni su 

strutture fisse 

dello Stato 

Autorizzazione per spettacoli viaggianti 

 

Art. 69 TULPS 

D.M. 18/05/2007 

 

60 giorni 

 

 

autorizzazione Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Registrazione e assegnazione codice 

identificativo per attrazione spettacolo 

viaggiante 

 

D.M. 18/05/2007 

 

 

 

60 giorni autorizzazione Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Licenza di esercizio spettacoli viaggianti 

 

art. 69 T.U. Leggi di 

Pubblica Sicurezza,  

 

60 giorni autorizzazione Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

Rilascio autorizzazione per accensione di 

fuochi d’artificio o accensioni pericolose 

 

Art.57 RD 18/06/1931, 

n.773 

60 giorni autorizzazione Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

 

 

AUTORIZZAZIONI SOMMINISTRAIONE ALIMENTI E BEVANDE  

 
DESCRIZIONE NORMATIVA TERMINE PROVVEDIMENTO 

FINALE 

  Strumenti di tutela 

SCIA  nuova apertura, trasferimento 

di sede esercizi di somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande   IN ZONE SOGGETTE 

A  TUTELA  

 

art. 8 L.R. 

29/12/2006, n. 38  

ART. 64 Dlgs 

59/2010 

60 giorni per 

controllo  

 

 

Autorizzazione 

/provvedimento 

inibitorio 

 

Ricorso al Tar o al capo 

dello Stato 

 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
DESCRIZIONE NORMATIVA TERMINE PROVVEDIMENTO 

FINALE 

  Strumenti di tutela 

Pubblicazioni Albo pretorio atti  

 

Previsti dalle 

normative relative 

agli atti in 

pubblicazione 

 

5 giorni Attestazione di 

eseguita 

pubblicazione 

 

Notificazione atti C.P.C. Previste dalla 

Legge in base 

alla tipologia 

di atto 

 

Relata di notifica  

Rilascio   autorizzazione parcheggio invalidi 

 

D.P.R. 495/1992 10 giorni Rilascio 

Contrassegno 

Ricorso al tar   o al capo 

dello stato 

Risposta  ad istanze dirette all’ufficio 

 

L. 241/90 30 giorni risposta Ricorso al tar   o al capo 

dello stato 

Cancellazione  anagrafe canina per  animali in 

carico 

 

L.R. 26/07/1993 

N.34 

5 giorni Cancellazione  

Richiesta numero autorizzazione passo carraio 

esistente 

 

D.P.R. n. 495 del 16 

dicembre 1992 e 

s.m.i. – D.Lgs n. 

285 del 30 aprile 

1992 

30 giorni autorizzazione  

Autorizzazione svolgimento gare all’interno  

del territorio comunale 

 

Art. 9 D.Lgs. 

30.4.1992, n.285 

(Codice della 

Strada) 

 

30 giorni Autorizzazione Ricorso al tar   o al capo 

dello stato 

Nulla-osta gare sportive su territorio comunale 

 

Art. 9 D.Lgs. 

30.4.1992, n.285 

(Codice della 

Strada) 

 

30 giorni Nulla-osta Ricorso al tar   o al capo 

dello stato 

Ordinanze 

 

Art. 107 del Dlgs 

267/2000 

30 giorni Ordinanza  Ricorso al tar   o al capo 

dello stato 



Provvedimenti di discarico cartelle esattoriali a 

ruolo 

 

D.lgs. 285/92 smi 30 giorni determina  

Nulla-osta macellazione suini a domicilio  

 

Art. 13 RD 

3298/1928 

10 giorni Nulla-osta  

Autorizzazione attività sanitaria in ambito 

veterinario 

 

DPR 320/1954 

DGR 35-5274/2007 

30 giorni autorizzazione Ricorso al tar   o al capo 

dello stato 

Autorizzazione sanitaria per vendita, 

toelettatura e addestramento  

DPR 320/1954 

DGR 35-5274/2007 

30 giorni (con 

esclusione 

tempi 

necessari per 

accertamenti 

ASL) 

 

Autorizzazione Ricorso al tar   o al capo 

dello stato 

Nulla-osta sanitario per mostre, esposizioni, 

mercati e fiere con presenza di animali vivi 

DPR 320/1954 

 

30 giorni (con 

esclusione 

tempi 

necessari per 

accertamenti 

ASL) 

 

Nulla-osta Ricorso al tar   o al capo 

dello stato 

 

 

n. b PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE   SONO INDICATI GLI STRUMENTI 

DI TUTELA . 

 

 


