Formazione Maggioli

FGPL191108

POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Pubblici esercizi: somministrazione, spettacoli e trattenimenti
Disciplina e casistica operativa
Sede: Verona, Hotel Leon d'Oro - Viale Piave, 5 - 045 8445140
Data: 8 novembre 2019
Orario: 9.00 - 13.00 / 14,00 – 16,00

DESCRIZIONE
Il corso, di taglio operativo, illustra il quadro autorizzatorio in materia, sia con riferimento alle varie tipologie di
pubblici esercizi, sia con riguardo alle molteplici e variegate attività di spettacolo e trattenimento che si possono
svolgere all’interno degli stessi.
In particolare, saranno oggetto di approfondimento:
la disciplina e gli adempimenti per il rilascio delle licenze e/o i presupposti per le segnalazioni certificate di
inizio attività;
le modalità di controllo che spettano ai Comuni ed agli altri Enti coinvolti, per assicurare adeguati livelli di
sicurezza;
-

presupposti, limiti e modalità per l’adozione dei necessari provvedimenti di pubblica sicurezza;

-

ruoli e responsabilità dei vari attori coinvolti.

Ampio spazio sarà riservato all’esame di casi operativi segnalati dai partecipanti.

DESTINATARI
• Dirigenti e funzionari e delle Aree Attività economiche, Polizia amministrativa e SUAP.
• Personale dei Comandi di Polizia Locale.

PROGRAMMA
• Esercizi pubblici ed esercizi aperti al pubblico: l’applicazione del TULPS in rapporto alle leggi regionali.

• Trattenimenti negli esercizi pubblici:
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-

nuove forme;

-

rapporti funzionali;

-

inquadramento giuridico.

• Classificazione dei trattenimenti in aree e locali aperti al pubblico, procedure e documentazione per le licenze o la
SCIA: la corretta interpretazione della Tabella A del D.Lgs. n. 222/2016.

• I gonfiabili e le attrazioni dello spettacolo viaggiante nei locali al chiuso e nelle aree aperte al pubblico:

-

inquadramento;

-

adempimenti;

-

verifiche da parte degli uffici preposti.

• La documentazione tecnica necessaria per l’esercizio dei trattenimenti:

-

individuazione;

-

distinzioni;

-

profili di responsabilità.

• Nulla osta acustico, deroga e previsione d’impatto: differenze e procedure.

• Safety e security: applicazione delle misure ai trattenimenti e agli eventi pubblici:

-

aspetti procedurali;

-

adempimenti a carico dei Comuni;

-

responsabilità degli attori coinvolti.
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• Procedure e responsabilità nell’adozione degli atti inibitori di pubblici esercizi.

• Le novità introdotte dalla Legge n. 132/2018 (cd. Decreto sicurezza).

RELATORI
Saverio Linguanti
Libero professionista specialista di diritto amministrativo e legislazione sanitaria, esperto di legislazione del
commercio. Già consulente giuridico dell’Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico è attualmente
docente universitario di legislazione professionale sanitaria.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 290,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
24/10/2019
24/10/2019

Piccoli Comuni

€ 150,00

€ 150,00

Sì

Clienti abbonati a www.ufficiocommercio.it

€ 250,00

€ 261,00

Sì

Clienti abbonati a Rivista "Disciplina del commercio e dei servizi"

€ 250,00

€ 261,00

Sì

Altri Clienti

€ 250,00

€ 290,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
Materiale didattico, colazione di lavoro e accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli
ufficiocommercio.it

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

ALTRE TAPPE
Rimini 22/11/2019
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