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VISITA IL SITO GRATUITO 
www.infocds.it 

dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 
 

 
            

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E ADDETTI AGLI UFFICI COMUNALI 

“LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO” 

DOCENTE: DOMENICO GIANNETTA – Comandante Polizia Locale – Responsabile Sportello Unico Attività Produttive 
– Specialista in Organizzazione e Gestione della Sicurezza Urbana – Esperto di Protezione Civile e Tutela Ambientale 
– Counsellor per la Reingegnerizzazione della Pubblica Amministrazione.  

OBIETTIVI 
Il seminario di studio si pone l’obiettivo primario di far chiarezza 
sul nuovo assetto normativo tracciato dai cosiddetti “Decreti 
Monti”, ormai conosciuti come decreti “Salva Italia”, 
“Liberalizzazioni” e “Semplificazioni”. Nel corso dell’incontro 
viene proposta una panoramica completa sulle modifiche alla 
disciplina delle attività economiche, attività di somministrazione 
alimenti e bevande e testo unico leggi di P. S., sui nuovi 
adempimenti e sulle procedure di recente approvazione. Verrà 
esaminata la tematica relativa alla liberalizzazione delle attività 
economiche e degli orari degli esercizi commerciali, la 
riduzione degli adempimenti e degli oneri per le imprese, la 
semplificazione delle procedure, la nuova applicazione della 
Scia, le novità in materia di stampa quotidiana e periodica, 
farmacie e prodotti farmaceutici, distribuzione carburanti, 
vendita dei produttori agricoli ed attività di autoriparazione e 
panificazione. Il seminario si concentrerà poi sull’analisi delle 
attività di intrattenimento e spettacolo e sulla gestione dello 
sportello SUAP. 
 

PROGRAMMA 
La liberalizzazione e la semplificazione in materia di 
attività commerciali ed esercizi pubblici. Le attività di 
intrattenimento e spettacolo 
• Gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici 
• Definizione e regime autorizzatorio degli spettacoli e dei 

trattenimenti 
• Le attività di spettacolo ed intrattenimento ed il 

conseguente regime autorizzatorio 
• Strumenti operativi per il controllo 
• Il rumore e gli spettacoli 

 

• Responsabilità tributaria dei partecipanti agli spettacoli 
• Prontuario rapido per le violazioni in materia di spettacoli 

ed intrattenimenti pubblici 
• Modalità operative di intervento in caso di festa da ballo 

abusiva 
• La Commissione Provinciale e Comunale sui Pubblici 

Spettacoli 
• L'agibilità dei locali 
• Le prescrizioni 
• Le prescrizioni in materia di requisiti acustici 
• Divieto di fumare nei locali destinati a pubblico spettacolo 
• Le sagre e le feste patronali 
• I fuochi pirotecnici 

 
Quali funzioni svolge il SUAP. 
 
Quali procedimenti attuare tramite il SUAP 

• Automatizzato 
• Ordinario 

 
Chi gestisce il SUAP  

• I comuni accreditati presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MiSE) 

• I comuni in delega alla Camera di Commercio 
territorialmente competente 

 
Come inviare una SCIA 

• procedura per i comuni accreditati 
• procedura per i comuni deleganti 

 
Prove pratiche di utilizzo della piattaforma SUAP con 
stesura digitale e attività di verifica delle pratiche. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che 
interessa e COMPILARE IL FORM oppure cliccare qui. 
La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 
ore comporta il pagamento integrale della quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma via e mail.  
La dispensa e l’attestato di partecipazione  verranno inviati 

per e mail agli iscritti. 

Quota individuale di partecipazione euro 50. 
L’importo si intende al netto delle spese per il bonifico. 
I prezzi sono da intendersi Iva 22% esclusa. Ai sensi dell’art. 10, 
d.p.r. 633/72, la quota è esente Iva se la fattura è intestata a un 
Ente pubblico. La quota deve essere versata con bonifico su c/c 
intestato a: INFOPOL S.R.L. a socio unico IBAN 
IT35P0504801689000000010365. Banca Popolare Commercio 
& Industria. 

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  
o mandare una e mail a info@infopol.biz 

 


