ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
d.lgs. 33/2013 - art. 35
SCHEDE SETTORE/SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO:

POTERE SOSTITUTIVO

1 / 1
POLI GUIDO
COMMERCIO

FINESSO EMANUELA (segr. C
TELEFONO: 042599053
MAIL

segretario@venezze.it

TELEFONO: 042599053
MAIL

guido.poli@venezze.it

Gli uffici ricevono dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Modulistica informatica

cod.

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

1151 Apertura, cessazione o variazione Legge Regione
di esercizio di vendita al dettaglio Veneto 50/2012
(esercizio di vicinato) su area
privata.

1152 Apertura o variazione in esercizio
di vendita al dettaglio (medie
strutture di vendita) su area
privata.

Legge Regione
Veneto 50/2012

NOTE

RESPONSABILE
ULTIMO
PROCEDIMENTO * AGGIORNAMENTO

TERMINE
FINALE (in
giorni)

DECORRENZA

60 gg. (1)

dalla
presentazione
della SCIA

(1) Termine per i controlli sul
possesso dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione.
Modulistica accedendo al portale
impresa in un giorno, dalla Home
page del sito

19/09/2013

90 gg.

Dalla
presentazione
dell'istanza

Modulistica sul portale impresa in un
giorno, accessibile dalla Home page

19/09/2013

* se nominato. Altrimenti coincide con il Responsabile del Servizio
Comune San Martino di Venezze - Amministrazione Trasparente
Piazza Aldo Moro, 1 - tel. 042599048 - fax 042599988 - www.venezze.it
mercoledì 25 settembre 2013
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SCHEDE SETTORE/SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO:

POTERE SOSTITUTIVO

1 / 1
POLI GUIDO
COMMERCIO

FINESSO EMANUELA (segr. C
TELEFONO: 042599053
MAIL

segretario@venezze.it

TELEFONO: 042599053
MAIL

guido.poli@venezze.it

Gli uffici ricevono dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Modulistica informatica
1153 Apertura o variazione in esercizio
di vendita al dettaglio (grande
struttura di vendita) su area
privata

Legge Regione del
Veneto 50/2012

120 gg.

dalla
presntazione
dell'istanza

Modulistica sul portale impresa in un
giorno, accessibile dalla Home page

19/09/2013

1154 Apertura di esercizi per forme
speciali di vendita

Legge Regione del
Veneto 50/2012

60 gg. (1)

dalla
presentazione

(1) Tremine per i controlli sul
possesso dei requisiti

19/09/2013

1155 Subingresso in esercizio di
vendita al dettaglio su area
privata (grande struttura di
vendita)

Legge Regione
Veneto 50/2012

30 gg.

dalla
presentazione

Modulistica sul portale impresa in un
giorno accessibile dalla Home page

19/09/2013

60 gg. (1)

dalla
presentazione
della SCIA

(1) Termine per i controlli sul
possesso dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

19/09/2013

Legge Regione del
1156 Subingresso in esercizio di
vendita al dettaglio su area privata Veneto 50/2012

* se nominato. Altrimenti coincide con il Responsabile del Servizio
Comune San Martino di Venezze - Amministrazione Trasparente
Piazza Aldo Moro, 1 - tel. 042599048 - fax 042599988 - www.venezze.it
mercoledì 25 settembre 2013
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SCHEDE SETTORE/SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO:

POTERE SOSTITUTIVO

1 / 1
POLI GUIDO
COMMERCIO

FINESSO EMANUELA (segr. C
TELEFONO: 042599053
MAIL

segretario@venezze.it

TELEFONO: 042599053
MAIL

guido.poli@venezze.it

Gli uffici ricevono dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Modulistica informatica
1157 Apertura panificio con vendita
diretta al pubblico di prodotti da
forno

Legge Regione del
Veneto 29/2007

60 gg. (1)

1158 Apertura impianto stradale di
distributore carburante

Legge Regione del
Veneto 23/2003

90 gg.

1159 Commercio su area pubblica di
tipo A (con concessione di
posteggio)

Legge Regione del
Veneto 32/2001

1160 Commercio su area pubblica di
tipo B (in forma itinerante)

Legge Regione del
Veneto 32/2001

dalla
presentazione
della SCIA

(1) Termine per i controlli sul
possesso dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

19/09/2013

Dalla
Modulistica disponibile sul portale
presentazione impresa in un giorno accessibile dalla
della domanda Home page

19/09/2013

105 gg. (3)

Dal termine di
scadenza del
bando

19/09/2013

90 gg.

dalla
presentazione
dell'istanza

n. 2 fototessera

19/09/2013

* se nominato. Altrimenti coincide con il Responsabile del Servizio
Comune San Martino di Venezze - Amministrazione Trasparente
Piazza Aldo Moro, 1 - tel. 042599048 - fax 042599988 - www.venezze.it
mercoledì 25 settembre 2013
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SCHEDE SETTORE/SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO:

POTERE SOSTITUTIVO

1 / 1
POLI GUIDO
COMMERCIO

FINESSO EMANUELA (segr. C
TELEFONO: 042599053
MAIL

segretario@venezze.it

TELEFONO: 042599053
MAIL

guido.poli@venezze.it

Gli uffici ricevono dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Modulistica informatica
1161 Commercio su area pubblica Aggiunta settore di vendita

Legge Regione del
Veneto 32/2001

90 gg.

1162 Subingresso in attività su area
pubblica

Legge Regione del
Veneto 32/2001

30 gg. (1)

1164 Vendita su area pubblica in
occasioni di manifestazioni

Legge Regione del
Veneto 32/2001;
Regolamenti
comunali

1165 Apertura esercizi di
somministrazione alimenti e
bevande

Legge Regione del
Veneto 29/2007

Dalla
presentazione
dell'istanza

19/09/2013

Dalla
(1) Termini per i controlli sul possesso
presentazione dei requisiti dalla data di
della
presentazione della comunicazione
comunicazione

19/09/2013

30 gg.

Dalla
presentazione
dell'istanza

19/09/2013

60 gg.

Dalla
presentazione
dell'istanza

Modulistica sul portale impresa in un
giorno, accessibile dall Home page

19/09/2013

* se nominato. Altrimenti coincide con il Responsabile del Servizio
Comune San Martino di Venezze - Amministrazione Trasparente
Piazza Aldo Moro, 1 - tel. 042599048 - fax 042599988 - www.venezze.it
mercoledì 25 settembre 2013
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SCHEDE SETTORE/SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO:

POTERE SOSTITUTIVO

1 / 1
POLI GUIDO
COMMERCIO

FINESSO EMANUELA (segr. C
TELEFONO: 042599053
MAIL

segretario@venezze.it

TELEFONO: 042599053
MAIL

guido.poli@venezze.it

Gli uffici ricevono dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Modulistica informatica
1167 Subingresso in esercizi di
somministrazione alimenti e
bevande

Legge Regione del
Veneto 29/2007

30 gg. (1)

Dalla
(1) Termini per i controlli sul possesso
presentazione dei requisiti dalla data di
della
presentazione della segnalazione
comunicazione

19/09/2013

1168 Ampliamento superficie di
somministrazione in esercizio
autorizzato

Legge Regione del
Veneto 29/2007

30 gg. (1)

Dalla
(1) Termini per i controlli sul possesso
presentazione dei requisiti dalla data di
della
presentazione della segnalazione
comunicazione

19/09/2013

1169 Esercizio attività temporanea di
somministrazione alimenti e
bevande in occasione di
manifestazioni

Legge Regione del
Veneto 29/2007;
Regolamenti
comunali

30 gg.

Dalla
presentazione
dell'istanza

19/09/2013

1170 Apertura spaccio di
somministrazione di alimenti e
bevande presso circolo privato
NON aderente a organismi
assistenziali riconosciuti

Legge Regione del
Veneto 29/2007

30 gg.

Dalla
presentazione
della richiesta

Modulistica sul portale impresa in un
giorno, accessibile dalla Home Page,
e nel sito della Regione del Veneto,
sezione attività produttive

19/09/2013

* se nominato. Altrimenti coincide con il Responsabile del Servizio
Comune San Martino di Venezze - Amministrazione Trasparente
Piazza Aldo Moro, 1 - tel. 042599048 - fax 042599988 - www.venezze.it
mercoledì 25 settembre 2013

Pagina 5 di 9

SCHEDE SETTORE/SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO:

POTERE SOSTITUTIVO

1 / 1
POLI GUIDO
COMMERCIO

FINESSO EMANUELA (segr. C
TELEFONO: 042599053
MAIL

segretario@venezze.it

TELEFONO: 042599053
MAIL

guido.poli@venezze.it

Gli uffici ricevono dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Modulistica informatica
Legge Regione del
1171 Apertura spaccio di
somministrazione di alimenti e
Veneto 29/2007
bevande presso circolo privato
aderente a organismi assistenziali
riconosciuti

30 gg. (1)

1172 Apertura o trasferimento in altra
sede di agenzia d'affari

(1) Termini per i controlli sul possesso
dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione;
Modulistica sul portale impresa in un
giorno, accessibile dalla Home Page,
e nel sito della Regione del Veneto,
sezione attività produttive

19/09/2013

60 gg. (1)

(1) Termini per i controlli sul possesso
dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

19/09/2013

1173 Apertura o trasferimento in altra
sede di autonoleggio senza
conducente

60 gg. (1)

(1) Termini per i controlli sul possesso
dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

04/09/2013

1174 Apertura o trasferimento in altra
sede di autorimessa

60 gg. (1)

(1) Termini per i controlli sul possesso
dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

04/09/2013

D. Lgs. 112/1998

Dalla
presentazione
dell'istanza

* se nominato. Altrimenti coincide con il Responsabile del Servizio
Comune San Martino di Venezze - Amministrazione Trasparente
Piazza Aldo Moro, 1 - tel. 042599048 - fax 042599988 - www.venezze.it
mercoledì 25 settembre 2013
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SCHEDE SETTORE/SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO:

POTERE SOSTITUTIVO

1 / 1
POLI GUIDO
COMMERCIO

FINESSO EMANUELA (segr. C
TELEFONO: 042599053
MAIL

segretario@venezze.it

TELEFONO: 042599053
MAIL

guido.poli@venezze.it

Gli uffici ricevono dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Modulistica informatica
1175 Apertura attività di autonoleggio
con conducente

Regolamento
Comunale per i
servizi di noleggio
con conducente e
Taxi

120 gg.

Dalla
scadenza dei
termini del
bando

1176 Subingresso in attività di
autonoleggio con conducente

Regolamento
comunale per i
servizi di noleggio
auto con
conducente e Taxi

45 gg.

Dalla
presentazione
dell'istanza

19/09/2013

30 gg.

Dalla
presentazione
della richiesta

19/09/2013

1179 Attività temporanee di pubblico
spettacolo

1184 Apertura attività di agriturismo

Legge Regione del
Veneto 28/2012

60 gg. (1)

Nella sezione Regolamenti del sito
internet istituzionale è possibile
scaricare il Regolamenro Comunale; il
rilascio delle autorizzazioni è soggetto
a contingentamento

(1) Termini per i controlli sul possesso
dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

19/09/2013

19/09/2013

* se nominato. Altrimenti coincide con il Responsabile del Servizio
Comune San Martino di Venezze - Amministrazione Trasparente
Piazza Aldo Moro, 1 - tel. 042599048 - fax 042599988 - www.venezze.it
mercoledì 25 settembre 2013
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SCHEDE SETTORE/SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO:

POTERE SOSTITUTIVO

1 / 1
POLI GUIDO
COMMERCIO

FINESSO EMANUELA (segr. C
TELEFONO: 042599053
MAIL

segretario@venezze.it

TELEFONO: 042599053
MAIL

guido.poli@venezze.it

Gli uffici ricevono dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Modulistica informatica
1187 Detenzione apparecchi da
intrattenimento al di fuori dei
pubblici esercizi

60 gg. (1)

(1) Termini per i controlli sul possesso
dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

04/09/2013

1188 Esercizio di attività di
distribuzione di apperecchi
elettromeccanici da
intrattenimento

60 gg. (1)

(1) Termini per i controlli sul possesso
dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

04/09/2013

1189 Apertura, trasferimento in altra
sede, subingresso in esercizio di
estetista, acconciatore

Legge Regione del
Veneto 1/1990;
Decreto Regionale
171/2009

60 gg. (1)

(1) Termini per i controlli sul possesso
dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

19/09/2013

1190 Apertura, trasferimento in altra
sede, subingresso di esercizio di
estetista

Legge Regione del
Veneto 1/1990;
Decreto Regionale
171/2009

60 gg. (1)

(1) Termini per i controlli sul possesso
dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

19/09/2013

* se nominato. Altrimenti coincide con il Responsabile del Servizio
Comune San Martino di Venezze - Amministrazione Trasparente
Piazza Aldo Moro, 1 - tel. 042599048 - fax 042599988 - www.venezze.it
mercoledì 25 settembre 2013
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SCHEDE SETTORE/SERVIZIO:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO:

POTERE SOSTITUTIVO

1 / 1
POLI GUIDO
COMMERCIO

FINESSO EMANUELA (segr. C
TELEFONO: 042599053
MAIL

segretario@venezze.it

TELEFONO: 042599053
MAIL

guido.poli@venezze.it

Gli uffici ricevono dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Modulistica informatica
1193 Apertura, subingresso,
trasferimento di sede di agenzia
di viaggi

1195 Autorizzazione sanitaria per
ambulatori medici o veterinari

Legge Regione del
Veneto 22/2002

11103 Aurorizzazione al commercio di
prodotti fito-sanitari

60 gg. (1)

(1) Termini per i controlli sul possesso
dei requisiti dalla data di
presentazione della segnalazione

06/09/2013

90 gg. (1)

(1) Il termine comprende il tempo
necessario per l'acquisizione del
parere obbligatorio dell'ASL

19/09/2013

90 gg. (1)

(1) Il termine comprende il tempo
neccessario per l'acquisizione del
parere obbligatorio dell'ASL

09/09/2013

* se nominato. Altrimenti coincide con il Responsabile del Servizio
Comune San Martino di Venezze - Amministrazione Trasparente
Piazza Aldo Moro, 1 - tel. 042599048 - fax 042599988 - www.venezze.it
mercoledì 25 settembre 2013
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