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23 ottobre 2019     

All’attenzione dei SUAP , degli Uffici Tecnici, Commercio e Polizia municipale 
                                                                 

 

 

     TRATTENIMENTI/SPETTACOLI PERMANENTI E TEMPORANEI :    

     INQUADRAMENTO, DISCIPLINA,CONTROLLO E SANZIONI. 

IL RUOLO E FUNZIONAMENTO DEL SUAP NEI PROCEDIMENTI 

DI POLIZIA AMM.VA. 

SANT’ELPIDIO A MARE (FM) 28 NOVEMBRE 2019 presso 

Auditorium Giusti via Aldo Moro   

  

La SAV S.r.l in collaborazione con il Comune di Sant’Elpidio a Mare organizza un 

importante Convegno di Studi per illustrare la disciplina delle varie forme di 

trattenimento che si svolgono in sede fissa o in forma temporanea, sia in 

locali appositamente attrezzati sia all’esterno , in aree o dehors di pubblici 

esercizi . La necessità di un chiarimento sulle forme di trattenimento nasce 

soprattutto a seguito delle  esigenze degli enti locali e dei loro uffici 

chiamati a gestire forme nuove di attività , spesso non inquadrabili nella 

attuale e vigente normativa , e dunque da inquadrare facendo ricorso ad 

un combinato disposto di norme di varia natura , TULPS e legge regionale. 

La trattazione degli argomenti avverrà con un taglio sia per gli uffici e 

servizi commercio, suap, attività produttive, sia per le Polizie Locali 

sottolineando le problematiche applicative e di controllo e la disciplina 

sanzionatoria applicabile .  Saranno descritte e commentate nuove 

tipologie di trattenimenti per ciascuna delle quali attraverso l’ausilio di 

fotografie e disegni si illustreranno le modalità di disciplina, gestione e 

controllo . Gli argomenti saranno illustrati con taglio pratico e chiaro, utilizzando 

comode Tabelle che saranno poi fornite come materiale ai partecipanti, per 

consentire a tutti il più proficuo apprendimento abbandonando le consuetudini 

e le improvvisazioni empiriche spesso utilizzate ma non rispondenti a fondamenti 

legali . 

                                                          

Vi aspettiamo , e ..affidatevi sempre a professionisti  .                                                                               

CONVEGNO   SPECIALISTICO di   STUDIO 
GIORNATA di STUDIO 
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Contenuti della giornata di studio  

 Trattenimenti e Spettacoli : la disciplina del TULPS e della Legge regionale. 

 L’allestimento di sale per il trattenimento ed i giochi per bambini : inquadramento; 

 Verifica di incolumità dell’articolo 80 TULPS : corretto inquadramento per 

abbandonare le prassi suggerite da incompetenti pseudo-formatori ; 

 I presupposti di utilizzo dei gonfiabili all’interno dei locali ed all’esterno : il titolo IX 

del DM 19/8/1996 , il controllo dei presupposti , la disciplina sanzionatoria . 

 Ludoteche e baby parking ; diverse denominazioni ma unico riferimento normativo 

 L’utilizzo della SCIA nel trattenimento e nello Spettacolo : cosa e come controllare. 

 Trattenimenti e la normativa acustica : controllo e sanzioni della Polizia Locale . 

 Il ruolo del SUAP secondo la norma ed il valore della modulistica unificata; 

 Il principio di competenza per materia nella gestione del SUAP e nel ruolo degli altri 

enti ed uffici coinvolti ; 

 La semplificazione del Dlgs n. 222/2016 : la corretta lettura della Tabella A . 

 Le responsabilità del SUAP e degli altri uffici nella gestione dei procedimenti su 

istanza di parte, e nelle attività di controllo in riferimento alle SCIA . 

   
RISPOSTE AI QUESITI ANCHE SU ALTRE MATERIE ECONOMICHE E PROBLEMATICHE VARIE 

Docente 

dr.   Saverio Linguanti   Consulente giuridico-legale, specialista in diritto amministrativo e legislazione 

del commercio, già Consulente giuridico dell’UFFICIO LEGISLATIVO del MINISTERO dello SVILUPPO 

ECONOMICO, Docente universitario a.c di Legislazione professionale Sanitaria; 
 

Costi 

Euro  140  (IVA esente solo per enti pubblici) , per il primo partecipante di ciascun ente ; 

euro 105 per i successivi oltre al primo del medesimo comune ; euro 90 per i partecipanti 

dei comuni abbonati al sito www.linguanti.it  .  
 

PER IL PAGAMENTO 

LA QUOTA DA VERSARE DEVE INTENDERSI AL NETTO DELLE  SPESE DI BONIFICO 

SAV Consulenza & Marketing srl   

partita IVA  02564220982      Cod. destinat. Fatt. elettron. M5UXCR1 

IBAN     IT41 E086 9255 4900 3000 0308 173 

Date e sede 

Giovedi  28 NOVEMBRE 2019  9.00-13.00 - 14.30-16.30 Auditorium Giusti 

COFFEE-BREAK a cura dell’organizzazione e      per info : SAV Srl  tel. 030  

31 67 98 -  cell. 349 6045075  per iscrizioni : inviare  scheda iscrizione via  mail a :  info@sav.bs.it 

 

Per il pranzo , i partecipanti potranno usufruire del ristorante “Non ti scordar di me" con 

sede in via Elpidiense n. 4450 ( circa 3,5 km da Sant'Elpidio ) al costo convenzionato di 

euro 20 cadauno da pagare direttamente al ristorante stesso. 
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CONVEGNO SPECIALISTICO DI STUDIO 

 

 

 

SANT’ELPIDIO A MARE (FM) 28 NOVEMBRE 2019 presso Auditorium 

Giusti via Aldo Moro 
 

DA INVIARE VIA  MAIL  a : info@sav.bs.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dati Partecipante/i   
Ai sensi del Reg. CE 679/2016 e D.lgs n. 101/2018, il sottoscritto da il consenso alla SAV Consulenza & Marketing  all’invio di 

materiale informativo sulle iniziative di formazione future , firmando nell’apposito spazio sottostante . Il sottoscritto inoltre dichiara 

di partecipare al seminario in qualità di dipendente regolarmente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza, accettando 

la quota di iscrizione pro capite di euro CENTOQUARANTA  per il primo  partecipante ed euro 105 per ulteriori partecipanti oltre al 

primo di uno stesso ente ; euro 90 per i partecipanti dei comuni abbonati al sito www.linguanti.it . 
 

Nome Cognome Ruolo / Area - settore Firma 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Condizioni generali di adesione:   

1. L’iscrizione dovrà essere inviata via MAIL a :      info@sav.bs.it  

2. Alla fine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.   
3. La mancata partecipazione senza avviso entro 24 ore dal seminario comporta l’addebito 

dell’iscrizione . 

Ente  

Indirizzo 

Cap                                 Prov.  Tel. Fax 

e-mail                                                                @ 

AI FINI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E’ INDISPENSABILE   INSERIRE 

 

Partita  IVA                                                                CODICE FISCALE  

     
     CODICE UNIVOCO UFFICIO PAGATORE                                                              

 

 Determina Impegno n°                            del                                             CIG 

 

  NON  POTRA’ ESSERE ACCETTATA L’ISCRIZIONE SE NELLA SCHEDA NON SIANO INDICATI I DATI DI CUI SOPRA  

TRATTENIMENTI/SPETTACOLI PERMANENTI E TEMPORANEI : 

INQUADRAMENTO, DISCIPLINA,CONTROLLO E SANZIONI. 

 

IL RUOLO E FUNZIONAMENTO DEL SUAP NEI PROCEDIMENTI 

DI POLIZIA AMM.VA 
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