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NUMERO SCHEDA
TITOLO SCHEDA

SUAP 60
LICENZA DI FOCHINO

NUMERO REVISIONE

1

DATA REVISIONE

04/12/2012

SETTORE COMPETENTE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO

RESPONS. PROCED.
( Tel. - Mail )

BARANI ELENA – 0522 998575 - commercio@comune.casalgrande.re.it

RESPONS. ATTO FINALE
( Tel. –Mail )

BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesto elettrico e a fuoco
(gestione fuochi d'artificio, brillamento mine, disgelamento delle dinamiti,
eliminazione di cariche inesplose, ecc.).
In generale, per lo svolgimento dell'attività di fochino sono richiesti:
- specifici prerequisiti professionali e di idoneità;
- apposita licenza

NORMATIVA

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 s.m.i. TULPS
Art. 57 TULPS
Art. 81/101/110
R.D. 635/40 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico) circolari Ministero dell'Interno in materia di materiali esplodenti - indirizzi prefettizi
e regionali in materia di campagna antincendi boschivi ;
Regolamento comunale dei procedimenti;
D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);
Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (norme sul procedimento
amministrativo);
D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia);
Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i. Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

REQUISITI

Per poter iniziare l’attività è necessario:
- che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, sospensione o
decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive
modifiche e integrazioni;
- non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 11 TULLPS;
- essere in possesso di nulla osta per attività di fochino (ai sensi dell’art. 8
comma 3 D.L. 27/07/2005 n. 144 convertito in legge n. 155 del 31/07/2005),
rilasciato dalla Questura e in regolare corso di validità;

- essere in possesso di attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione
Tecnica Provinciale per gli esplosivi (ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19/03/1956
n. 302) in regolare corso di validità;
- essere residenti nel Comune di Casalgrande;
- essere in possesso di dichiarazione del datore di lavoro o di altra
documentazione atta a dimostrare il giustificato bisogno del possesso della
licenza;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- n. 2 marche da bollo (una da apporre sulla domanda e una da apporre sulla
licenza);
- per i cittadini stranieri facenti parte dell’Unione Europea, fotocopia dell'attestato
di soggiorno rilasciato dal Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri non facenti parte dell’Unione Europea, fotocopia del
permesso di soggiorno.
Per rinnovare la licenza è necessario:
- l'originale della licenza;
- che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, sospensione o
decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 e successive
modifiche e integrazioni;
- non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 11 TULLPS;
- essere in possesso di nulla osta per attività di fochino (ai sensi dell’art. 8
comma 3 D.L. 27/07/2005 n. 144 convertito in legge n. 155 del 31/07/2005),
rilasciato dalla Questura e in regolare corso di validità;
- essere in possesso di attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione
Tecnica Provinciale per gli esplosivi (ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19/03/1956
n. 302) in regolare corso di validità;
- essere residenti nel Comune di Ivrea;
- essere in possesso di dichiarazione del datore di lavoro o di altra
documentazione atta a dimostrare il giustificato bisogno del possesso della
licenza;
- essere in possesso di certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario
Nazionale o da un medico militare o di polizia, attestante l'assenza di malattie
mentali o vizi che possono diminuire, anche temporaneamente, la capacità di
intendere e di volere (art. 35 del TULLPS e art.9 della legge 110/75);
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- 2 marche da bollo (una da apporre sulla domanda e una da apporre sulla
licenza);
- per i cittadini stranieri facenti parte dell’Unione Europea, fotocopia dell'attestato
di soggiorno rilasciato dal Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri non facenti parte dell’Unione Europea fotocopia del
permesso di soggiorno.
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Richiesta di Autorizzazione, corredata dall’autocertificazione in merito al
possesso dei requisiti morali (e professionali) e del rispetto dei requisiti relativi ai
locali ove si svolge l’attività. Da invaire telematicamente tramite il portale
www.suaper.lepida.it
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 5/2012, la licenza ha validità di tre
anni.

COSTO

2 marche da bollo da Euro 16,00N (una da apporre sulla domanda e una da
apporre sulla licenza).

MODALITA’ PAGAMENTI

/

TEMPISTICA

40 GG per il rilascio dell’autorizzazione

SILENZIO ASSENSO

40 giorni dalla presentazione della richiesta

INFORMAZIONI
(uff.- orari- modalità- tel.mail)

Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio
Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento
Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30

Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).
Tel.: 0522 998513 o 0522 998575
e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.

STRUMENTI DI TUTELA

Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98,
l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2,
comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni
dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario
titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere
sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo,
l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117
D.lgs.104/2010 s.m.i..
Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione
dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.

SERVIZIO ON-LINE

www.suaper.lepida.it

POTERE SOSTITUTIVO
( Art. 2 L. 241/90 )

Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;
mail:urp@comune.casalgrande.re.it

