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NUMERO SCHEDA

SUAP 95

TITOLO SCHEDA

VENDITA AMBULANTE DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO

NUMERO REVISIONE

1

DATA REVISIONE

30/11/2016

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

E' il procedimento per esercitare la vendita ambulante di oggetti che, pur non
essendo armi comuni, se impropriamente utilizzati possono causare danni fisici
Per "vendita di strumenti da punta e da taglio" si intende il commercio effettuato
in forma ambulante di tutti quegli strumenti atti ad offendere come ad esempio
coltelli, forbici ed altri analoghi oggetti ad uso domestico, industriale, sportivo e di
lavoro.
L'attività si esercita previa presentazione di segnalazione certificata di inizio
attività ai sensi dell'art. 37 del T.U.L.P.S. che può essere accolta per le persone
già munite di titolo per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e non
consente la vendita di armi bianche (quali coltelli a scatto, pugnali, spade di vario
tipo ecc.).

NORMATIVA

Art. 37 T.U.L.P.S.
R.D. 18.6.1931 N. 773
Art.56 Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.
R.D. 6.5.1940 N. 635
Art.163 D.Lgs. 31.3.1998 N. 112

REQUISITI

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11
e 92 del TULPS

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

•
•

copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e
amministratori, preposto) in caso di società
permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari

Presentazione modello SCIA tramite il portale www.suaper.lepida.it
COSTO

NESSUNO

MODALITA’ PAGAMENTI

/

TEMPISTICA

Inizio immediato dell’attività

SILENZIO ASSENSO

/

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: Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).
Tel.: 0522 998513 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, 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.
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

