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A INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

Codice Nome del procedimento Tipologia  

Mod. 2AV 
Mod. 3AV 

Attrazioni viaggianti  – installazione temporanea nelle 24h [1]  POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

 
 
B CHI E’ INTERESSATO 

 L’impresa che svolge l’ esercizio di attrazioni viaggianti   
 
 
C REQUISITI RICHIESTI ALLE IMPRESE   

 Per l’installazione temporanea di attrazioni viaggianti  è necessario essere in possesso della licenza di esercizio di 
cui all’art. 69 TULPS rilasciata dal comune di residenza del titolare e l’attrazione deve essere compresa 
nell’elenco delle attività spettacolari di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 

 
 

D NORMATIVA 
Norme nazionali 
Art. 69 Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 
Art. 141 legge 18 marzo 1968, n. 337 
Art. 19 L. 241/90 

 

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 
 
E COSA OCCORRE PRESENTARE 

 
 - La Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) Mod. 3AV - SCIA temporanea installazione attrazioni 
viaggianti 
 - La domanda  Mod. 2AV – domanda occupazione suolo pubblico attrazioni viaggianti 

 
 
F A CHI SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 

 - La Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) Mod. 3AV - SCIA temporanea installazione attrazioni 
viaggianti 
- La domanda  Mod. 2AV – domanda occupazione suolo pubblico attrazioni viaggianti  
all’Ufficio Polizia Municipale o all’Ufficio Commercio/Attività Produttive o allo SUAP del comune di Manta 

 
 
 
 

G MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA SCIA E DELLA DOMANDA 
 1) Modalità cartacea: 

si recapita all’Ufficio Polizia Municipale o all’Ufficio Commercio/Attività Produttive: 
- entro un mese prima dell’evento la domanda in bollo di occupazione di suolo pubblico Mod. 2AV –    
   occupazione suolo pubblico attrazioni viaggianti. [2] 
- entro le 24 ore antecedenti l’istallazione la SCIA Mod. 3AV - SCIA temporanea installazione attrazioni  
 viaggianti 

unitamente agli allegati descritti nella sezione L della presente scheda. 
 

2) Modalità telematica:  
La procedura è uguale a quella di cui alle lettere a) e b) del paragrafo precedente con la differenza che al posto 
di recapitare i modelli ed i relativi allegati agli uffici, si trasmettono allo SUAP  del comune di Manta tramite il 
portale www.impresainungiorno.gov.it . 

 
 
 

H ENTE INTERESSATO DAL PROCEDIMENTO 
 Comune di Manta 
 
 
 

I MODULISTICA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 
Ente Tipologia Modello SCIA Scarica il modello da 

Comune SCIA 
Mod. 3AV - SCIA temporanea installazione attrazioni 
viaggianti 
 

http://goo.gl/kdeX0Q  

Comune DOMANDA 
Mod. 2AV – domanda occupazione suolo pubblico 
attrazioni viaggianti 

http://goo.gl/SNDHw8  

 
 
 

L ELENCO DEGLI ALLEGATI DA PRODURRE E RELATIVE SPIEGAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 
 Tipologia Allegati da produrre 

 Esercizio dell’attrazione 
Fotocopia della licenza di esercizio (art. 69 
TULPS)rilasciata dal comune di residenza. 

 Esercizio dell’attrazione 
Fotocopia del documento di assegnazione del codice 
identificativo dell’attrazione 

 Esercizio dell’attrazione 
Fotocopia  del verbale di revisione annuale 
dell’attrazione rilasciata da un tecnico incaricato  
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 Installazione dell’attrazione 
Copia della dichiarazione di corretto montaggio 
rilasciata da un tecnico abilitato 

 Occupazione di suolo pubblico (modalità cartacea) Marca da bollo per la concessione di suolo pubblico 

 Occupazione di suolo pubblico (modalità telematica) 
Scansione su un foglio solo delle marche da bollo 
annullate 

 Documento di identità  
Fotocopia della carta d’identità in corso di validità o 
documento equipollente del firmatario della SCIA e 
della Domanda   

 
 
 
 

M DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCEDIMENTO (modalità cartacea) 
Descrizione del flusso Ufficio competente 
Mod. 3AV - SCIA temporanea installazione attrazioni viaggianti 

1)  ricevimento della SCIA 
2)  verifica della completezza dei documenti 
3)  emissione della ricevuta 
4)  avvio del procedimento o richiesta chiarimenti 
5)  eventuale richiesta di integrazioni 
6)  silenzio assenso o adozione del provvedimento finale di divieto di 

prosecuzione di attività 

Comune di Manta: 
Ufficio polizia amministrativa  
 

Mod. 2AV – domanda occupazione suolo pubblico attrazioni viaggianti 
1) ricevimento della domanda 
2) adozione del provvedimento finale  o diniego  

Comune di Manta:  
Ufficio polizia amministrativa 

 
 
 
 
 

M1 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCEDIMENTO (modalità telematica) 
Descrizione del flusso Ufficio competente 
Mod. 3AV - SCIA temporanea installazione attrazioni viaggianti 

1) ricevimento della SCIA 
2)  verifica della completezza dei documenti 
3)  trasmissione della ricevuta 
4)  avvio del procedimento o richiesta chiarimenti 
5)  eventuale richiesta di integrazioni 
6)  acquisizione pareri relativi agli endoprocedimenti 
7)  silenzio assenso o adozione del provvedimento finale di divieto di 

prosecuzione di attività 

Comune di Manta: SUAP- (punti 1, 
2, 3 e 7) 
Comune di Manta: Ufficio polizia 
amministrativa – (punti 4, 5, 6)    
 

Mod. 2AV – domanda occupazione suolo pubblico attrazioni viaggianti 
1) ricevimento della domanda 
2) trasmissione della ricevuta 
3) avvio del procedimento o richiesta chiarimenti 
4) eventuale richiesta di integrazioni 
5) adozione del provvedimento finale o diniego 

Comune di Manta: SUAP- (punti 1, 
2 e 3) 
Comune di Manta: Ufficio polizia 
amministrativa – (punti 4 e 5)    
 

 
 
 
 

N VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI NELLA SCIA 

IN GENERALE  
La documentazione sarà inviata agli Enti ed Uffici competenti per la verifica dei requisiti e dei presupposti per lo 
svolgimento dell'attività e/o l'esecuzione dell'intervento. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata 
l'esigenza di eventuali integrazioni ed entro 60 giorni, dalla data di ricevimento della SCIA, potranno essere adottati 
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, 
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi 
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E’ fatto comunque salvo il 
potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-
quinquies e 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i.. Qualora gli Enti o Uffici interessati non richiedano chiarimenti o 
integrazioni, trascorsi 60 gg. dalla trasmissione della SCIA allo SUAP l’attività potrà proseguire per l’istituto del silenzio 
assenso. 
NELLO SPECIFICO  
Requisiti morali o di 
onorabilità del 
titolare o del legale 
rappresentante  

Il possesso dei requisiti morali o di onorabilità non è accertato in  questa tipologia di SCIA 
perché è indirizzata ad una attività temporanea derivante da una licenza di esercizio 
rilasciata dal comune di residenza del titolare il cui rilascio è derivato dalla verifica dei 
requisiti soggettivi e oggettivi. 

 
 
 

O QUANDO INIZIA L’ATTIVITÀ 
 Dopo l’emissione della Concessione all’occupazione di suolo pubblico, immediatamente ovvero all’atto del rilascio 

della ricevuta della SCIA da parte dello SUAP o dell’ufficio polizia amministrativa 
 
 
 
 
 

P TEMPI PREVISTI PER LA  CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 - 60 giorni dalla presentazione del Mod. 2AV – domanda occupazione suolo pubblico attrazioni viaggianti 

- 60 giorni dalla presentazione della SCIA Mod. 3AV - SCIA temporanea installazione attrazioni viaggianti 
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Q QUANDO SCADE LA DOMANDA E LA SCIA 
 La Domanda di concessione all’occupazione di suolo pubblico Mod. 2AV – domanda occupazione suolo 

pubblico attrazioni viaggianti e la SCIA per l’installazione dell’attrazione viaggiante Mod. 3AV - SCIA 
temporanea installazione attrazioni viaggianti sono valide per il periodo dichiarato e concesso. 

 
 
 
 

R QUANTO SI DEVE PAGARE 
GESTIONE DELLE MARCHE DA BOLLO (trasmissione dei modelli in modalità cartacea) 

Numero delle marche da bollo 

DUE:  
- una da applicare sulla domanda di occupazione di suolo pubblico 
- una da fornire all’atto del ritiro della concessione di occupazione di     
   suolo pubblico 

Importo delle marche da bollo € 16 ciascuna 
GESTIONE DELLE MARCHE DA BOLLO (trasmissione dei modelli in modalità telematica) 

Numero delle marche da bollo 

DUE: 
- si scrive il numero identificativo di ciascuna marca, rispettivamente per   
  la domanda e per l’autorizzazione, nell’ apposito spazio in alto a destra   
  del Mod. 2AV – domanda occupazione suolo pubblico attrazioni  
  viaggianti; 
- si annullano le marche da bollo; 
- si scansionano le marche da bollo annullate in un solo foglio che si allega  
  alla domanda; 
- si conservano le marche da bollo rispettivamente: una unitamente alla  
  propria copia di domanda e l’altra unitamente all’autorizzazione. 

 

Importo delle marche da bollo € 16 ciascuna 
 
 
 
 
 

S NOTE 
  

1. Per impianti o aree con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. 
 
2. Le richieste inoltrate dopo tale data o non in bollo saranno considerate irricevibili e respinte.  
 

 

                                                           
[1] Cfr. paragrafo 1 della sezione  NOTE 
[2]  Cfr. paragrafo 2 della sezione  NOTE 


