
Comune di Montepulciano
Provincia di Siena             

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: Ufficio economia e attività produttive

Palazzo comunale Piazza Grande,1 - piano terra - 53045 Montepulciano (SI)
Telefono: 0578712220 o 0578712222 o 0578712260
Fax: 0578712249
Orario:
    - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:45 alle ore 12:30;
    - mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

RESPONSABILE MODULISTICA

Scaricabile dal sito del 
comune

TERMINE 
FINALE

DECORRENZA 
DEL TERMINE

STRUMENTI DI 
TUTELA 

AMMINISTRATIVA 
E 

GIURISDIZIONALE

TITOLARE DEL 
POTERE 

SOSTITUTIVO

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO

1. Scia per inizio attività 
per apertura, 
trasferimento di 
sede, ampliamento 
della superficie di 
esercizio di vicinato, 
variazione settore 
merceologico

Legge regionale 
toscana n.28/2005 
e D.P.G.R. N. 15/R 
del 01/04/2009

Giuliana 
Calzini

- Esercizio vicinato

- Cessazioni

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

immediata 
dal 
ricevimento

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

2. Comunicazione per 
cessazione, 
riduzione superficie 
di vendita, esercizio 
di vicinato, 
commercio su aree 
pubbliche su 
posteggio e in forma 
itinerante, 
commercio stampa 
quotidiana e 
periodica, 
somministrazione 
mediante distributori 
automatici, 

Legge regionale 
toscana n.28/2005 
e D.P.G.R. N. 15/R 
del 01/04/2009

Giuliana 
Calzini

- Ambulante 
itinerante

- Cessazioni

- Altri sistemi 
commercio 
elettronico ecc.

- Altri sistemi 
corrispondenza 
internet

- Distributore 
automatico

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

immediata 
dal 
ricevimento

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale
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commercio al 
dettaglio per 
corrispondenza, 
mediante distributori 
automatici, presso il 
domicilio dei 
consumatori, spacci 
interni

- Spaccio interno

- Vendita al 
domicilio 
consumatore

3. Scia per inizio attività 
forme speciali di 
vendita (apparecchi 
automatici, 
corrispondenza, 
televisione o altri 
sistemi di 
comunicazione, 
commercio 
elettronico, 
commercio presso il 
domicilio del 
consumatore, spacci 
interni)

Legge regionale 
toscana n. 28/2005 
e D.P.G.R. N. 15/R 
del del 01/04/2009

Giuliana 
Calzini

- Ambulante 
itinerante

- Cessazioni

- Altri sistemi 
commercio 
elettronico ecc.

- Altri sistemi 
corrispondenza 
internet

- Distributore 
automatico

- Spaccio interno

- Vendita al 
domicilio 
consumatore

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

immediata 
dal 
ricevimento

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

4. Vendite di 
liquidazione

Legge regionale 
toscana n. 28/2005 
e D.P.G.R. N. 15/R 
del del 01/04/2009

Giuliana 
Calzini

- Vendita 
liquidazione

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale
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5. Scia per inizio attività 
e modifica settore 
merceologico 
commercio su aree 
pubbliche in forma 
itinerante

Legge regionale 
toscana n.28/2005 
e D.P.G.R. N. 15/R 
del 01/04/2009

Giuliana 
Calzini

- Ambulante 
itinerante

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

immediata 
dal 
ricevimento

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

6. Autorizzazioni/conce
ssioni per 
commercio su aree 
pubbliche per nuovi 
posteggi

Legge regionale 
toscana n.28/2005. 
Piano comunale 
commercio su aree 
pubbliche e relativo 
regolamento 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n. 37 del 
28/04/2010

Giuliana 
Calzini

30 giorni 
dalla scelta 
del 
posteggio 
effettuata 
sulla base 
di una 
graduatoria 
formatasi 
con bando 
pubblico 
pubblicato 
sul BURT

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

7. Autorizzazioni per il 
servizio di noleggio 
con conducente di 
autovettura

Legge 15 gennaio 
1992 n. 21 

Giuliana 
Calzini

30 gg. dal 
ricevimento 
dell'istanza 
presentata 
sulla base 
di una 
graduatoria 
formatasi 
con bando 
pubblico 
pubblicato 
sul BURT

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale
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8. Scia per attività di 
noleggio di veicoli 
senza conducente

D.P.R. 19/12/2001 
N. 481

Giuliana 
Calzini

- Noleggio senza 
conducente

- Noleggio senza 
conducente 
subingresso

- Noleggio senza 
conducente 
variazione dati 

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

immediata 
dal 
ricevimento

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

9. Scia per agenzia di 
affari

Art. 115 TULPS 
approvato con R.D. 
18/6/1931 n.773

Giuliana 
Calzini

- Agenzia affari 
inizio attività

- Agenzia affari 
cessazione

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

immediata 
dal 
ricevimento

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

10. Scia cose antiche e 
usate

Artt. 126 e 128 del 
TULPS R.D. 
18.06.1931, n. 773 
e Artt. 242 e 247 
R.D. 06.05.1940, n. 
635 e
Art. 19 D.P.R. 
24.07.1977, n. 616

Giuliana 
Calzini

- Cose antiche e 
usate inizio attività

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

immediata 
dal 
ricevimento

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

11. Scia lotterie, tombole 
e pesche di 
beneficenza 

D.P.R. 430 del 
26/10/2001

Giuliana 
Calzini

- Lotterie, tombola, 
pesce di 
beneficenza

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale
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12. Scia per produttori 
agricoli

Art. 4 D.Lgs. 
18/05/2001 n. 228 

Giuliana 
Calzini

- Produttore 
agricolo cessazione

- Produttore 
agricolo D.Lgs 
228/2001

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

immediata 
dal 
ricevimento

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

13. Rilascio e ritiro 
tesserini venatori

L.R.T. 3/94 e s.m.i. 
in materia di caccia 

Giuliana 
Calzini

immediato Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

14. Rilascio di tesserino 
per la raccolta tartufi

L.R.T. 11/4/1995 
n.50 e s.m.i.

Giuliana 
Calzini

- Tesserino tartufi 
domanda

1 giorno dal 
ricevimento 
richiesta

domanda Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

15. Rilascio e rinnovo 
attestazioni tartufaie

L.R.T. 11/4/1995 
n.50 e s.m.i. e 
D.G.R.T. 4 aprile 
2000 n. 430

Giuliana 
Calzini

60 giorni 
dalla 
richiesta

domanda Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale
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16. Vidimazione registri 
e tabulati 
meccanografici di 
carico e scarico 
sostanze zuccherine

L 462 del 7/8/1986 Giuliana 
Calzini

- Vidimazione 
registro sostanze 
zuccherine

3 giorni dal 
ricevimento 
richiesta

domanda Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

17. Vidimazione registri 
e tabulati 
meccanografici di 
commercializzazione
, vinificazione, 
imbottigliamento 
prodotti vitivinicoli

Art. 3 Regolamento 
M.A.F.ex Decreto 
184/90

Giuliana 
Calzini

- Richiesta 
timbratura

- Richiesta 
vidimazione D.A.A

- Richiesta 
vidimazione 
D.O.C.O

- Domanda 
vidimazione 
registro

3 giorni dal 
ricevimento 
richiesta

domanda Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

18. Vidimazione registri 
agenzia di affari, 
vendita di cose 
antiche/usate 

TULPS Giuliana 
Calzini

- Vidimazione 
registri affari cose 
antiche/usate

3 giorni dal 
ricevimento 
richiesta

domanda Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale
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19. Rilascio o rinnovo 
abilitazione alla 
vendita di prodotti 
fitosanitari e di 
coadiuvanti di 
prodotti fitosanitari

D.P.R. 23/04/2001 
n. 290 

Giuliana 
Calzini

- Abilitazione 
vendita presidi 
fitosanitari

30 giorni 
dal 
ricevimento

domanda Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

20. Autorizzazioni alla 
vendita di funghi

Legge 23/08/1993 
n. 352, D.P.R. 
14/7/1995 .376, 
L.R.  n. 16 del 
22.3.99 e s.m.i.

Giuliana 
Calzini

- Vendita funghi 30 giorni 
dal 
ricevimento

domanda Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

21. Provvedimenti di 
sospensione, 
revoca, decadenza, 
chiusura di attività 
condotta in difetto di 
autorizzazione 

Normativa vigente Giuliana 
Calzini

dalla notifica Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

22. Accesso atti 
d'archivio

Legge 241/90 e 
s.m.i.

Giuliana 
Calzini

- Domanda di 
accesso agli atti

domanda 30 giorni Segretario 
Comunale
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23. Concessioni 
patrocinio per 
manifestazioni/iniziat
ive in ambito attività 
produttive 
(agricoltura, 
commercio, 
industria, 
turismo,ecc.

Normativa vigente Giuliana 
Calzini, previo 
parere della 
Giunta

domanda normativa 
vigente

Segretario 
Comunale

24. Licenza per attività di 
pubblico spettacolo e 
trattenimenti

R.D. 18/6/1931 n. 
773, artt. 68 e 69

Giuliana 
Calzini

- Trattenimenti 
danzanti

domanda 30 giorni Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

25. Scia per 
Somministrazione 
temporanea alimenti 
e bevande in 
occasione sagre, 
fiere, manifestazioni 
religiose, culturali o 
eventi locali 
straordinari 

L.R.T. n.28/2005 Giuliana 
Calzini

- Somministrazione 
temporanea

- Regolamento 852

60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

Segretario 
Comunale

26. Scia apertura, 
subingresso e 
variazioni sale giochi

Art. 86-110 TULPS Giuliana 
Calzini

- Sala giochi 60 giorni 
dalla 
ricezione 
per il 
controllo di 
merito

immediata 
dal 
ricevimento

Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale
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27. Licenza per 
accensione fuochi 
d'artificio

R.D. 18/6/1931 n. 
773, art. 57

Giuliana 
Calzini

- Fuochi d’artificio domanda Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale

28. Patente abilitazione 
utilizzo gas tossici

R.D. 147/34 e 
L.R.T. 16/2000

Giuliana 
Calzini

- Rinnovo patente 
gas tossici

90 giorni Ricorso ai sensi 
della legge 
241/90 al Tar o 
in alternativa al 
Presidente della 
Repubblica 
rispettivamente 
entro 60 e 120 
gg. 

Segretario 
Comunale
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