PROGRAMMA CORSO FORMAZIONE DI BASE 2012
La gestione delle attività commerciali e la polizia amministrativa locale
Prima giornata
La disciplina del commercio in Piemonte
1) IL COMMERCIO SU AREE PRIVATE
-

Le definizioni e l'ambito di applicazione

-

I requisiti (morali e professionali)per l'esercizio dell'attività

-

La programmazione territoriale e le strutture di vendita

-

Gli aspetti autorizzatori (commercio al pubblico al dettaglio ed all’ingrosso, e le forme
speciali di vendita)

-

Le modalità di svolgimento delle attività (pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie,
ecc.)

-

Il sistema sanzionatorio(sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie)

2) IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
-

L'ambito di applicazione

-

Le autorizzazioni con e senza posteggio, il VARA

-

I posteggi, i mercati le fiere: organizzazione e gestione

-

Le modalità di svolgimento dell’attività

-

I divieti di vendita

-

Il sistema sanzionatorio(sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie)

3) LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI ATTIVITÀ
-

La vendita di armi ed esplosivi

-

La vendita diretta di prodotti agricoli

-

La vendita di giornali e riviste

-

Le attività artigianali (parrucchieri, estetisti, tintolavanderie, ecc.)

-

Cenni alla disciplina igienico-sanitaria del commercio

Seconda giornata
La polizia amministrativa locale e la disciplina della somministrazione alimenti e
bevande in Piemonte
1) LA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
-

Elementi di diritto di polizia: ordine pubblico, sicurezza pubblica, sicurezza urbana

-

Polizia di sicurezza e polizia amministrativa

-

Il Testo Unico delle Leggi di p.s. ed il relativo regolamento

-

Le autorità di pubblica sicurezza

-

Il sistema sanzionatorio del TULPS

-

I provvedimenti di polizia in generale e le autorizzazioni di polizia in particolare

-

Le riunioni e manifestazioni pubbliche

-

Le cerimonie religiose fuori dei templi e le processioni ecclesiastiche o civili

-

Cenni alla disciplina delle armi e degli esplosivi

-

Gli spettacoli e i trattenimenti pubblici

-

Le attività di tipografia, litografia e fotografia

-

Le agenzie pubbliche d’affari

-

Il commercio di cose antiche ed usate

-

Il commercio di oggetti preziosi

2) LA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

-

Il pubblici esercizi tra TULPS e legislazione commerciale

-

I pubblici esercizi della somministrazione e gli altri pubblici esercizi

-

La somministrazione di alimenti e bevande: definizione e ambito di applicazione

-

Requisiti soggettivi (morali e professionali)

-

La programmazione: indirizzi regionali e criteri comunali per l’esercizio dell’attività

-

Il sistema autorizzatorio (apertura, trasferimento, ampliamento, subingresso,
temporanee, ecc.)

-

Modalità di svolgimento dell’attività (pubblicità prezzi, disposizioni igienico-sanitarie,
attività accessorie, ecc.)

-

Sistema sanzionatorio (sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie)

-

Gli spacci annessi ai circoli privati

