C ITTÀ DI I MOLA
POLIZIA MUNICIPALE

Elenco dei controlli che vengono effettuati dalla U.O. commercio della Polizia Municipale di
Imola nei confronti delle attività economiche
Commercio su ara privata
Verifica presentazione S.C.I.A. di apertura per esercizi di vicinato o possesso di
autorizzazione di apertura, ampliamento,trasferimento per medie e grandi strutture di vendita
Verifica esposizione cartello degli orari e loro rispetto
Verifica corretta esposizione dei prezzi
Verifica corretta esposizione cartelli divieto di fumo e rispetto delle relative norme
Verifica corretta applicazione norme sul peso netto
Verifica corretta esecuzione delle vendite straordinarie ( liquidazione, saldi di fine stagioni ,
promozionali, sottocosto)
Verifica corretta effettuazione delle forme speciali di vendita al dettaglio8 spacci interni,
apparecchi automatici,vendita per corrispondenza,televisioneo altri sistemi di
comunicazione,vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, propaganda a fini
commerciali, commercio elettronico
Verifica delle categorie di artifizi pirotecnici messi in vendita
Verific del rispetto delle norme igienico-sanitarie
Applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 114/98 e da altre leggi di settore
Commercio sua area pubblica
Verifica presentazione S.C.I.A. o possesso autorizzazione per l’esercizio del commercio su
area pubblica in forma itinerante e rispetto delle regole relative alle soste
Verifica possesso autorizzazione amministrativa per il commercio su ara pubblica su
posteggio e rispetto delle relative norme di legge e di regolamento
Verifica corretta esposizione dei prezzi
Verifica corretta effettuazione delle vendite straordinarie
Verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie
Applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 114/98, dal Regolamento Comunale di Settore
e da altre leggi
Esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande
Verifica S.C.I.A. o autorizzazione per apertura, trasferimento, ampliamento attività
Verifica esposizione prezzi e menu’
Verifica esposizione cartello orari, loro comunicazione al Comune e loro rispetto
Verifica esposizione cartelli del fumo e rispetto delle relative norme
Verifica esposizione cartello ingredienti prodotti somministrati
Verifica norme sulla sorvegli abilità
Verifica norme relative ai giochi leciti
Verifica norme relative agli intrattenimenti musicali con riferimento al T.U.L.P.S,
Regolamenti Comunali , Codice Penale.
Verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie
Verifica esposizione tabelle alcolemiche e possesso alcoltest
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Verifica del rispetto delle norme relative al Regolamento Comunale di Polizia Locale e
C.O.S.A.P.
Applicazione della sanzioni previste dalla L.R. 14/2003, dai Regolamenti Comunali, dal
T.U.L.P.S. e dal Codice Penale
Attività Artigianali
Verifica iscrizione all’ Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio,
Industria,Artigianato, Agricoltura.
Verifica del rispetto delle norme previste dai Regolanenti Comuali di settore

Attività Ricettive
Verifica S.C.I.A. o autorizzazione di apertura attività
Verifica comunicazione alla Provincia dei prezzi ed esposizione del relativo cartello
Verifica comunicazione presenze ospiti al Commissariato P.S.
Verifica requisiti autocertificati anche ai fini della classificazione
Agenzie Funebri
Verifica autorizzazione comunale di apertura attività
Verifica del rispetto della L.R. n. del e dei relativi provvedimenti attuativi, in particolare
durante lo svolgimento dei funerali e applicazione delle relative sanzioni
Taxi e noleggio con conducente
Verifica autorizzazione comunale di esercizio
Verifica del rispetto delle norme previste dalla L. 15 gennaio 1992 n.21 e dal Regolamento
Comunale di settore e applicazione delle relative sanzioni
Imprenditori Agricoli e Agriturismo
Verifica del rispetto delle norme di legge e di regolamento per la vendita presso il proprio
fondo, su area privata coperta o scoperta, su area pubblica in forma itinerante, presso i mercati
su area pubblica e il mercato agroalimentare e applicazione delle relative sanzioni
Verifica autorizzazione di apertura attività di agriturismo
Verifica del rispetto delle norme previste dalla L. n. del e dalla L.R. n. del
e
applicazione delle relative sanzioni
Spettacoli e intrattenimenti musicali
Verifica del rispetto delle norme del T.U.L.P.S, prevenzione incendi, personale di sicurezza,
tabelle alcolemiche, alcol test, inquinamento acustico e dei Regolamenti Comunali di settore
Commissione Comunale di Vigilanza

Spettacoli viaggianti
Verifica del rispetto delle norme nazionali e del Regolamento Comunale di settore,
Commissione Comunale di vigilanza e applicazione delle relative sanzioni

Regolarità contributiva e fiscale
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Nel corso dei controlli relativi alle varie attività qualora si evidenzino irregolarità relative agli
aspetti contributivi verrà fatta comunicazione a I.N.P.S., I.N.A.I.L., Ispettorato del lavoro;
mentre per le irregolarità fiscali verrà fatta comunicazione alla Compagnia Guardia di finanza

Controlli congiunti con altri enti statali , regionali provinciali comunali
Il settore Commercio della P.M. sollecita la collaborazione con le altre forze di polizia
operanti sul territorio e dei vari enti che possono essere interessati al controllo delle varie
attività economiche, tenendo conto della loro disponibilità.
Imola, 18/12/2013
Isp. C. Pier Luigi Babini Resp. U.O. Commercio
P.M.
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