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TIPO DI PROCEDIMENTO GENERE DI IMPRESE

Rilascio classificazione alle
Aziende Alberghiere

Legge Regionale n. 15 del
16.07.2007, Regolamento Regionale Rilascio classificazione alle
n. 2 del 04.03.2003, Delibera di
Aziende Ricettive all'Aria
Giunta Provinciale n. 170RV del
Aperta
30.04.2004

Legge Regionale n. 15 del
16.07.2007

Rilascio nota di Modifica della
capacità ricettiva o Nota di
Integrazione alle Aziende
Alberghiere e alle Aziende
Ricettive all'Aria Aperta

Legge Regionale n. 15 del
16.07.2007, Decreto Ministeriale del
Rilascio Tabelle e Cartellini
16.10.1991, Legge n. 284 del
25.08.1991

Legge n. 1110 del 23.06.1927

Delibera di Giunta Provinciale n.
178 del 05.06.2013

TIPO DI
CONTROLLO

CRITERI DI
CONTROLLO

MODALITA' DI
SVOLGIMENTO

Le Aziende per la nuova apertura hanno
l'obbligo, prima della presentazione della
SCIA al Comune interessato per lo
svolgimento dell'attività, di presentare
domanda al Settore su modelli predisposti
dallo stesso. Le Aziende in attività hanno
l'obbligo di presentare la richiesta di
conferma della classificazione a validità
quinquennale necessaria per il rilascio
dell'atto di conferma della classificazione

Alberghi e Residenze
Turistico Alberghiere

I controlli sono sia documentali
Verifica
che direttamente presso
I controlli vengono
documentazione
l'Azienda. La Banca Dati
effettuati a tutte le
prodotta, verifica
utilizzata è quella del Settore. In
strutture che presentano
struttura e requisiti
alcuni casi particolari ci si
presenti nella stessa richiesta di
avvale della collaborazione dei
per la classificazione, classificazione
Comuni, dell'ASL, del Comando
vigilanza e sanzioni
NAS, ecc..

Campeggi, Villaggi
Turistici e Aree di Sosta

Le Aziende per la nuova apertura hanno
l'obbligo, prima della presentazione della
I controlli sono sia documentali SCIA al Comune interessato per lo
Verifica
svolgimento dell'attività, di presentare
che direttamente presso
I controlli vengono
documentazione
l'Azienda. La Banca Dati
domanda al Settore su modelli predisposti
effettuati a tutte le
prodotta, verifica
utilizzata è quella del Settore. In dallo stesso. Le Aziende in attività hanno
strutture che presentano
struttura e requisiti
alcuni casi particolari ci si
l'obbligo di presentare richiesta di
presenti nella stessa richiesta di
avvale della collaborazione dei conferma della classificazione a validità
per la classificazione, classificazione
Comuni, dell'ASL, del Comando per un quinquennio dalla data di rilascio
vigilanza e sanzioni
del provvedimento necessaria per il
NAS, ecc..
rilascio dell'atto di conferma della
classificazione

Alberghi, Residenze
Turistico Alberghiere,
Campeggi, Villaggi
Turistici e Aree di Sosta

I controlli vengono
Verifica
effettuati a tutte le
documentazione
strutture che presentano
prodotta, verifica alle
richiesta di modifica
modifiche effettuate
della capacità ricettiva

Alberghi, Residenze
Turistico Alberghiere,
Campeggi, Villaggi
Turistici, Aree di Sosta,
Case ed appartamenti per
vacanze e Bed &
Breakfast

Tutte le tariffe
denunciate dalle aziende
vengono inserite nella
Banca Dati del Settore
per il rilascio delle
Tabelle e Cartellini

I controlli sono sia documentali
che direttamente presso
l'Azienda. La Banca Dati
utilizzata è quella del Settore

Le Aziende per la modifica della capacità
ricettiva, hanno l'obbligo, prima della
presentazione della SCIA al Comune
interessato per le modifiche, di presentare
domanda al Settore su modelli predisposti
dallo stesso

Le tariffe sono liberamente
determinate da ogni singolo
operatore, di conseguenza
vengono controllate solo per
l'inserimento nella Banca Dati

Le Aziende hanno l'obbligo, due volte
l'anno, di dichiarare, su modelli
predisposti dal Settore, le tariffe che
intendono applicare nel semestre
successivo alla dichiarazione
Le Aziende per nuova apertura o per il
rinnovo della concessione, hanno
l'obbligo di presentare al Settore la
richiesta, solamente se l'impianto insiste
su due Comuni

Rilascio e Rinnovo Concessioni
Società pubbliche e
per l'Esercizio degli Impianti di
private
Risalita

Rilascio classificazione Bike
Hospitality

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI
SONO TENUTE LE IMPRESE

Alberghi, Residenze
Turistico Alberghiere,
Campeggi, Villaggi
Turistici e Aree di Sosta

Verifica dei requisiti
presenti nella struttura
al fine della
classificazione

I controlli vengono
I controlli sono sia documentali
effettuati alle sole
che direttamente presso
strutture che fanno parte
l'Azienda.
del progetto

Le Aziende hanno l'obbligo, prima
dell'ottenimento della classificazione, di
presentare domanda al Settore su modelli
predisposti dallo stesso

Note
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amministrativi sulla
documentazione
presentata e sulla
Apertura/inizio attività di
sussistenza dei
agenzia di viaggi/tour operator e
requisiti
comunicazioni delle variazioni
indispensabili per
L.R. 15 del 16/7/2007 e successive intercorse nell’esercizio
I controlli vengono
dell’attività di agenzia di
circolari regionali. Decreto
effettuati su tutti i
AGENZIE DI VIAGGI E l’esercizio
Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 viaggi/tour operator.
TOUR OPERATOR
dell’attività di agenzia procedimenti

L.R. 15 del 16/7/2007

L.R. 15 del 16/7/2007

Attività di vigilanza sulle
agenzie di viaggio – emissione
di provvedimenti di
revoca/sospensione
dell’autorizzazione di agenzia di AGENZIE DI VIAGGI E
TOUR OPERATOR
viaggi (o di sospensione
dell’attività se la stessa è stata
autorizzata con S.C.I.A.) nei
confronti dei titolari di agenzie
di viaggio/tour operator.

Verifica della
sussistenza dei
requisiti per
l'esercizio di attività
ed applicazione
dell'art.98 della L.R.
15/2007

Attività di vigilanza agenzie di
Titolari di agenzie di
viaggio – emissione di ordinanzeviaggio o altri soggetti
ingiunzioni o di provvedimenti
sanzionati dalla Polizia
di archiviazione nei confronti di
provinciale ai sensi
soggetti sanzionati ai sensi
dell’art. 99 L.R. 15/2007
dell’art. 99 L.R. 15/2007.

Ai sensi dell’art. 97
della L.R. 15/2007 la
Provincia esercita le
funzioni di vigilanza e
di controllo in materia
di agenzie di viaggio,
con l’ausilio delle
forze di sicurezza a
I controlli vengono
ciò preposte, princip.
effettuati su tutti i
tramite la Polizia
procedimenti
provinciale.A fronte
di sanzioni pecuniarie
non pagate (art. 99
L.L.15/2007) entro 60
gg. vengono emesse
ordinanze-ingiunzioni
oppure ordinanze di
archiviazione

I controlli vengono
effettuati su tutti i
procedimenti

MODALITA' DI
SVOLGIMENTO

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI
SONO TENUTE LE IMPRESE
,
p
talvolta, vengono effettuati con l’inizio di attività, cessazione e variazione
la collaborazione di altre
di requisiti delle agenzie di viaggio/tour
Pubbliche Amministrazioni
operator, allegando copia atto costitutivo
(C.C.I.A.A., Comuni, Regione ed iscrizione al Registro Imprese della
Lombardia, Questura, Tribunale- C.C.I.A.A., autocertificazioni o
casellario, Dipartim. Degli
dichiarazioni sostitutive di atto di
Affari Regionali, Turismo e lo notorietà del titolare, soci amministratori
Sport presso la Presidenza del
e direttori tecnici di agenzie di viaggio
I controlli sono documentali
(verifica della sussistenza dei
requisiti per l'esercizio di
attività) e, talvolta, vengono
effettuati con la collaborazione
della Polizia provinciale per
l'effettiva verifica per esempio
della chiusura o cessazione di
attività (richiesta di
sopralluogo).

I controlli sono
documentali:verifiche sulle
sanzioni comminate (verbali
sanzionatori della Polizia
provinciale) ed esame delle
memorie difensive del
sanzionato (qualora vengano
presentate), con il supporto
dell'Avvocatura provinciale.
Questi sono i principali controlli
prima dell'adozione del
provvedimento

Obbligo per le imprese di comunicare la
chiusura temporanea dell'attività e la
riapertura; l'obbligo di comunicare alla
Provincia - Settore Cultura e Turismo le
variazioni intercorse ai requisiti essenziali
(cambio direttore tecnico, cambio sede,
variazione societaria, legale
rapresentante, subentro, ecc...). Obbligo
di comunicazione del rinnovo della
polizza RC e fideiussoria.Rispetto del
contenuto dei propri programmi di
viaggio verso i clienti

Note

L'Ufficio
dispone la
revoca
dell'autorizzazio
ne/SCIA o la
sospensione
dell'attività nei
casi elencati
dall'art.98 della
L.R. 15/2007
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Ai sensi dell’art. 90
della L.R. 15/2007 le
agenzie di viaggi
devono prestare una
cauzione (una polizza
fideiussoria
assicurativa o
bancaria) alla
Svincolo delle polizze
Provincia di
fideiussorie stipulate dai titolari
Brescia.Lo svincolo I controlli vengono
delle agenzie di viaggio/tour
AGENZIE DI VIAGGI E
della cauzione, su
effettuati su tutti i
operator a favore della provincia
TOUR OPERATOR
domanda
procedimenti
di Brescia –Settore Cultura e
dell’interessato, è
Turismo per l’esercizio della
loro attività
disposto dopo 180 gg.
dalla data di
cessazione
dell’attività oppure
quando la
fideiussione viene
sostituita con una
nuova

MODALITA' DI
SVOLGIMENTO

I controlli sono documentali:
entro 60 gg.dal ricevimento della
richiesta di svincolo della
polizza fideiussoria, l’Ufficio
accerta che siano trascorsi i 180
giorni dalla cessazione
dell’attività di agenzia di viaggi
(per i casi di chiusura
dell’attività) oppure che il
richiedente abbia allegato alla
richiesta una nuova polizza
fideiussoria (per i casi di
sostituzione di polizza di
un’agenzia di viaggi ancora
attiva).Dopo di ciò viene emesso
un provvedimento di svincolo
della fideiussione.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI
SONO TENUTE LE IMPRESE

Le agenzie di viaggio devono presentare
la richiesta di svincolo in caso di
cessazione di attività. In caso della
sostituzione della fideiussione oltre alla
richiesta devono presentare una nuova
polizza fideiussoria.

Note

