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Introduzione 

Il settore Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Progetti e Finanziamenti Comunitari/Sport si 

occupa:  

- dei servizi inerenti le attività commerciali con i relativi aspetti sanzionatori-amministrativi, 

quindi: commerci in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, 

vendita di stampa quotidiana e periodici, distribuzione di carburanti, strutture ricettive, studi 

medici ed odontoiatrici, taxi, attività di noleggio con e senza conducente, servizi alla 

persona come esercizi di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, attività disciplinate 

dal T.UL.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), come pubblico spettacolo, mestiere 

di fochino ed istruttore di tiro, agenzie d’affari, giochi leciti;   

- di tutte le attività concernenti il Settore turismo, dell’organizzazione dei servizi delle spiagge 

libere comunali, del rilascio del tesserino di guida e di accompagnatore turistico;  

- della realizzazione di alcuni interventi PIUSS e partecipazione a bandi di finanziamento 

destinati agli enti pubblici;  

- del funzionamento e dell’organizzazione dei servizi delle piscine e dei campi sportivi 

comunali, concessioni spazi di palestre, piscine e palazzetto dello sport, rilascio dei 

tesserini venatori. 

Sede ufficio  

Gli uffici del settore Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Progetti e Finanziamenti Comunitari si 

trovano presso la sede comunale di piazza 2 Giugno 1;                                                              

quelli dello Sport si trovano in via Solferino (Palazzo Saffi)  

 

Dirigente 

Arch. Pier Luigi Bessi pierluigi.bessi@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641262 

 

 

 

 

 

mailto:pierluigi.bessi@comune.carrara.ms.it
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Orari di ricevimento per il pubblico 

Gli uffici sono aperti al pubblico con i seguenti orari: 

Servizi alle imprese / Attività economiche, commerciali e libero professionali / Turismo: 

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e  martedì dalla ore 15.00 alle ore 17.00. 

Sport e tempo libero: (Sede via Solferino - Palazzo Saffi): lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 

09.00 alle ore 13.00 e martedì dalla ore 15.00 alle ore 17.00. 

Elenco servizi 

U.O. Servizi alle imprese 

L'U.O. servizi alle imprese si occupa delle seguenti attività: 

• Marketing territoriale per la promozione e lo sviluppo del tessuto economico e turistico 

locale, anche in collaborazione con altri Enti/Associazioni 

• Rilascio autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento musicale 

c/o pubblici esercizi 

• Richieste di registrazione per attività di spettacolo viaggiante 

• Dichiarazione inizio attività manifestazioni fieristiche 

• Rilascio licenze fochino e istruttore e/o direttore di tiro 

• Autorizzazioni per taxi e noleggio auto (con e senza conducente) 

• Attività gestionale in materia di commercio su aree pubbliche 

• Denuncie di inizio attività per attività artigianali (parrucchieri ed estetiste) 

Personale assegnato: 

Bruna Zeni  bruna.zeni@comune.carrara.ms.it  tel.0585 641218; 

Diana Bogazzi diana.bogazzi@comune.carrara.ms.it tel.0585 641330; 

Giuliana Buffa  giuliana.buffa@comune.carrara.ms.it tel.0585 641346; 

 

U.O. attività economiche, commerciali e libero professionali 

L'U.O. attività economiche, commerciali e libero professionali si occupa delle seguenti attività: 
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• Gestione normative per il commercio in sede fissa, pubblici esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande, edicole, giornali e riviste, distributori di carburante, Tulps, artigianato 

• Attività sanzionatoria nelle materie di cui sopra 

• Fissazione degli orari di attività nelle materie di competenza  

• Redazione regolamenti nelle materie di competenza 

• Attività di pianificazione con redazione dei criteri e dei parametri per il rilascio delle 

autorizzazioni 

• Circoli privati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 

• Dichiarazione inizio attività pubblici esercizi di somministrazione 

• Rilascio autorizzazioni e/o accettazione e verifica denunce di inizio attività per lo 

svolgimento di attività d’albergo, stabilimento balneare, affittacamere, ostello, case vacanze 

• Rilascio Autorizzazioni per Impianti distribuzione carburanti 

• Notifica sanitaria relativa ai prodotti alimentari (Regolamento CE n. 852/2004) 

• Rilascio autorizzazioni alla macellazione ad uso familiare 

• Autorizzazioni per sale giochi, videogiochi ecc. 

• Denuncie di inizio attività per agenzie d’affari 

• Denuncie di inizio attività per vendita di cose antiche o usate 

• Autorizzazioni per Farmacie e riconoscimenti per commercio additivi e pro miscele  

• Denuncie di inizio attività per palestre 

• DIA/Autorizzazioni per studi medici e odontoiatrici 

• Autorizzazioni veterinari 

• Ambulanze 

• Organizzazioni eventi e manifestazioni promozionali e commerciali 

• Pesche/Lotterie di beneficienza 

• Dichiarazione inizio attività esercizi di commercio al dettaglio di vicinato 

• Dichiarazione inizio attività forme speciali di vendita al dettaglio (corrispondenza, tramite 

televisione, elettronico…)  

• Domande di autorizzazione media struttura di vendita 

• DIA vendita diretta agricoltori e produttori 

• Vidimazione registri/bolle uve da vino 

• Vidimazione registri sostanze zuccherine 
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• Autorizzazioni giornali e riviste 

 

Responsabile: 

Dr.ssa Cristina Demontis cristina. demontis@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641224; 

Personale assegnato: 

Frida Bertolucci frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641371; 

Diana Bogazzi diana.bogazzi@comune.carrara.ms.it tel.0585 641330; 

Giuliana Buffa  giuliana.buffa@comune.carrara.ms.it tel.0585 641346; 

Mirco Casarini  mirco.casarini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641227; 

Riccardo Leri  riccardo.leri@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641491; 

Federica Paradisi federica.paradisi@comune.carrara.ms.it tel.0585 641439; 

Bruna Zeni  bruna.zeni@comune.carrara.ms.it  tel.0585 641218; 

 

U.O. Turismo 

L’ U.O. turismo si occupa delle seguenti attività: 

• Rapporti con Enti di promozione turistica 

• Organizzazione di iniziative turistiche e/o collaborazione ad iniziative patrocinate 

• Informazioni turistiche: front office e back office 

• Gestione punti di informazione turistica 

• Iniziative per la promozione turistica del territorio  

• Realizzazione percorsi turistici con Associazioni di Categoria 

• Sostegno alle attività professionali collegate al turismo 

• Gestione bandi regionali, nazionali e comunitari per le imprese turistiche in collaborazione 

con altri Enti ed Associazioni (anche in forma telematica) 

• Dichiarazioni inizio attività per guide ed accompagnatori turistici 

• Costituzione osservatorio turistico di destinazione 

• Gestione spiagge libere comunali 
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Personale assegnato: 

Lara Batini lara.batini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641471 

 

U.O. attività per lo sport e il tempo libero 

L'U.O. attività per lo sport e il tempo libero si occupa delle seguenti attività: 

• Programmazione interventi sugli impianti sportivi 

• Gestione campi di calcio 

• Gestione piscine comunali 

• Gestione campi da tennis 

• Gestione campo scuola 

• Manifestazioni sportive 

• Politiche per lo sport e rapporti con enti 

• Collaborazione per gestione impianti con società, enti, associazioni 

• Rilascio tesserini venatori e funzioni delegate in materia di raccolta funghi 

• Rilascio Pass per Campo Scuola 

• Adempimenti relativi al conto annuale 

Personale assegnato: 

Antonio Fiorani antonio.fiorani@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641449 

Mimmo Pucciarelli mimo.pucciarelli@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641449 

Personale addetto al centro sportivo di via Bassagrande e alle piscine:                             

Giochino Chiavetta, Ezio Pucciarelli, Ernesto Conti e Giancarlo dell’Amico. 

 

Elenco procedimenti amministrativi 

 
Procedimento 

 
 

 
Unità 
Organizzativa 
 

 

 
Responsabile 

del 
procedimento 

Termine 
fissato per 
l’adozione del 
provvedimento 
finale 

 
Normativa di 
riferimento 

mailto:lara.batini@comune.carrara.ms.it
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(conclusione 
procedimento) 

Apertura media struttura 
di vendita o outlet 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni Art.17  L.R. 7.2.05 
n. 28 Codice del 
Commercio.  

Trasferimento media 
struttura di vendita o 
outlet 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni Art.17 L.R. 7.2.05 
n. 28 Codice del 
Commercio. 

Ampliamento media 
struttura di vendita o 
outlet 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni Art.17 L.R. 7.2.05 
n. 28 Codice del 
Commercio.  

Apertura grande struttura 
di vendita o outlet 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

180 giorni 
 

Art.18 L.R. 7.2.05 
n. 28 Codice del 
Commercio.  

Trasferimento grande 
struttura di vendita o 
outlet 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

180 giorni 
 

Art.18 L.R. 7.2.05 
n. 28 Codice del 
Commercio.  

Ampliamento grande 
struttura di vendita o 
outlet 

Attività 
commerciali 
 

Cristina De 
Montis 

180 giorni 
 

Art.18 L.R. 7.2.05 
n. 28 Codice del 
Commercio.  

Apertura di struttura 
sanitaria privata 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni ART.4 l.t. 05.08.09 
n. 51  

Ampliamento, riduzione e 
trasformazione dell’attività 
di struttura sanitaria 
privata 

 
Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni ART.4 l.t. 05.08.09 
n. 51  

Ampliamento e riduzione 
dei locali di struttura 
sanitaria privata 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni ART.4 l.t. 05.08.09 
n. 51  

Trasferimento di sede dei 
locali di struttura sanitaria 
privata 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni ART.4 l.t. 05.08.09 
n. 51  

Apertura di studio 
professionale o 
odontoiatrico 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni ART.17 l.t. 
05.08.09 n. 51  

Ampliamento, riduzione e 
trasformazione dell’attività 
di studio medico 
professionale o 
odontoiatrico 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni ART.17 l.t. 
05.08.09 n. 51  

Ampliamento e riduzione 
dei locali di studio medico 
professionale o 
odontoiatrico 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni ART.17 l.t. 
05.08.09 n. 51  

Trasferimento di sede dei 
locali di studio medico 
professionale o 
odontoiatrico 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

90 giorni ART.4 l.t. 05.08.09 
n. 51  

Rilascio autorizzazione  
per attività di pubblico 
spettacolo e 
intrattenimento 

Attività 
commerciali 

Riccardo Leri 60 giorni Art.68 T.U.L.P.S. 

Rilascio licenza di agibilità 
per locali di pubblico 
spettacolo e impianti 

Attività 
commerciali 

Riccardo Leri 60 giorni  Art.80 T.U.L.P.S. 
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Apertura di un esercizio di 
vendita della stampa 
quotidiana e periodica 
(esclusivi e non esclusivi) 

Attività 
commerciali  

Giuliana Buffa 30 giorni Art.25 L.R. 28/05  e 
s.m.i. 

Trasferimento di un 
esercizio di vendita della 
stampa quotidiana e 
periodica (esclusivi e non 
esclusivi) 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa 30 giorni Art.25 L.R. 28/05  e 
s.m.i. 

Autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di 
commercio su aree 
pubbliche su posteggio e 
contestuale concessione 

Servizi alle 
imprese 

Bruna Zeni 180 giorni L.R. 28/05 

Concessione temporanea 
di posteggio su aree 
pubbliche 

Servizi alle 
imprese 

Bruna Zeni 30 giorni Art. 33 LR. 28/05 

Autorizzazione 
all’esercizio di nuovi 
impianti di distribuzione di 
carburanti 

Attività 
commerciali 

Riccardo Leri 90 giorni Art. 55 della L.R. 
28/05 

Autorizzazione per 
l’installazione e l’esercizio 
di impianti di carburanti  
ad uso privato  

Attività 
commerciali 

Riccardo Leri 90 giorni Art. 61 della L.R. 
28/05 

Autorizzazione per 
l’installazione e l’esercizio 
di impianti per il 
rifornimento di natanti 

Attività 
commerciali 

Riccardo Leri 90 giorni Art. 61 della L.R. 
28/05 

Ordinanza – ingiunzione 
pagamento sanzioni 
pecuniarie 

Servizi alle 
imprese 

Federica 
Paradisi 

5 anni  L. 689/81 

Autorizzazione in deroga 
ai limiti acustici. 
Deroga ordinaria 

Attività 
commerciali 

Riccardo Leri 30 giorni  Regolamento 
comunale per le 
attività rumorose 

Autorizzazione in deroga 
ai limiti acustici. 
Deroga semplificata 

Attività 
commerciali 

Riccardo Leri 30 giorni  Regolamento 
comunale per le 
attività rumorose 

Autorizzazione allo 
svolgimento di 
manifestazione 
commerciale a carattere 
straordinario 

Servizi alle 
imprese  

Frida 
Bertolucci 

30 giorni  L.R. 28/05 

Autorizzazione allo 
svolgimento di fiere 
promozionali 

Servizi alle 
imprese 

Bruna Zeni 30 giorni  L.R. 28/05 

Registrazione delle 
attività di spettacolo 
viaggiante 

Servizi alle 
imprese 

Riccardo Leri  ART. 4 D.M. 
18.05.2007 

Licenza per attività di 
direttore/istruttore di 
tiro/rinnovo 

Servizi alle 
imprese 

Frida 
Bertolucci 

30 giorni T.U.L.P.S. 
L 18.04.75 n.110 

Licenza/rinnovo per 
l’esercizio dell’attività di 
fochino 

Servizi alle 
imprese 

Frida 
Bertolucci 

30 giorni T.U.L.P.S. 
d.p.r. 305/1956 
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Autorizzazione alla 
macellazione domiciliare 
per consumo sul posto  

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

30 giorni RD 20.12.28 N. 
3298 
REG ce 2075/2004 
DGRT N. 926 del 
12.12.2007 

Autorizzazione al cambio 
veicolo per l’attività di 
noleggio con conducente 

Servizi alle 
imprese 

Riccardo Leri 30 giorni Regolamento 
comunale per 
l’attività di noleggio 
con conducente 

Rilascio autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di 
noleggio con conducente 

Servizi alle 
imprese 

Riccardo Leri 120 giorni Regolamento 
comunale per 
l’attività di noleggio 
con conducente 

Rilascio autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di 
taxi 

Servizi alle 
imprese 

Riccardo Leri 120 giorni Regolamento 
comunale per 
l’attività di taxi 

Provvedimento cautelare 
di sospensione o  
cessazione attività di 
pubblico esercizio 

Attività 
commerciali 

Cristina De 

Montis 

5 giorni dal 
ricevimento del  
rapporto 

Art.17 ter del 
T.U.L.P.S. 

Distruzione merce 
abbandonata (commercio 
su aree pubbliche) 

Attività 

commerciali 

Cristina De 

Montis 

30 giorni Art. 105 quinquies 
L.R. 28/05 

Devoluzione o sequestro 
delle merci (commercio 
su aree pubbliche) 

Attività 

commerciali 

Cristina De 

Montis 

30 giorni Art. 105  L.R. 28/05 

Provvedimento di  
decadenza delle 
autorizzazioni per le 
medie e le grandi strutture 
di vendita e per gli 
esercizi per la vendita 
della stampa quotidiana e 
periodica 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

30 giorni Art.106 l.r. 28/05 

Provvedimento di 
chiusura degli esercizi di 
vicinato e degli esercizi di 
somministrazione 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

30 giorni Art.107 l.r. 28/05 

Provvedimento per la 
pronuncia di decadenza 
del titolo abilitativo per 
l’attività commerciale su 
aree pubbliche 

Servizi alle 
imprese 

Bruna Zeni 30 giorni Art.108 l.r. 28/05 

Provvedimento per la 
pronuncia di decadenza 
dell’installazione e 
l’esercizio di impianti per 
la distribuzione di 
carburanti  

Attività 
commerciali 

Riccardo Leri 30 giorni Art.108 l.r. 28/05 

Provvedimento di 
sospensione di attività di 
commercio su aree 
pubbliche 

Servizi alle 
imprese 

Bruna Zeni 30 giorni  Art.40 quinquies 
L.R. 28/05 

Provvedimento di 
decadenza del titolo 
abilitativo per l’ attività di 

Servizi alle 
imprese 

Federica 
Paradisi 

30 giorni  Art. 40 quinquies 
L.R. 28/05 
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commercio su aree 
pubbliche 

Provvedimento di 
sospensione o revoca 
delle autorizzazioni di 
polizia 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

30 giorni  Art. 10 tulps 

Provvedimento di diniego 
o revoca delle 
autorizzazioni di polizia 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

30 giorni  Art. 11 tulps 

Provvedimento di 
sospensione dell’attività di 
pubblico esercizio 

Attività 
commerciali 

Cristina De 
Montis 

30 giorni  Art. 110 comma 10 
tulps 

Autorizzazione 
all’apertura e all’esercizio 
di farmacia 

Attività 
commerciali 

Frida 
Bertolucci 

30 giorni L.R. 16/00 

Disciplina degli orari e dei 
turni delle farmacie 
pubbliche e private 

Attività 
commerciali 

Frida 
Bertolucci 

30 giorni L.R. 16/00 Riordino 
in materia di igiene 
e sanità pubblica, 
veterinaria, igiene 
degli alimenti, 
medicina legale e 
farmaceutica. 

Disciplina dei turni di 
chiusura per ferie delle 
farmacie 

Attività 
commerciali 

Frida 
Bertolucci 

30 giorni L.R 16/00 Riordino 
in materia di igiene 
e sanità pubblica, 
veterinaria, igiene 
degli alimenti, 
medicina legale e 
farmaceutica 

Autorizzazione alla 
chiusura temporanea 
delle farmacie 

Attività 
commerciali 

Frida 
Bertolucci 

30 giorni l.r. 16/00 Riordino 
in materia di igiene 
e sanità pubblica, 
veterinaria, igiene 
degli alimenti, 
medicina legale e 
farmaceutica 

Autorizzazione per 
apertura ed esercizio 
deposito medicinali per 
uso umano e veterinario 

Attività 
commerciali 

Frida 
Bertolucci 

90 giorni  l.r. 16/00 Riordino 
in materia di igiene 
e sanità pubblica, 
veterinaria, igiene 
degli alimenti, 
medicina legale e 
farmaceutica 
 
 

Autorizzazioni 
all’esercizio di attività di 
trasporto sanitario 

Attività 
commerciali 

Frida 
Bertolucci  

30 giorni l.r. 22.05.2001 n. 
25 “Disciplina delle 
autorizzazioni e 
della vigilanza 
sull’attività di 
trasporto sanitario 

Modifiche 
all’autorizzazione a 
seguito di variazioni ad 
autoambulanze 

Attività 
commerciali 

Frida 
Bertolucci  

30 giorni l.r. 22.05.2001 n. 
25 “Disciplina delle 
autorizzazioni e 
della vigilanza 
sull’attività di 
trasporto sanitario 

Controllo s.c.i.a. apertura 
esercizio di vicinato 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  l.r. 28/05 
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Controllo s.c.i.a. 
ampliamento/riduzione  
esercizio di vicinato 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  l.r. 28/05 

Controllo s.c.i.a. 
trasferimento esercizio di 
vicinato 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  l.r. 28/05 

Controllo comunicazione 
trasferimento  di attività 
commerciale   

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  l.r. 28/05 

Controllo scia per l’avvio 
attività di 
somministrazione 
mediante distributori 
automatici 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  l.r. 28/05 

Controllo scia per il 
trasferimento dell’ attività 
di somministrazione 
mediante distributori 
automatici 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  l.r. 28/05 

Controllo scia attività di 
somministrazione 
congiunta ad attività di 
pubblico 
spettacolo,stabilimenti 
balneari e, in generale, 
tutte le attività di cui 
all’art.48 del t.u. sul 
commercio 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 l.r. 28/05 

Controllo scia per l’attività 
di somministrazione di 
alimenti e bevande da 
parte dei circoli privati di 
cui al D.P.R. 04.04.2001 
n. 235 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 l.r. 28/05 

Controllo scia   
per avvio attività di 
albergo, 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia attività di  
residenze-turistico- 
alberghiere 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per attività 
di campeggio 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini  t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per attività 
di parchi vacanza 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per attività 
di villaggio turistico 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo sica per attività 
di case per ferie  
 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per attività 
di ostello per la gioventù 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per attività Attività Mirco Casarini  t.u. 42/2000 sul 
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di rifugio alpino commerciali  turismo 

Controllo scia per attività 
di rifugio escursionistico 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per attività 
di affittacamere 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per attività 
di bed and breakfast 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per attività 
di case e appartamenti 
per vacanze 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per 
residenze d’epoca 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per 
stabilimenti balneari 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 t.u. 42/2000 sul 

turismo 

Controllo scia per 
l’apertura e gestione di 
impianti e attrezzature per 
l’esercizio di attività 
motorie, ricreative e 
sportive 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 L.R.T. 31.08.00 n. 
72 
d.p.g.r. 13.02.2007 
n. 7/r 

Controllo scia per cose 
antiche e/o usate 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  Art.126 del 
T.U.L.P.S. 

Controllo scia per avvio 
attività di agenzia di affari  

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  Art.115 del t.u.l.p.s. 

Notifica sanitaria ai fini 
della registrazione  

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 REG  CE 852- 853 

Controllo scia per l’attività 
di estetista, tatuatore, 
piercing 

Servizi alle 
imprese 

Mirco Casarini 
 

 L.R. 31.05.04 n.28 

Controllo scia per l’attività 
di  acconciatore 

Servizi alle 

imprese 

Mirco Casarini 
 

 L.R. 03.06.2013 n. 
29 

Controllo scia avvio, 
trasferimento, 
trasformazione attività di   
panificazione 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  L.R . 10/2011 

Controllo scia per 
apertura di studio 
professionale o 
odontoiatrico a bassa 
invasività 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  ART.17 l.t. 
05.08.09 n. 51  

Controllo scia 
ampliamento, riduzione e 
trasformazione dell’attività 
di studio medico 
professionale o 
odontoiatrico a bassa 
invasività 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  ART.17 l.t. 
05.08.09 n. 51  

Controllo scia per 
ampliamento e riduzione  

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  ART.17 l.t. 
05.08.09 n. 51  
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dei locali di  studio 
medico professionale o 
odontoiatrico a bassa 
invasività 

Controllo scia per 
trasferimento di sede dei 
locali di  studio medico 
professionale o 
odontoiatrico a bassa 
invasività 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  ART.4 l.t. 05.08.09 
n. 51  

Controllo comunicazione 
subingresso attività 
commerciali 

Attività 
commerciali 

Mirco Casarini 
 

 L.R. 28/2005 E 
S.M.I. 

Controllo scia per 
modifiche non essenziali 
impianti distribuzione 
carburanti 

Attività 
commerciali 

Riccardo Leri  l.r. 28/05 e s.m.i 

Controllo scia per 
commercio su aree 
pubbliche in forma 
itinerante 

Servizi alle 
imprese 

Bruna Zeni  l.R. 28/05 

Controllo scia per l’attività 
di rimessa di veicoli 

Servizi alle 
imprese 

Frida 
Bertolucci 

 D.P.R.19.12.2001 
N. 480 
 

Controllo scia per 
l’esercizio dell’attività di 
noleggio senza 
conducente 

Servizi alle 
imprese 

Frida 
Bertolucci 

 D.P.R. 19.12.2001 
N. 481 

Controllo scia per vendita 
diretta prodotti agricoli 

Attività 
commerciali 

Giuliana Buffa  d. LGS. 22/2001 

Controllo scia per 
l’esercizio dell’attività di 
produzione e vendita di 
opere del proprio ingegno 

Servizi alle 
imprese 

Diana Bogazzi  art. 11 LR 28/2005  

Rilascio della tessera di 
riconoscimento per guida 
ambientale  

Turismo Lara Batini  L.R. 42/2000 
“Testo unico delle 
leggi regionali in 
materia di turismo” 

Rilascio della tessera di 
riconoscimento per guida  
turistica 

Turismo Lara Batini  L.R. 42/2000 

“Testo unico delle 

leggi regionali in 

materia di turismo” 

Rilascio della tessera di 
riconoscimento per 
accompagnatore turistico 

Turismo Lara Batini  L.R. 42/2000 

“Testo unico delle 

leggi regionali in 

materia di turismo” 

Rilascio tesserini per 
l’esercizio dell’attività 
venatoria 

Sport Mimo 

Pucciarelli 

 L.R. 20/2002 

Ritiro tesserini per 
l’esercizio dell’attività 
venatoria 

Sport Mimo 

Pucciarelli 

 L.R. 20/2002 

Concessione in utilizzo 
impianti sportivi e piscine 

Sport Antonio 
Fiorani 

 atto GC 74.2004 
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Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 

Dirigente. 

Modulistica 

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE: comunicazione cessazione attività; 

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE: comunicazione si subingresso; 

ATTIVITA' DI ESTETISTA: comunicazione cessazione attività; 

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE: Richiesta di registrazione; 

ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING: comunicazione cessazione attività; 

ATTIVITA’ DI ESTETISTA: comunicazione di subingresso; 

ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING: comunicazione di subingresso; 

CIRCOLO PRIVATO: comunicazione affidamento gestione somministrazione circolo; 

CIRCOLO PRIVATO: comunicazione cessazione attività circolo; 

CIRCOLO PRIVATO: comunicazione prosecuzione attività circolo; 

CIRCOLO PRIVATO: comunicazione variazione ente di appartenenza circolo; 

CIRCOLO PRIVATO: comunicazione variazione presidente circolo; 

CIRCOLO PRIVATO: SCIA -apertura circolo non affiliato ad enti con riconosciute finalità 

assistenziali; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: domanda di autorizzazione media struttura di vendita; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - ampliamento superficie di vendita esercizio di vicinato, 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - comunicazione cessazione definitiva attività esercizio di 

vicinato; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - comunicazione riduzione superficie di vendita esercizio di 

vicinato; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - comunicazione subingresso in esercizio di vicinato; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - modifica settore merceologico esercizio di vicinato; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - nuova apertura e trasferimento esercizio di vicinato; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -comunicazione sospensione attività esercizio di vicinato; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -comunicazione subingresso in media struttura di vendita; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -comunicazione variazione dati identificativi esercizio di 

vicinato; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -comunicazione vendite di liquidazione; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -comunicazione vendite sottocosto; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -forme speciali di vendita; 

comunali 
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COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -variazione settore merceologico forme speciali di vendita; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -vendita per mezzo di distributori automatici; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: Vendita sottocosto; 

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE: 

comunicazione di subingresso; 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Comunicazione cessazione attività; 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: comunicazione subingresso su posteggio fiera; 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Domanda per autorizzazione allo svolgimento di 

manifestazioni commerciali o fiere promozionali; 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Richiesta rilascio concessione temporanea; 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: SCIA -forma itinerante; 

COMUNICAZIONE AVVIO MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE 

Comunicazione di avvio attività: casa famiglia per anziani; 

COMUNICAZIONE PRODUZIONE E VENDITA DI OPERE FRUTTO DEL PROPRIO INGEGNO; 

COMUNICAZIONE VARIAZIONI DATI IDENTIFICATIVI AGENZIA DI AFFARI; 

CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA: scheda informativa azienda per iniziative in Z.I.A; 

DIRETTORE-ISTRUTTORE DI TIRO: Istanza di rilascio/rinnovo licenza per attività di direttore, 

istruttore di tiro; 

FOCHINO: Istanza di rilascio/rinnovo licenza per mestiere di fochino; 

MACELLAZIONE: disposizioni macellazione per consumo privato delle carni; 

MACELLAZIONE: domanda macellazione suini presso domicilio; 

MACELLAZIONE: domanda macellazioni impianti autorizzati; 

MANIFESTAZIONE FIERISTICA: Richiesta di inserimento nel calendario fieristico; 

italiano/regionale; 

MANIFESTAZIONE FIERISTICA: Scheda descrittiva 

MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: Deroga ordinaria ai limiti acustici 

MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: Deroga semplificata ai limiti acustici 

MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: Richiesta di autorizzazione 

MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: Richiesta per intrattenimenti musicali a 

carattere permanente presso pubblici esercizi 

MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: Richiesta per intrattenimenti musicali a 

carattere temporaneo presso pubblici esercizi 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE: Domanda cambio veicolo 

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: Comunicazione variazione dati 

NOTIFICA SANITARIA 

NOTIFICA SANITARIA: stabilimenti balneari 
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PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: comunicazione 

riacquisizione titolarità pubblico esercizio somministrazione 

SALA GIOCHI: richiesta apertura  

Schema asseverazione per tecnico abilitato 

SCIA: accompagnatore turistico 

SCIA: acconciatore 

SCIA: agenzia d'affari 

SCIA: estetista 

SCIA: giochi leciti 

SCIA: guida ambientale 

SCIA: guida turistica 

SCIA: manifestazione fieristica 

SCIA: noleggio senza conducente 

SCIA: nuova apertura e trasferimento sede circolo privato 

SCIA: palestra 

SCIA: panificazione 

SCIA: rimessa di veicoli 

SCIA: tatuaggi e piercing 

SCIA: vendita cose antiche e usate 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA - comunicazione riacquisizione titolarità 

pubblico esercizio somministrazione 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA - comunicazione subingresso pubblico 

esercizio somministrazione 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA - comunicazione variazioni dati 

identificativi pubblico esercizio somministrazione 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA - nuova apertura pubblico esercizio 

somministrazione 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA - variazione superficie di 

somministrazione pubblico esercizio 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione cessazione definitiva 

attività somministrazione- 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione riacquisizione titolarità 

somministrazione permanente stabilimento balneare- 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione sospensione attività 

somministrazione- 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione subingresso in 

somministrazione esclusa programmazione comunale- 
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SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione subingresso 

somministrazione mediante distributori automatici- 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione subingresso 

somministrazione permanente stabilimento balneare- 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -nuova apertura pubblico esercizio 

somministrazione permanente in stabilimento balneare- 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA somministrazione al pubblico 

temporanea 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -somministrazione esclusa 

programmazione comunale- 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -somministrazione mediante distributori 

automatici- 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -somministrazione stagionale congiunta 

a stabilimento balneare- 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA - Affittacamere non professionale 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA - Affittacamere professionale 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA - Bed&breakfast non porfessionale 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA - Bed&breakfast porfessionale 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Albergo- 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Campeggio- 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Casa per ferie- 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Case e appartamenti per vacanze- 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Residence- 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Residenza turistico alberghiera- 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Rifugio alpino- 

STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Stabilimento balneare- 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Allegato 2 - Liste per l'autovalutazione dei requisiti approvati 

dal D.P.G.R. 24 dicembre 2010 n. 61 R 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Allegato 3 Direttive inerenti l'attività di verifica dei dipartimenti 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.2 - domanda autorizzazione per studio medico o 

odontoiatrico associato 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.3 - studio medico o odontoiatrico mantenimento 

requisiti studio professionale autorizzato 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.4 S.C.I.A. per avvio trasferimento studio medico o 

odontoiatrico 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.5 S.C.I.A. ampliamento, riduzione attività, ampliamento, 

riduzione, trasformazione locali studio medico o odontoiatrico 
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 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.6 S.C.I.A. avvio trasferimento studio professionale 

associato studio medico o odontoiatrico 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.7 studio medico o odontoiatrico associato S.C.I.A. 

ampliamento riduzione attività , ampliamento riduzione trasformazione dei locali 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Sezione G - lista di autovalutazione G.1 - Requisiti 

organizzativi, strutturali, impiantistici, tecnologici generali 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Sezione G - lista di autovalutazione G.2 - Requisiti strutturali 

e tecnologici denerali 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Sezione S - requisiti organizzativi, impiantistici, tecnologici 

specifici. Lista di autovalutazione s.2 - Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Sezione S - requisiti organizzativi, impiantistici, tecnologici 

specifici. Lista di autovalutazione s.3 - Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia 

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Sezione S - requisiti organizzativi, impiantistici, tecnologici 

specifici. Lista S.1 - Studi odontoiatrici 

TAXI: Domanda accreditamento accisa agevolata 

TAXI: Domanda cambio veicolo 

TAXI: Trasferimento titolarità di licenza 

 TAXI: Trasferimento titolarità di licenza-Dichiarazione del subentrante 

VIGILI DEL FUOCO: dichiarazione di situazione non mutata -da allegare all´istanza di rinnovo del 

C.P.I.- 

VIGILI DEL FUOCO: Istruzioni sulla redazione della documentazione tecnica e grafica per il parere 

di conformità antincendio 

VIGILI DEL FUOCO: perizia giurata attestante la funzionalità e l´ efficienza impianti di protezione 

attiva antincendio con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione 

VIGILI DEL FUOCO: richiesta di deroga 

VIGILI DEL FUOCO: richiesta di parere di conformità antincendio 

VIGILI DEL FUOCO: richiesta di rilascio di certificato prevenzione incendi 

VIGILI DEL FUOCO: richiesta rinnovo del C.P.I. 

VIGILI DEL FUOCO: dichiarazione inizio attività 

 

Segnalazione, reclami e ricorsi 

Se il cittadino ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso 

richiesto in maniera soddisfacente oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da proporre, è 

possibile compilare il modulo di segnalazione, messo a disposizione, e a riconsegnarlo in 

comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275 
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o attivarlo on-line nella sezione "Contattaci" alla voce "Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del 

Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto segnalato dal cittadino 

(segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, richiesta di informazioni o altro 

ancora) sarà preso in considerazione dall’URP al fine di soddisfare maggiormente le esigenze dei 

cittadini. 

Le segnalazioni presentate saranno inoltrate agli uffici competenti, che provvederanno ad 

esaminarle e si adopereranno, ove possibile, per conseguenti interventi. In ogni caso, a 

conclusione dell'istruttoria, gli uffici forniranno una risposta scritta. 

 

 

 

Standard di qualità dei servizi 

Il Settore Attività Economiche / Servizi alle imprese / Progetti e Finanziamenti comunitari/Sport nel 

perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, ha individuato 

alcuni indicatori (“standard”) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 

nell’erogazione dei servizi. 

 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

Attività gestionale in materia di 
commercio su aree pubbliche 

informatizzazione del servizio avvio sistema on line di 
ricezione delle istanze, 

comunicazione di avvio del 
procedimento o di 

improcedibilità, verifica dei 
requisiti soggettivi, 

trasmissione per verifica ad 
enti esterni (ASL, Provincia….)  

Dichiarazione inizio attività 

pubblici esercizi di 

somministrazione 

informatizzazione del servizio avvio sistema on line di 

ricezione delle istanze, 

comunicazione di avvio del 

procedimento o di 

improcedibilità, verifica dei 

requisiti soggettivi, 

trasmissione per verifica ad 

enti esterni (ASL, Provincia….) 

Rilascio autorizzazioni e/o 

accettazione e verifica 

denunce di inizio attività per lo 

svolgimento di attività 

d’albergo, stabilimento 

balneare, affittacamere, 

informatizzazione del servizio avvio sistema on line di 

ricezione delle istanze, 

comunicazione di avvio del 

procedimento o di 

improcedibilità, verifica dei 

requisiti soggettivi, 

trasmissione per verifica ad 
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ostello, case vacanze enti esterni (ASL, Provincia….) 

Attività gestionale in materia di 
commercio su aree pubbliche 

formazione del personale  almeno n.1 corsi/anno 

Dichiarazione inizio attività 

pubblici esercizi di 

somministrazione 

formazione del personale almeno n.1 corsi/anno 

Rilascio autorizzazioni e/o 

accettazione e verifica 

denunce di inizio attività per lo 

svolgimento di attività 

d’albergo, stabilimento 

balneare, affittacamere, 

ostello, case vacanze 

formazione del personale almeno n.1 corsi/anno 

rilascio pass per campo scuola accessibilità del servizio apertura dello sportello al 
pubblico dal lunedì al sabato 

dalle 8,30 alle 12,30 

collaborazione per la gestione 
impianti con società enti 
associazioni 

accessibilità del servizio apertura dello sportello al 
pubblico dal lunedì al sabato 

dalle 8,30 alle 12,30 

Funzionalità degli impianti 
sportivi 

accessibilità del servizio Apertura Piscina di Carrara dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 23, 

il sabato dalle 10 alle 20 e la 
domenica dalle 9 alle 13. 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

accessibilità del servizio Apertura Piscina scoperta di 
Marina di Carrara dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 20, il sabato 
dalle 10 alle 16 e la domenica 

dalle 10 alle 18 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

accessibilità del servizio Apertura Piscina coperta di 
Marina di Carrara dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 22, il sabato 
dalle 9 alle 13 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

accessibilità del servizio Apertura Campo Scuola di Marina 
di Carrara dal lunedì al sabato 

dalle 8 alle 20, la domenica dalle 
8 alle 13. 

 

 


