
COMUNE DI FRABOSA SOTTANA 

 

CONTROLLI SULLE IMPRESE 
   

   

NEGOZI IN SEDE FISSA (esercizi di vicinato in generale) 

Regolati in maggioranza dal D.Lgs 114 del 31.03.1998 

◾Controllo su presenza autorizzazioni 

◾Controllo su presenza, indicazione e rispetto orari 

◾Controllo su esposizione nelle vetrine ed all’interno dei locali con attenzione alle 

problematiche delle “Vetrine in Allestimento” 

◾Controllo della corretta esposizione dei prezzi durante le vendite promozionali 

(prezzo iniziale, percentuale di sconto, prezzo finale) 

◾Controllo sull’effettuazione di sconti o promozioni nel mese antecedente la data 

prevista per i saldi estivi ed invernali in quanto vietati 

◾Controllo in  merito ad eventuale occupazione suolo pubblico abusiva 

 

Si precisa che con la nuova legge sulle liberalizzazioni commerciali introdotta dal 

Governo Monti tutti gli esercizi commerciali non hanno limiti di orari e possono 

effettuare promozioni, sconti, vendite promozionali senza dover più darne alcuna 

comunicazione, ma, tuttavia, va ricordato che le stesse, se effettuate un mese prima 

dei saldi invernali o estive sono in contrasto con quanto previsto dalla normativa 

previgente – resta ammessa solo la possibilità di vendite di liquidazione se 

comunicate ed autorizzate agli enti comunali.  

 

Si ricorda inoltre che gli esercizi commerciali che effettuano la preparazione e la 

vendita di beni alimentari di asporto non devono però effettuare anche la 

somministrazione ai propri avventori ad esempio svolgendo servizi ai tavoli, oppure 

fornendo ai clienti tutti i comfort tipici di un esercizio pubblico quale un ristorante, 

pizzeria, ecc….  

 

 

NEGOZI DI ESTETICA E PARRUCCHIERI 

◾Controllo su presenza, indicazione e rispetto orari 

◾Controllo su esposizione prezzi 

◾Obbligo di presenza in sede del direttore tecnico 

◾Controllo in  merito ad eventuale occupazione suolo pubblico abusiva 

 

Va precisato che trattandosi di attività di artigianato le stesse non beneficiano delle 

riforme introdotte dalla legge sulle liberalizzazioni e quindi rimangono soggetti ai 

vincoli di orario e chiusura previsti dalla normativa vigente 

 



ESERCIZI PUBBLICI e DI SOMMINISTRAZIONE (Bar, Ristoranti, Circoli 

Privati, ecc.) 

Regolati in particolare dalla legge 38/2006 E Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza 

◾Controllo su presenza, indicazione e rispetto orari 

◾Controllo su esposizione prezzi 

◾Controllo in merito all’esposizione delle tabelle degli ingredienti dei vari cibi 

◾Controllo su regolarità e presenza delle autorizzazioni del monopolio di stato sui 

videopoker  

◾Controllo e verifica autorizzazioni sanitarie 

◾Verifica presenza licenza comunale 

◾Verifica presenza tabella giochi proibiti ed estratto regolamento TULPS 

◾Verifica presenza tabelle alcolometriche 

◾Verifica presenza di luce sulla porta di ingresso e dei requisiti di sorvegliabilità 

◾Verifica non superamento limiti acustici e disturbo quiete pubblica - schiamazzi 

◾Controllo in  merito ad eventuale occupazione suolo pubblico abusiva 

 

 

Si ricorda che per quanto attiene i Circoli Privati gli stessi devono essere accessibili 

solo a coloro in possesso di apposita tessera del circolo, la quale non può essere fatta 

contestualmente alla richiesta di acquisto di beni da consumare, ma deve esser 

effettuata già in precedenza nei modi previsti dalla legge.  

 

 

 

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

◾Verifica presenza licenza commerciale 

 

 

 


