
DOCUMENTO INFORMATIVO IN ORDINE AI CONTROLLI A CUI SONO 

ASSOGGETTATE LE IMPRESE OPERANTI PRESSO TERRITORIO COMUNALE  IN 

OTTEMPERANZA ALL’ART. 25 DEL D. L.VO N. 33/2013. 

 

 

L’art. 25 del D. L.vo n. 33/2013 prevede la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, 

nell’apposita area denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, delle tipologie di 

controllo a cui sono assoggettate le imprese operanti presso il territorio comunale con indicazione 

degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per 

ottemperare alle disposizioni normative. 

 

Il presente documento riporta le principali verifiche che il Corpo di Polizia Locale effettua in 

relazione alle diverse attività economiche operanti nel territorio comunale di Vercelli. 

 

I controlli esercitati dal Corpo di Polizia Locale possono avvenire: 

 tramite accesso ispettivo ai locali sede legale, amministrativa o operativa dell’impresa; 

 tramite accesso ispettivo in luoghi diversi dai locali di esercizio dell’attività d’impresa (es. 

area pubblica, dehor, area mercatale, veicolo attrezzato per la vendita, ecc.); 

 

e possono essere svolti: 

 d’iniziativa; 

 a seguito di esposto/segnalazione da parte di cittadini, ditte e/o associazioni; 

 su richiesta di altri Settori comunali e/o enti/uffici/servizi pubblici. 

 

Gli accessi ispettivi, comunemente noti come sopralluoghi, vengono effettuati al fine di verificare 

che le dichiarazioni rilasciate dalle imprese in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi e/o ad ogni 

altro elemento rappresentato, corrispondano allo stato di fatto dell’esercizio. 

 

I controlli eseguiti sono volti a verificare le modalità di gestione delle attività in odine a: 

 possesso dei titoli abilitativi; 

 conformità dei luoghi rispetto a quanto dichiarato; 

 condizione della merce offerta al consumatore; 

 ogni altra rispondenza a leggi e/o regolamenti vigenti in materia. 

 

Le verifiche riguardano principalmente le seguenti attività: 

 pubblici esercizi (superficie di somministrazione, dehor, pubblicità dei prezzi, norme 

TULPS, apparecchi da intrattenimento, trattenimenti musicali e spettacoli, ecc.); 

 circoli privati (sorvegliabilità trattenimenti danzanti e musicali, accesso, rispetto norme 

TULPS, ecc.); 

 esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e non (superficie di vendita, 

pubblicità dei prezzi, prezzo per unità di misura, vendita peso netto, ecc.); 

 commercio su aree pubbliche (durc, pubblicità dei prezzi, rispetto limiti posteggio, 

collocazione della merce, ecc.); 



 commercio itinerante (durc, rispetto delle aree di vendita, distanza tra un punto di sosta e 

quello successivo, orari di stazionamento, ecc.); 

 produttori agricoli (durc, esposizione della merce, occupazione delle aree, ecc.); 

 artigiani (rispetto delle condizioni che configurano le attività come artigianali); 

 forme particolari di vendita (saldi, vendite sottocosto, vendite promozionali, ecc.). 

 

 

 

 


