
 
 

                     

Le attività ricettive extra alberghiere 
disciplinate dalla Lr 8/2017.  

I presupposti, i titoli abilitativi e le attività di controllo. I procedimenti 
amministrativi e le competenze dei Comuni 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
      Villa Umbra, loc. Pila, Perugia  

24 Gennaio 2023 | ore 9.00-13.00    
 

Formazione a distanza (FAD) 
Seminario gratuito 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
 Docente: Claudio Venghi, avvocato amministrativista esperto di legislazione commerciale.  

 
Gli uffici SUAP e di Governo del Territorio sono chiamati ad istruire e riscontrare le istanze, 

comunicazioni, SCIA e richieste di rilascio di titoli abilitativi relativamente alle attività extralberghiere 
disciplinate dalla Lr 8/2017. In particolare, gli Uffici sono chiamati a verificare i presupposti per lo 
svolgimento delle relative attività anche rispetto ai procedimenti in SCIA o autocertificazione, ovvero 
alle attività soggette a mera comunicazione. Nell’ambito dei presupposti richiesti dalla normativa 
per la legittimità dell’avvio di queste attività è necessario che l’Ente competente verifichi -dal punto 
di vista dei requisiti oggettivi- la sussistenza della conformità urbanistica, della correttezza edilizia 
nonchè dell’agibilità dell’immobile. Occorre analizzare il caso dei dehors e dei manufatti “stagionali” 
precari che sono ritenuti abusivi e che impediscono lo svolgimento dell’attività. In tale quadro verrà 
analizzata anche la normativa nazionale di riferimento. Il momento formativo fornisce chiarimenti 
per la corretta gestione dei procedimenti amministrativi a seguito di ricevimento di SCIA, 
comunicazione o istanze relative a queste attività sia nell’ambito del procedimento ordinario, che 
nell’ambito del procedimento automatizzato. Verranno focalizzati e ripercorsi i corretti procedimenti 
nell’ambito delle attività di controllo. Sarà quindi analizzato l’istituto dell’autotutela ex art. 
21quinques e 21nonies della legge 241/90, con i poteri e le prerogative dell’Ente di controllo rispetto 
ai titoli abilitativi. La funzione e l’intervento di verifica da parte degli Ufficiali ed Agenti accertatori 
della Polizia Locale 

 

Principali argomenti trattati: 

• I titoli abilitativi relativi alle attività extralberghiere; 

• i procedimenti in SCIA ed i procedimenti ordinari; i presupposti per l’apertura e per lo 
svolgimento delle diverse attività extralberghiere; 

• l’attività di controllo;  



 
 

                     

• gli interventi in autotutela ex art. 21 nonies legge 241/90;  

• le competenze dei Comuni e dei diversi uffici all’interno degli stessi;  

• i modelli di avvio del procedimento, di comunicazione dei motivi ostativi, dell’attività di 
controllo sulle SCIA di competenza del Comune; 

• le Conferenze di Servizi ex art. 14 e segg della legge 241/90; 

• le altre attività disciplinate dalla Lr 8/2017: presupposti, titoli abilitativi ed attività di 
controllo; 

• il regime sanzionatorio. 
 

Verranno forniti modelli di atti utili ai fini della corretta gestione dei procedimenti amministrativi e verranno 

analizzati diversi richiami giurisprudenziali sulla legittimità degli atti e dei provvedimenti. 

 

Destinatari: Responsabili, dirigenti e loro collaboratori, degli Uffici SUAP, Governo del Territorio e 

Polizia Locale dei Comuni. 

Materiale didattico 

Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area 
riservata agli utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo 
coloro che sono regolarmente iscritti al corso. 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Modalità d’iscrizione  

➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola attraverso la 
propria area riservata. Per accedere alla propria “home page” occorre autenticarsi (per chi 
ha già le credenziali - proprio codice fiscale e password) oppure registrarsi. Ecco il link: 
https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata 
All’interno della propria home page, attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è 
possibile iscriversi al corso di interesse ma anche visualizzare tutta l’offerta formativa.  

➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque 
rispettare le procedure interne al proprio Ente.  

➢ Termine per l’iscrizione al corso in oggetto: 23 Gennaio alle ore 10.00. Si precisa che il 
corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche 
prima del termine indicato.  

A tutti gli iscritti verrà inviato, pochi giorni prima o il giorno prima del corso in oggetto, il relativo 
link e ID webinar. Si invita a consultare la propria mail.  
 
Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte 
ore totale; 

https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata


 
 

                     

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 
445/00. 

 

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) Durata del corso: 4 ore        

Orari corso: 9.00-13.00  

 

       

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  
sonia.ercolani@villaumbra.it 
 
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 

mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it

