MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

La lunga "trafila"
per le autorizzazioni
Nonostante le recenti riforme che puntano a unificare
le procedure nazionali per la presentazione delle
comunicazioni richieste, perdura incertezza e confusione
sui criteri imposti dal Comune e dalla Regione
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denuncia per tutti gli esercenti che distnbuiscono prodotti alcolici direttamente ai consumatori finali. Quindi, a
partire dal 29 agosto 2 0 1 - , chiunque
somministri alcolici, anche temporaneamente, all'interno di sagre, fiere,
mostre, eventi, non deve più denunciare l'attività. Se si vendono oggetti
preziosi, invece, sarà necessario richiedere, per tempo, all'Autorità di
Pubblica Sicurezza, la licenza per la
vendita temporanea di oggetti preziosi. A tal fine bisogna tenere in considerazione che la Questura, dopo aver
ricevuto l'apposita richiesta e verificato i requisiti morali del personale che
verrà preposto alla vendita, dovrà effettuare un sopralluogo per verificare
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vendita temporanea all'Agenzia delle
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