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PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO
PREVENZIONE INCENDI

Il 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove regole

tecniche di prevenzione incendi per le attività di pubblico

spettacolo ed Intrattenimento disposte con Decreto del

Ministero degli Interni del 22/11/2022.

Sono escluse dal perimetro di applicazione delle nuove disposizioni:

a) i luoghi non delimitati;

b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi

musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli

avventori;

c) le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 337/1968.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/02/22A06808/sg


CONSUMO SUL POSTO
ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI

Dal 17/12/2022 non è più obbligatorio l’utilizzo esclusivo

di stoviglie e posate a perdere per il servizio di consumo

sul posto offerto dalle attività artigianali alimentari, a seguito

della modifica dell’art. 2 della L.R. 8/2009.

Rimane invece il divieto di servizio assistito di

somministrazione degli alimenti realizzati in proprio

dall’Impresa e venduti nei locali attigui a quelli di produzione.

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002009043000008&view=showdoc&iddoc=lr002009043000008&selnode=lr002009043000008


STRUTTURE RICETTIVE
CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE

Dal 17/12/2022 l’obbligo del Codice Identificativo

Regionale (CIR), già previsto per le Case ed Appartamenti

per Vacanze, è stato esteso a tutte le tipologie di attività

ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dalla

Legge regionale 27/2015, ivi comprese le locazioni brevi ad

uso turistico di cui alla Legge 431/1998.

Il CIR è rilasciato ad ogni singola unità abitativa tramite la registrazione al portale

ROS1000, utilizzato in Regione Lombardia e deve essere indicato in qualsiasi

messaggio promozionale effettuato dall’Impresa.

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002015100100027&view=showdoc&iddoc=lr002015100100027&selnode=lr002015100100027
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431!vig=2023-03-07


ALBERGHI DIFFUSI
REGOLAMENTO REGIONALE 15/2022

Dal 1 gennaio 2023 è in vigore il Regolamento regionale

29/12/2022 n. 15 in materia di Alberghi diffusi.

L’albergo diffuso, definito dall’art. 19 terzo comma della L.R. 27/2015, può essere

insediato solo in Comuni con popolazione < 5.000 abitanti è sinteticamente

caratterizzato dalla:

- localizzazione centralizzata dei servizi di ricevimento ed accoglienza;

- dislocazione in uno o più edifici, separati degli alloggi e degli ulteriori servizi;

- obbligo di collocazione in zone omogenee del territorio comunale;

- obbligo di gestione unitaria dell’albergo diffuso.

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002022122900015&view=showdoc&iddoc=rr002022122900015&selnode=rr002022122900015
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002015100100027&view=showdoc&iddoc=lr002015100100027&selnode=lr002015100100027


AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA REGIONALE

Regione Lombardia, con D.d.u.o n. 18887 del 22/12/2022, ha

aggiornato la modulistica unificata per l’attività di Agenzie di

Viaggi e Turismo (rif. articoli 58 e 59 della L.R. n. 27/2015).

Le modifiche apportate alle Scia o Comunicazioni riguardano, in

particolare, le dichiarazioni dei requisiti professionali del

Direttore tecnico, in ragione dei mutamenti intercorsi nella

disciplina nazionale (vedi GTS 12/05/2022).

La nuova modulistica è entrata in vigore dal 13 febbraio 2023.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Dduo_18887_del_22122022_ag_viaggi.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Novita'_normative_12_05.pdf


CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ASINCRONA
RIDUZIONE DEI TERMINI PER I PARERI

Il D.L. 24/02/2023 n. 13, art. 14 c. 8, ha introdotto le seguenti novità in

materia di Conferenza di servizi [in vigore dal 25/02/23 fino al 30/06/23 se

non convertito in legge]:

- obbligo e non più facoltà di ricorso alla CdS decisoria semplificata asincrona, ex art. 14-

bis L. 241/1990,

- riduzione da 60 a 45 giorni del termine per rendere il parere finale da parte delle

Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei

beni culturali o della salute;

- riduzione da 60 a 30 gg. del termine per le altre amministrazioni.

N.B. I termini vanno dimezzati per le istanze di installazione di infrastrutture di

comunicazione elettronica con potenza alla singola antenna superiore ai 20 W (art. 44 c. 9

del D.lgs. 259/2003).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13!vig=2023-03-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259!vig=2023-03-07


SCIA PER SPETTACOLI TEMPORANEI < 1000 SPETTATORI
DECADUTA E REINTRODOTTA

Dal 01/01/2023 era cessata l’efficacia della disposizione,

contenuta nell’art. 38-bis del DL 76/2020 ma, in sede di

conversione in legge del DL 198/2022 (Milleproroghe) è stato

introdotto il comma 7-sexies lettera a) all'articolo 7 che

reintroduce dal 28/02/2023 e sino al 31/12/2023 la

Scia per eventi temporanei sino a 1.000 partecipanti

(cd. "Scia 1.000"), apportando inoltre le seguenti innovazioni:

- estensione della fascia oraria a cui si applica la predetta misura di semplificazione,

che dall'intervallo 08.00-23.00 passa al range 08.00-01.00 del giorno successivo.

- ampliamento anche agli spettacoli cinematografici del novero delle tipologie che

possono beneficiare dell'applicazione della Scia.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/27/23G00021/sg


ATTIVITÀ FUNEBRE
APPROFONDIMENTO SUL SITO REGIONALE

Sul sito istituzionale di Regione Lombardia troviamo una

pagina di approfondimento sulla disciplina lombarda in

materia di attività funebri, declinata nel Titolo VI bis della

Legge regionale 33/2009 e nel Regolamento regionale n.

4/2022.

Sono a disposizione anche apposite FAQ.

Il sistema camerale ha già sollecitato Regione riguardo la

revisione della modulistica dedicata a questa attività.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/tutela-e-sicurezza-del-cittadino-lavoratore-e-consumatore/1-regolamento-regionale-piattaforma-attivita-funebri-cimiteriali/1-regolamento-regionale-piattaforma-attivita-funebri-cimiteriali

