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CONTROLLI SULLE IMPRESE 

 

 

SETTORE 
NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

 

TIPODI PROCEDIMENTO 

 

GENERE DI IMPRESE 
TIPO DI 

CONTROLLO 

CRITERIDI 

CONTROLLO 

MODALITA'DI 

SVOLGIMENTO 

OBBLIGHI EADEMPIMENTI CUI 

SONO TENUTE LE IMPRESE 

Note 

 
 

Settore della 

Innovazione, 

del Turismo e 

dei Servizi ai 

Comuni 

 

 

 
Legge Regionale n. 27 del 

01.10.2015 

 

 

 
Verifica classificazione alle 

AziendeAlberghiere 

 

 

 
Alberghi,ResidenzeTuristicoAlberghiere,Alberghi 

diffusi e Condhotel 

Verifica 

documentazione 

prodotta,verifica 

struttura e requisiti 

presenti nella stessa 

per la   

classificazione, 

vigilanza e sanzioni 

 
 

Verifica della 

documentazione 

richiesta ed idonea 

all’inserimento nel 

programma Turismo5 

e provinciale 

I controlli sono sia documentali 

che direttamente presso 

l'Azienda. La Banca Dati 

utilizzata è quella del Settore. 

In alcuni casi particolari ci si 

avvaledella collaborazione dei 

Comuni, dell'ASL, del 

Comando NAS, ecc.. 

 

Le Aziende per la nuova apertura hanno 

l'obbligo di presentare la SCIA al 

Comune interessato per lo svolgimento 

dell'attività ed il Comune invia copia 

della SCIAalla Provincia.La Provincia 

richiede poi all'interessato la 

documentazione necessaria. 

 

 
 

Settore della 

Innovazione, 

del Turismo e 

dei Servizi ai 

Comuni 

 

Legge Regionale n. 27 del 

01.10.2015 e 

Regolamento 

Regionale n. 3 del 

19.01.2018 

 

 
 

Verifica classificazione alle 

AziendeRicettiveall'Aria 

Aperta 

 

 

 
 

Campeggi, Villaggi Turistici e Aree di Sosta 

Verifica 

documentazione 

prodotta,verifica 

struttura e requisiti 

presenti nella stessa 

per la   

classificazione, 

vigilanza e sanzioni 

 

Verifica della 

documentazione 

richiesta ed idonea 

all’inserimento nel 

programma Turismo5 

e provinciale 

I controlli sono sia documentali 

che direttamente presso 

l'Azienda. La Banca Dati 

utilizzata è quella del Settore. 

In alcuni casi particolari ci si 

avvaledella collaborazione dei 

Comuni, dell'ASL, del 

Comando NAS, ecc.. 

 

Le Aziende per la nuova apertura hanno 

l'obbligo di presentare la SCIA al 

Comune interessato per lo svolgimento 

dell'attività ed il Comune invia copia 

della SCIAalla Provincia.La Provincia 

richiede poi all'interessato la 

documentazione necessaria. 

 

 

Settore della 

Innovazione, 

del Turismo e 

dei Servizi ai 

Comuni 

 

Legge Regionale n. 27 del 

01.10.2015,DecretoMinisteriale 

del 16.10.1991, Legge n. 284 del 

25.08.1991 

 

 
 

Verifica inserimento tariffe 

 

Alberghi,ResidenzeTuristico Alberghiere, Alberghi 

Diffusi, Condhotel, Campeggi, Villaggi Turistici, 

Aree di Sosta, Case ed appartamenti per vacanze, Bed 

& Breakfast, Case per ferie, Ostelli, Locande, 

Foresterie Lombarde e Rifugi 

  
Verifica delle tariffe 

denunciatedalle 

aziendee inserite nel 

programma Turismo5 

 

Letariffe sono liberamente 

determinate da ogni singolo 

operatore 

 
Le Aziende hanno l'obbligo di 

inserire le tariffe che intendono 

applicare nella propria struttura sul 

portale Turismo5 

 

Settore della 

Innovazione, 

del Turismo e 

dei Servizi ai 

Comuni 

 

 

Legge n. 1110 del 23.06.1927 

 

Rilascio e Rinnovo Concessioni 

per l'Esercizio degli Impianti di 

Risalita 

 

 

Società pubbliche e private 

   Le Aziende per nuova apertura o per il 

rinnovo della concessione, hanno 

l'obbligo di presentare al Settore la 

richiesta, solamente se l'impianto insiste 

su due Comuni 

 

 

 
Settore della 
Innovazione, 
del Turismo e 
dei Servizi ai 

Comuni 

 

 

Legge Regionale n. 27 del 

01.10.2015 

D.g.r. 28 giugno 2018 n. XI/280 

 

 

 
Verifica dell’accreditamento al 

portale Turismo5 e del corretto 

caricamento dei flussi 

 
Alberghi,ResidenzeTuristico Alberghiere, Alberghi 

Diffusi, Condhotel, Campeggi, Villaggi Turistici, 

Aree di Sosta, Case ed appartamenti per vacanze, Bed 

& Breakfast, Case per ferie, Ostelli, Locande, Foresterie 

Lombarde, Rifugi e Locazioni turistiche imprenditoriali e 

non imprenditoriali 

 
Verifica della 

documentazione 

prodotta, verifica e 

controllo della 

qualità dei dati 

immessi 

Verifica dell’idoneità 

della documentazione 

richiesta per 

all’accreditamento nel 

portale di Regione 

Lombardia Turismo 5 

per la rilevazione dei 

flussi turistici 

Controllo della congruità dei 

dati anagrafici inviati con quelli 

presenti nelle banche dati del 

Settore e di Regione. Controllo 

del corretto inserimento delle 

consistenze e congruità dei 

flussi. In alcuni casi particolari 

ci si avvale della collaborazione 

di Comuni e Suap 

Le aziende hanno l’obbligo di inserire 
autonomamente gli arrivi, le presenze e le 

chiusure della loro struttura entro il 
giorno 5 del mese successive a quello di 

riferimento.  
Hanno anche l’obbligo di correggere gli 

errori segnalati dall’ufficio che bloccano o 
falsano la validazione dei dati. 

Fanno eccezione i rifugi che possono 
avvalersi di apposite modelli da inviare 

all’Ufficio Statistica. 

 

 


