
1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DI PUBBLICI SPETTACOLI, SAGRE  

E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E PER  
IL FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 
 

 
 
 

 
 
  

COMUNE DI FERNO 

(Provincia di Varese) 
 

Approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 18 del 

29/04/2019 

 

 



2 

 

 

Sommario 
Art. 1 – Oggetto e finalità ............................................................................................................................... 3 

Art. 2 – Definizioni .......................................................................................................................................... 3 

Art. 3 - Ambito di applicazione e disciplina generale ..................................................................................... 4 

Art. 4 – Dotazioni delle aree di svolgimento dell’attività per sagre e manifestazioni in genere:. ................. 5 

Art. 5 - Durata massima di svolgimento e denominazione ............................................................................ 5 

Art. 6 - Orario massimo di svolgimento dell’attività delle manifestazioni. .................................................... 6 

Art. 7 - Criteri per l’inserimento nel calendario Regionale e per il rilascio delle relative autorizzazioni delle 

sagre e delle fiere ........................................................................................................................................... 6 

Art. 8 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre ............................................................. 7 

Art. 9 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti per sagre/fiere ............................... 7 

Art. 10 - Oneri a carico degli organizzatori .................................................................................................... 8 

Art. 11 - Autorizzazione alla manifestazione ................................................................................................. 9 

Art. 12 - Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi .......................................... 9 

Art. 13-  Patrocinio ......................................................................................................................................... 9 

Art. 14 – Attività soggette a licenza di Pubblico Spettacolo e Verifica di Agibilità. ....................................... 9 

Art. 15 – Attività non soggette a licenza  di Pubblico Spettacolo ................................................................ 13 

Art. 16 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente ............................................................. 14 

Art. 17 – Spettacoli viaggianti ...................................................................................................................... 15 

Art. 18 - Casi in cui non è richiesto l’intervento della Commissione di Vigilanza comunale/provinciale. ... 16 

Art. 19 - Casi in cui è richiesto l’intervento della Commissione di Vigilanza. .............................................. 18 

Art. 20 - Casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. .......................................................................... 19 

Art. 21 – Attività di somministrazione alimenti e bevande ......................................................................... 20 

Art. 22 – Compiti .......................................................................................................................................... 20 

Art. 23 – Composizione, nomina e durata in carica ..................................................................................... 21 

Art. 24 – Funzionamento ............................................................................................................................. 22 

Art 25 -  Cortei, riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, processioni ............................................. 23 

Art. 26 - Manifestazioni sportive e competizioni sportive su strada ........................................................... 24 

Art. 27 – definizione ed adempimenti ......................................................................................................... 24 

Art. 28 – Adempimenti attinenti la sicurezza per gli organizzatori di eventi ............................................... 25 

Art. 29 - Soccorso sanitario .......................................................................................................................... 27 

Art. 30 - Valutazione del rischio sanitario .................................................................................................... 28 

Art. 31 – Vigilanza e Sanzioni ....................................................................................................................... 29 

Art. 32 - Clausola di adeguamento ............................................................................................................... 30 

Art. 33- Norme finali ed entrata in vigore .................................................................................................... 30 

ALLEGATO 1           32 
 



3 

 

CAPO I° 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

Art. 1 – Oggetto e finalità  

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a 

carattere temporaneo in tutte le loro forme e l'attività temporanea di somministrazione ad esse 

correlata, nei locali, le aree e nei luoghi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio delle 

autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 del R.D. 773/1931 (TULPS) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

2. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a favorire e garantire lo 

svolgimento delle manifestazioni promosse da: Enti pubblici, religiosi, partiti politici, 

associazioni sindacali nonché da forme associative di cittadini, enti e società, per propri fini 

istituzionali, in quanto rappresentano un importante momento di aggregazione della comunità, 

nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza 

dei luoghi e delle persone, nonché quelle in materia edilizia, urbanistica, commerciale ed 

igienico-sanitaria. 

3. Il presente regolamento disciplina altresì i compiti ed il funzionamento della Commissione 

Comunale di Vigilanza (CCV) di cui agli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940 

(Regolamento del TULPS), in applicazione dell’art. 80 del ridetto R.D. 773/1931 (TULPS). 

 

Art. 2 – Definizioni 

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:  

- manifestazione temporanea: tutte le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per 

un periodo limitato di tempo nell'arco dell'anno solare, legate a scopi di natura politica, 

sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o 

turistica, con spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici, aperti al pubblico e/o privati non 

ordinariamente adibiti a tali attività; 

- allestimenti temporanei:  tutte le strutture e gli impianti installati correlatamente in  un 

periodo limitato, per lo svolgimento di manifestazioni temporanee;  

- luogo pubblico: il luogo al quale chiunque può accedere, senza alcuna limitazione: vie, piazze 

o aree nella disponibilità dell' Ente; 

- luogo aperto al pubblico: il luogo al quale chiunque può accedere ma a condizioni particolari, 

imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo: bar, cinema, pubblico esercizio in 

genere ecc.; 

- luogo esposto al pubblico: il luogo che ha un'esposizione tale per cui, dall'esterno, sia 

possibile scorgere quanto in esso avviene: un cortile, un locale con finestre prospicienti la via 

pubblica ecc.;  

- spettacoli e/o trattenimenti: si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente 

offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della 

pubblica autorità intervenga per garantire: l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità, il buon 

costume; 

- pubblico spettacolo:  è quella forma di intrattenimento che implica la partecipazione passiva 

del pubblico all'evento, così come ivi è rappresentato.  

- trattenimento: è manifestazione e divertimento cui il pubblico partecipa attivamente (feste da 

ballo, sfilate in maschera ecc.). 

Ove occorra inquadrare casi di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o 

trattenimento non espressamente individuati - né alla Circolare Ministeriale 15 febbraio 1951 
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n. 16 né al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 – ci si deve attenere ai seguenti criteri 

contemporaneamente valutati: 

a) deve essere finalizzato al divertimento, alla distrazione, all’amenità; 

b) deve essere intenzionalmente offerto al pubblico; 

c) deve avere un luogo specifico di svolgimento, il quale, ove previsto, è oggetto del collaudo 

di agibilità. 

- locali:  l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, 

compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; i luoghi destinati a spettacoli viaggianti, i 

parchi divertimento e i luoghi all'aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, 

attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimento, con o senza 

strutture apposite per lo stazionamento del pubblico; i locali “multiuso” adibiti in via ordinaria 

ad attività non soggette al controllo di Agibilità (art. 80 R.D. 773/1931) ma occasionalmente 

utilizzati per spettacolo o trattenimento;  

- spettacoli viaggianti: si intendono le attività di spettacolo, di trattenimento e le attrazioni, 

allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in 

parchi divertimento.  

Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le 

attività culturali ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 Marzo 1968 n. 337;  

- commissione di vigilanza: si intende la Commissione di Vigilanza sul Pubblico spettacolo 

comunale o provinciale in funzione delle rispettive competenze.  

- sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque 

denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata 

alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, 

prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;  

- fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, 

nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità 

sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il 

commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, , prevista 

nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;  

- calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): elenco 

approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il 

monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.  

- festa: ogni spettacolo pubblico o dimostrazione sportiva, cinematografica, artistica, politica, 

sociale, ricreativa, folkloristica, anche non legata alle tradizioni popolari nella più ampia 

accezione, sia occasionale sia temporanea per cui non è prevista l’annotazione nel calendario 

regionale delle fiere e delle sagre. 

 

Art. 3 - Ambito di applicazione e disciplina generale  

1. Possono essere effettuate sul territorio comunale manifestazioni temporanee, di pubblico 

spettacolo e/o trattenimento quali sagre, feste e altre manifestazioni a carattere ricreativo, 

ambientale, sociale, culturale, sportivo, religioso, benefico ed imprenditoriale.  

2. Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo di pubblico spettacolo e/o  

trattenimento, così come i luoghi (edifici, locali o aree) destinati stabilmente o 

temporaneamente a tali manifestazioni, sono soggetti ad licenza  comunale e a verifica di 

agibilità ai sensi rispettivamente degli articoli 68-69 e 80 del TULPS.  

3. Durante tali manifestazioni, nei luoghi puntualmente individuati, possono essere 

somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati 
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trattenimenti musicali nonché spettacoli di arte varia, previo ottenimento dei necessari titoli 

autorizzativi.  

4. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed 

autorizzazioni, in quanto applicabili, in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, 

commerciale nonché di quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.  

 

 

CAPO II° 

PRESCRIZIONI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE  E DELLE 

MANIFESTAZIONI IN GENERE 

 

 

Art. 4 – Dotazioni delle aree di svolgimento dell’attività per sagre e manifestazioni in genere:.  

 

1. Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono 

disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze, debitamente 
segnalate al pubblico: 

a. servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai 

disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo, 

debitamente documentato, con strutture pubbliche o private contigue; 

b. aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e 

nel rispetto della normativa urbanistico/edilizia e ambientale vigente. L’utilizzo a tale 

scopo di aree private è condizionato dall’assenso scritto e liberatorio da parte del 

proprietario dell’area stessa; 

c. parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale 

collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di 

alimenti e bevande. 

2. L’utilizzo di aree private è condizionato dall’assenso scritto e liberatorio da parte del 

proprietario dell’area stessa; 

 

Art. 5 - Durata massima di svolgimento e denominazione 

 

1. La durata massima di ciascun singolo evento, non potrà essere superiore a 8 giorni 

consecutivi. La Giunta in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza 

potrà derogare al suddetto termine; 

2. I singoli eventi, ad eccezione di quelli politici e religiosi, dovranno avere diversa 

denominazione; 

3. È vietata la sovrapposizione di eventi, anche per la durata di un solo giorno; eventuali 

sovrapposizioni potranno essere concesse in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di 

particolare rilevanza previo parere della Giunta Comunale, come previsto dal successivo 

articolo 7. 

4. Le prescrizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione agli eventi 

organizzati dagli Enti Istituzionali. 
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Art. 6 - Orario massimo di svolgimento dell’attività delle manifestazioni. 

 

1. L’orario massimo giornaliero di svolgimento di una sagra dovrà essere ricompreso fra le ore 8 

e le ore 24,00 fatta comunque salva la tempistica necessaria per l’allestimento e per lo 

smontaggio. 

2. Durante lo svolgimento di una manifestazione, andranno rispettate le prescrizioni previste dal 

Piano di Zonizzazione Acustica Comunale  

3. L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, 

sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra, e/o prevedere 

specifiche prescrizioni. 

 

Art. 7 - Criteri per l’inserimento nel calendario Regionale e per il rilascio delle relative 

autorizzazioni delle sagre e delle fiere 

 

1. Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori 

devono presentare al Comune apposita istanza entro il 31 ottobre di ogni anno. 

2. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa 

entro un termine stabilito dal Comune: 

a. dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati; 
b. indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (e - mail/telefono); 
c. tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti; 
d. denominazione, ubicazione, giorni ed orari di svolgimento della manifestazione; 
e. indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche 

provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con 
percorso accessibile; 

f. indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti 
diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente; 

g. programma di massima della manifestazione; 
h. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici 

enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale; 

3. Tale istanza è finalizzata all’inserimento della sagra/fiera nel calendario regionale e non è 

sostitutiva della procedura SCIA/autorizzazione, con le modalità stabilite nel presente 

regolamento e nella normativa vigente in materia, e di ogni altro adempimento legato 

all’evento proposto, quale ad esempio la richiesta di utilizzo di strutture o spazi comunali, la 

presentazione di eventuale deposito cauzionale ecc.  

4. Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre/fiere nello stesso luogo e data, il Comune 

accoglie l’istanza con i seguenti criteri, nell’ordine: 

a. sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti 

enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale con 

vendita/somministrazione di prodotti dell’Elenco dei prodotti agroalimentari 

tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; 

b. forte connotazione tradizionale dell’evento (religiosa, festa patronale, 

commemorazione); 
c. anni di svolgimento della sagra; 
d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; 
e. ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 
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5. Per istanze in contrasto con gli atti di pianificazione e programmazione regionali e 

comunali, il Comune, prima della compilazione definitiva dell’elenco, ne comunica il 

rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla 

compatibile con gli atti stessi. 

6. Il Comune redige l’elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo 

approva con Delibera di Giunta. 

7. Il Comune carica l’elenco annuale di cui al comma precedente sull’apposita piattaforma 

informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno. 

8. In analogia a quanto previsto dai commi precedenti, il Comune può chiedere agli 

organizzatori di manifestazioni che non rientrano nella definizione di sagra in senso stretto, 

ma che hanno una portata collettiva in termine di coinvolgimento di soggetti sul territorio e 

comunque che si svolgono su aree pubbliche, di presentare al Comune apposita istanza per 

l’inserimento nel calendario complessivo degli eventi previsti per l’anno successivo entro 

la scadenza di cui al precedente comma 1. Conseguentemente l’elenco delle fiere e delle 

sagre di cui al precedente comma 6, comprenderà anche le iniziative di cui al presente 

comma. 

 

Art. 8 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre 

 

1. L’elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o 

modificato solo dal Comune, previo apposito atto di Giunta Comunale, e nel caso di fiere, 

sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti e i rappresentanti delle associazioni 

imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche.  

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto 

eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, non prevista e non 

prevedibile in sede di programmazione annuale, devono inoltrare al Comune una nuova 

domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione. 

3. Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di 

una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici 

straordinari. 

 

Art. 9 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti per sagre/fiere 

 

1. Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici 

esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio 

o su quella adiacente la sagra, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico 

e della sicurezza stradale. 

2. Il Comune può altresì prevedere che il 10% della superficie utilizzata per la sagra sia 

destinata agli operatori in sede fissa e/o agli operatori del commercio su aree pubbliche. 

L’utilizzo di una superficie superiore al 10% potrà essere assentito previo accordo tra il 

Comune stesso e gli organizzatori della sagra. 

3. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli operatori 

su area pubblica, questa tornerà a disposizione degli organizzatori della sagra. 
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Art. 10 - Oneri a carico degli organizzatori 

1. L’organizzazione della manifestazione è interamente ed esclusivamente a carico dei 

richiedenti. 

2. Gli organizzatori sono obbligatoriamente tenuti al rispetto della normativa vigente in merito 
alla somministrazione di bevande alcoliche e di ogni altra prescrizione prevista, comprese 
eventuali ordinanze emanate in materia di  security e safety. 

3. In particolare, per tutta la durata delle manifestazioni viene fatto divieto di detenzione e 
vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, in tutta la zona del 
territorio comunale interessata dalla manifestazione stessa.  

4. Per le manifestazioni che si svolgono su aree e luoghi pubblici, è richiesto agli organizzatori, 

un deposito cauzionale secondo il tariffario approvato annualmente dalla Giunta Comunale, 

da depositarsi almeno 5 giorni prima dell’inizio della sagra a garanzia del ripristino dello 

stato dei luoghi al termine della manifestazione;  

5. Per tutte le manifestazioni le procedure amministrative, gli oneri e le spese, nonché la pulizia 

ed il riordino degli spazi utilizzati, incluso il risarcimento di eventuali danni derivati dalla 

manifestazione stessa,  sono interamente a carico dell’organizzazione. 

Per quanto concerne l’utilizzo di utenze comunali (acqua, energia elettrica, gas) è previsto 

un rimborso spese quantificato in modo forfettario, con apposito atto di Giunta Comunale; 

6. Per quanto concerne gli eventuali oneri inerenti le spese sulla sicurezza (art. 22 comma 3 bis 

DL 50/2017) si rinvia ad apposito regolamento.  

7. Per tutte le aree pubbliche gli organizzatori dovranno chiedere al Comune/gestore del 

servizio raccolta e smaltimento rifiuti, la fornitura di idonei contenitori per la raccolta 

esclusivamente differenziata dei rifiuti al gestore del servizio, nonché accordarsi 

preventivamente per il ritiro/conferimento dei rifiuti indifferenziati e da avviare al riciclo. E’ 

inoltre onere dell’organizzatore fornire adeguate indicazioni al personale lavorante e ai 

partecipanti dell’evento sulle misure e sulle azioni necessarie alla raccolta differenziata. 

8. Al fine di verificare se la pulizia sia correttamente effettuata, entro l’inizio della 

manifestazione il personale comunale preposto dell’ufficio tecnico comunale, farà un 

sopralluogo congiunto con il personale dell’organizzazione con lo scopo di appurare lo stato 

dei luoghi redigendone verbale accompagnato da eventuale documentazione fotografica. Il 

sopralluogo verrà ripetuto dopo la chiusura della manifestazione, al fine di verificare se 

la pulizia sia stata correttamente eseguita e che non vi siano danni alle strutture e ai beni 

comunali. Di tale sopralluogo verrà redatto relativo verbale con eventuale allegata 

documentazione fotografica. Nel caso in cui venga constatata la carenza di pulizia o piccoli 

danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente verrà automaticamente 

trattenuta dal deposito cauzionale a cura dell’Ufficio competente, previa predisposizione di 

apposito verbale di constatazione dei danni rilevati, redatto alla presenza degli organizzatori 

della festa. 

9. Viene fatto salvo quanto previsto negli specifici regolamenti comunali riguardanti la 

concessione di fabbricati e spazi comunali e la concessione del patrocinio comunale. 

10. Gli oneri e le spese di cui al presente articolo, possono essere oggetto di 

esenzione/agevolazione in occasione del riconoscimento del patrocinio oneroso di cui al 

successivo articolo 13. 
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Art. 11 - Autorizzazione alla manifestazione 

1. L’inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole 

procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste 

nell’ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli 

eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell’inizio dell’evento. 

2. L’autorizzazione alla manifestazione verrà rilasciata dall’ufficio competente previo 

accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia e 

secondo le disposizioni e tempistiche indicate nel presente regolamento. 

3. L’effettivo esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla 

presentazione della documentazione di cui all’art. 21 del presente regolamento. 

 

 

Art. 12 - Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi 

1. Gli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni in genere dovranno obbligatoriamente 

acquisire i necessari permessi come da normativa vigente (pubblico spettacolo, disposizioni in 

materia sanitaria, veterinaria, viabilistica ecc.) anche laddove non specificato nei precedenti 

articoli; 

2. Onere degli organizzatori sarà quello di inoltrare richiesta scritta, almeno 35 giorni di 

calendario prima dell’evento, all’Ufficio di Polizia Locale di eventuali ordinanze temporanee 

necessarie alla modifica della viabilità. In caso di manifestazioni di particolare rilevanza 

l’organizzatore sarà tenuto ad organizzare idoneo servizio di parcheggio e sicurezza per i 

partecipanti; 

3. Entro e non oltre 3 gg dall’ultimo giorno della manifestazione, sarà loro cura rimuovere  ogni 

segnaletica e/o cartelli espositivi e/o allestimenti a servizio della festa stessa. In caso di 

inottemperanza al presente comma, trascorso il tempo indicato verrà applicato quanto previsto 

dalle vigenti normative in materia di pubblicità abusiva non autorizzata. 

 

Art. 13-  Patrocinio 

1. Per quanto concerne la concessione di patrocinio comunale si rinvia a quanto indicato nel 

vigente regolamento per la concessione del patrocinio e dello stemma comunale.  

 

 

CAPO III° 

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI AMBIENTI RELATIVI 

Art. 14 – Attività soggette a licenza di Pubblico Spettacolo e Verifica di Agibilità. 

1. Sono soggette  a licenza di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 68 e 69 del TULPS, tutte le 

attività definite nel precedente art. 2, svolte in locali, attrezzature, impianti e spazi di seguito 

precisati: 

a) Teatri; 
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b) Cinematografi; 

c) cinema teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma 

attrezzati con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli 

in genere; 

d) auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con 

pubblicità dell'evento); 

e) locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all’interno 

di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o 

trattenimenti, con capienza superiore a 100 persone; 

f) sale da ballo, discoteche, disco bar, night club; 

g) teatri tenda; 

h) Circhi; 

i)   luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; 

j)   allestimenti da effettuarsi in aree all'aperto (pubbliche o private) ovvero luoghi ubicati 

in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli 

o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico; 

k) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo; 

l)   un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per 

accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del 

collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al 

divertimento, ecc., e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali 

sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza; 

m) arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove 

si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo; 

n) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di 

strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo 

(ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo 

(es. sagre paesane al chiuso o all'aperto); 

o) ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale 

appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di 

spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, 

ovvero: 

 locale utilizzato per le esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei 

clienti; 

 modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci); 

 aree libere per il ballo; 

 dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; 

 quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, 

camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, impianti elettrici, 

impianti estinguenti ecc. 

p) circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora 

sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza 

particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero 

presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla 

pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale; 
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q) gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza 

di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento 

dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e s.m.i.); 

r) parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara 

delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di 

entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. 

prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013); 

s) stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, 

con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive 

di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo 

stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012); 

t)   allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente 

definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano 

creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del 

Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013); 

u) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che 

sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto 

v) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori; 

w) sfilate carnevalesche con carri allegorici 1; 

x) manifestazioni in cui si utilizzino equidi e che si svolgano in luoghi a ciò non 

specificamente destinati ed autorizzati.  

y) qualsiasi attività sportiva che richieda l'approntamento di particolari misure di sicurezza 

(es. attività di tiro al piattello, al bersaglio ecc.). Ferma restando l'applicazione della 

particolare normativa a cui ogni attività sportiva soggiace, deve essere presentato 

regolamento di svolgimento della gara da parte degli organizzatori;  

2. Sono altresì soggette a licenza ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS tutte quelle 

manifestazioni temporanee che, rivestendo il carattere di pubblico spettacolo e/o di 

trattenimento, per le loro caratteristiche organizzative e di svolgimento, richiedono o meno la 

verifica di agibilità dei locali o dei luoghi di svolgimento ai sensi dell’art. 80 della stessa 

disposizione, ovvero specifica espressione di parere tecnico della Commissione Comunale di 

Vigilanza. 

                                                 
1 Con circolare prot 17082/114 del 01/12/2009 il Ministero ha chiarito quanto segue: 

"- i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le 

maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in 

particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica 

di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere 

presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole 

tecniche di sicurezza; 

- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci 

di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per 

quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005); 

-non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante 

…… (omissis); 

- ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di 

vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, "i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto 

attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo 

stazionamento del pubblico", così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto1996, devono 

osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche 

si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 06.03.2001. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la 

capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia È quella provinciale. Qualora poi sia 

possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve inoltre essere previsto, ai sensi del D.M. 22.02.1996, il servizio di 

vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco." 



12 

 

3. La licenza di cui ai precedenti commi, è subordinata a parere favorevole delle Commissione 

Comunale di Vigilanza (CCV), quando sia necessario procedere alla verifica di Agibilità ai 

sensi dell' articolo 80 del TULPS, nei seguenti casi:  

   locali e impianti destinati al pubblico spettacolo e intrattenimento per manifestazioni di 

carattere temporaneo con più di 200 persone e fino a 1.300 persone;  

   allestimenti da effettuarsi in aree all'aperto ma delimitate in qualsiasi modo e attrezzate 

per lo stazionamento del pubblico con capienza superiore alle 200 persone;  

   impianti sportivi con capienza compresa tra 201 e 5000 persone, in genere dotati di 

attrezzature per lo stazionamento di spettatori; 

   Teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con 

capienza fino a 1.300 persone;  

   Circhi con capienza fino a 1.300 persone; 

Il parere favorevole della Commissione, integrata da un veterinario dell’azienda sanitaria 

locale e del tecnico qualificato di cui alla lettera d) dell’allegato A) all’ordinanza del 

21/07/2011 del Ministero della salute come modificato dall’ordinanza del 4/9/2013 e del 

7/8/2014, è altresì necessario per le manifestazioni nelle quali vengano utilizzati equidi al di 

fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, ad eccezione di mostre, sfilate e 

cortei. La commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni 

finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali. 

4. La licenza di cui ai precedenti commi è subordinata a parere favorevole della Commissione 

Provinciale di Vigilanza (CPV), quando sia necessario procedere alla verifica di Agibilità ai 

sensi dell'articolo 80 del TULPS, nei seguenti casi: 

   quando la verifica debba essere fatta su locali o luoghi per rappresentazioni 

cinematografiche, teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 

spettatori;  

   quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore 

a 5.000 spettatori;  

   per parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o 

elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico 

partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell' 

Interno di concerto con il Ministero della Sanità. 

5. L’intervento della Commissione di Vigilanza comunale/provinciale, potrà comunque essere 

richiesta in occasione di manifestazioni temporanee che si svolgano in luoghi pubblici 

all’aperto ove l’accesso sia consentito gratuitamente ed indiscriminatamente ad ogni persona, 

in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o 

ad accogliere il pubblico quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, anche con 

l’utilizzo di palchi o pedane per gli artisti, nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle 

di amplificazioni sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando 

quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica di cui al Dm 19/08/1996. 2 

                                                 

 2 D.M. 19 Agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. 

TITOLO IX LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO L’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate 

ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto. L’eventuale 

installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi. Per i luoghi e spazi 

all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di 

specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al 

rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola 

d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi 

antincendio. 
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Possono definirsi tali, spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali 

animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di 

burattini e quanto altro di simile 

6. Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del 

giorno di inizio, la licenza di cui al punto 1. è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

6.1 Per tali eventi, in caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la 

manifestazione si svolga in uno spazio chiuso (ad esempio un cortile o un capannone) le 

verifiche e gli accertamenti da parte dalla commissione di Vigilanza comunale  sono sostituite 

da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli 

architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del 

locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 

6.2 La relazione tecnica del professionista sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti 

così come previsto dell’art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, fermo restando il rispetto delle 

disposizioni sanitarie vigenti. 

6.3 In tal caso la scia deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell’evento al fine di 
permettere la trasmissione della stessa (completa degli allegati richiesti dal presente 

Regolamento) alla Commissione comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo per il 
potere di controllo sul rispetto delle normativa vigente nonché sul regolare funzionamento dei 

meccanismi di sicurezza. ai sensi e per gli effetti della lettera e) dell’art 141 comma 1 del 
R.D. 635/1940. 7.  

6.4 La presentazione della relazione da parte del professionista non solleva l’organizzatore 
dall’obbligo di presentare al SUAP il corretto montaggio delle strutture e la certificazione 

attestante la conformità degli impianti temporaneamente allestiti secondo quanto previsto 
dalle normative di settore. 

 

Art. 15 – Attività non soggette a licenza  di Pubblico Spettacolo    

1. Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco 

precedente, in particolare: 

1. i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e 

ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: 

a. accesso libero senza sovrapprezzo, 

b. è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento È meramente 

complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di 

somministrazione alimenti, 

c. non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, 

sedie disposte a platea, ecc.), 

d. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale, 

e. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine 

settimana)3; 

2. le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996: 

a. i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e 

di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture 

specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a 

spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di 

                                                 
3 DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 "In generale, comunque, per attività temporanee... si possono intendere quelle 

caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza 

prestabilita." 
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attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate 

in aree non accessibili al pubblico, 

b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di 

Associazioni ed Enti, 

c. i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto 

danzante e di spettacolo, 

d. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a 

condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee 

all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli 

avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone, 

e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e 

non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo 

(sale giochi); 

3. fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti 

dello spettacolo o del trattenimento; 

4. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati; 

5. sagre e fiere di cui al D.lgs. n.114/1998 e LR 6/2010 e/o attività finalizzate alla raccolta 

di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico 

spettacolo; 

6. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

7. impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili 

privi di strutture per lo stazionamento del pubblico; 

8. piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità 

indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, 

piscine in abitazioni private); 

9. convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità 

di persone; 

10. singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, 

senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della 

licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S). 

 

Art. 16 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente  

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., per 

l'esercizio dei controlli periodici e, salvo che per la natura dei luoghi, non sia necessario 

procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, l'Agibilità relativa agli 

allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con analoghe modalità ed attrezzature, 

ha validità per due (2) anni dalla data del rilascio, salvo il caso in cui la Commissione di 

Vigilanza comunale/provinciale , in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, 

non ne limiti diversamente la durata.  

2. In tal caso, in occasione delle domande di rilascio di licenza per allo svolgimento della 

manifestazione ex articoli 68 e 69 del TUPLS, successive alla prima richiesta, il richiedente 

deve far pervenire al Comune, almeno trenta (30) giorni prima dello svolgimento della 

manifestazione, una dichiarazione - resa nelle forme di legge - con la quale attesta l'uso di 

stessi o analoghi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego.  
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Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a 

reinstallazione, il medesimo richiedente deve presentare:  

   una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;  

   una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciato da tecnico abilitato 

ai sensi del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37; 

   il collaudo statico delle strutture; 

3. Nel caso di cui ai commi precedenti il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono 

comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni per le quali era già stata 

concessa l'agibilità ai sensi dell'articolo 80 TULPS.  

4. Decorsi due (2) anni dal rilascio dell'Agibilità o due (2) edizioni immediatamente successive 

dello stesso evento, deve essere presentata nuova domanda di Agibilità nel rispetto delle 

modalità previste dal presente regolamento disciplinante il funzionamento della Commissione 

di Vigilanza.  

5. E’ riservata la facoltà al Responsabile del Procedimento di richiedere alla Commissione di 

Vigilanza l’effettuazione di sopralluoghi relativamente ai locali, luoghi e/o allestimenti per i 

quali il richiedente si sia avvalso di Agibilità precedentemente concesse, con costi a carico 

dell’organizzatore che deve appositamente impegnarsi in tal senso, in sede di richiesta.  

 

Art. 17 – Spettacoli viaggianti 

1. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni 

allestiti con attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, nonché i parchi permanenti inclusi 

nell’elenco istituito presso i competenti organi ministeriali ai sensi dell’art. 4 della L. 337/68. 

Dall’elenco sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.  

2. Sono disciplinate dalle presenti disposizioni anche i complessi locali di piccolo divertimento 

costituiti da non più di quattro (4) medie o piccole strutture (non sono conteggiate piccole 

attrazioni automatiche a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli) ai quali si applicano le 

norme per le grandi strutture in quanto compatibili per analogia. 

3. Per ottenere l’autorizzazione all’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e 

divertimento, occorre inoltrare al Comune domanda entro il seguente numero di giorni prima 

del periodo richiesto:  

   almeno 30 giorni per le piccole strutture e per i piccoli complessi (es. giostrine, 

gonfiabili ecc.); 

   almeno 60 giorni per i circhi ed i parchi di divertimento;  

Non saranno accettate domande presentate oltre i termini di tempo previsti.  

4. Le domande devono essere redatte secondo i modelli all’uopo predisposti dal comune e 

devono in particolare contenere ovvero alla stessa devono essere allegate: 

   Richiesta occupazione suolo pubblico o consenso scritto del proprietario dell’area in 

caso di aree private; 

   la precisa denominazione e le dimensioni dell’attrazione montata pedana compresa; 

   il numero dei mezzi di trasporto e delle carovane di abitazione e relative dimensioni;  

   il periodo e l’area richiesta per la concessione; 

   planimetria relativa alla dislocazione delle strutture con indicazione misure di 

ingombro; 

   gli estremi dell’iscrizione al Registro delle Imprese, indicando il numero Rea 

(Repertorio economico amministrativo); 

   una fotografia dell’attrazione;  

   una copia del certificato assicurativo dell’attrazione;  
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   una copia dell’atto di registrazione e del codice identificativo dell’attività di cui agli artt. 

4 e 5 D.M.Interno 18 maggio 2007 e libretto di esercizio 

   una copia della certificazione di collaudo annuale, effettuata da tecnico abilitato, sulla 

idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici 

(art. 7 D.M.Interno 18 maggio 2007);  

   una copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;  

   una copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza (art. 69/TULPS) riferita 

all’attrazione che si intende installare; 

   certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista abilitato iscritto al rispettivo 

ordine professionale (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali) o dallo stesso 

esercente se in possesso dei requisiti professionali richiesti 

   dichiarazione in merito alla previsione di emissioni acustiche (se superiori ai limiti 

stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune, occorre presentare 

apposita domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore; 

5. Per i parchi divertimenti e i circhi deve essere verificata l’agibilità, ai sensi dall’articolo 80 

del R.D. n. 773/1931, dalla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo. Se la capienza dell'installazione è non superiore alle 200 persone 

l'agibilità è attestata da relazione rilasciata da professionista abilitato iscritto al rispettivo 

ordine professionale come previsto dall’art. 141 del RD 635/1940. 

 

 

CAPO IV° 

MODALITÀ E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI LICENZA  E DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

 

Art. 18 - Casi in cui non è richiesto l’intervento della Commissione di Vigilanza 

comunale/provinciale. 

1. La richiesta di licenza deve essere trasmessa al SUAP del Comune preferibilmente con 

modalità telematiche, e deve essere compilata fornendo le indicazioni richiesta dagli schemi 

di modulistica uniformata e standardizzata disponibili sul sito internet del comune 

raggiungibile al seguente link https://sportellotelematico.comune.ferno.va.it/ e corredata della 

documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata, a pena di improcedibilità, almeno 

trenta (30) giorni prima della data prevista per la manifestazione.  

2. Il predetto ufficio espleta l’istruttoria acquisendo i pareri degli uffici comunali interessati a 

seconda della fattispecie prevista. 

3. A conclusione dell’attività istruttoria, concede o nega la licenza richiesta; 

4. La domanda deve contenere:  

   generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o 

nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l’istanza, sede e numero 

di partita iva o codice fiscale; 

   espresso richiamo all’iscrizione nel calendario delle manifestazioni,  indicazione del 

luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di 

durata; 

   programma dettagliato della manifestazione;  

   giorno ed ora in cui l’allestimento della/e struttura/e o del locale è pronto per essere 

sottoposto a verifica;  

https://sportellotelematico.comune.ferno.va.it/
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   copia della ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria secondo le tariffe vigenti;  

5. Alla domanda devono essere allegati : 

   planimetria in scala 1:100 -1:200, debitamente quotata, con esatta individuazione delle 

aree aperte e chiuse al pubblico e delle singole destinazioni di ciascuno spazio, 

l'indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, 

dei servizi igienici (se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici 

messi a disposizione da esercizi limitrofi); 

   l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale 

idoneo) se previsti; 

   progetto dell' impianto elettrico (se non è già esistente) con schema quadri elettrici e 

relazione tecnica; 

   relazione impatto acustico se ricorre la condizione con eventuale richiesta di deroga ex 

lege; 

   relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di 

sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi; 

   ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione, rilasciata 

da tecnico competente in materia.  

6. Prima dell’esecuzione della manifestazione devono essere comunque essere depositati: 

   idoneità statica delle strutture allestite e il corretto montaggio delle stesse a firma di un 

tecnico abilitato; 

   la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di 

tecnico abilitato. 

7. Per le attività di capienza inferiore alle 100 persone valgono le seguenti ulteriori disposizioni: 

a) i locali, le aree all'aperto comunque delimitate e tutti gli impianti comunque denominati, 

che hanno una capienza pari o inferiore a 100 persone, non sono soggetti ai Controlli di 

Prevenzione Incendi; 

b) in caso di locali già presenti o di aree delimitate da allestire con impianti che non 

richiedono l'intervento di verifica di Agibilità, deve essere allegata la relazione tecnica 

ad opera di un tecnico abilitato con allegata la necessaria documentazione; 

c) devono comunque essere rispettate le disposizioni previste dall' allegato al D. M. 19 

agosto 1996 relative all'esodo del pubblico, alla staticità delle strutture e all'esecuzione a 

regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità è accertata e dichiarata da tecnici 

abilitati incaricati dal richiedente; 

d) il richiedente è responsabile ed è quindi tenuto a vigilare affinché in ogni momento 

l'effettivo affollamento sia inferiore a tale limite; 

e) successivamente all'installazione deve essere presentata relazione da parte del tecnico 

abilitato di corretta esecuzione di quanto dichiarato e di adempimento alle eventuali 

prescrizioni del tecnico allo scopo incaricato.  

8. Per le attività di capienza compresa tra i 100 ed i 200 posti valgono le seguenti ulteriori 

disposizioni: 

a) I locali e gli impianti che hanno una capienza compresa fra i 100 e 200 persone sono 

soggetti ai Controlli di Prevenzione Incendi.  

Le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 311/2001 e 

ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista 

iscritto all' Albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, che 

attesti la rispondenza del locale, delle aree o degli allestimenti e impianti alle regole tecniche 

stabilite con D.M. 19 agosto 1996.  

Tuttavia sono soggetti a Parere Preventivo della Commissione di Vigilanza che deve 

valutare l'idoneità del progetto presentato;  
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b) Il professionista, attraverso una relazione tecnica, redatta seguendo le indicazioni previste 

dalla normativa vigente, certifica che il locale o l'impianto è conforme alla regola tecnica e 

alla normativa vigente, recandosi in loco ad allestimento ultimato per le opportune verifiche;   

c) Prima dell'inizio della manifestazione e ad allestimento ultimato, deve essere presentata:  

 una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;  

 una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da un tecnico 

abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 

37;  

 il collaudo statico delle strutture. 

d) Il sopralluogo di verifica ed accertamento della Commissione è sostituito da una relazione 

tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o 

dei periti industriali, attestante la rispondenza del locale e/o dell'impianto e degli allestimenti 

alle regole tecniche di sicurezza. La relazione deve evidenziare:  

 tipologia dell' attività cui è destinato il locale o l'impianto e la sua ubicazione;  

 idoneità dei mezzi antincendio e soccorso e conformità alle norme di prevenzione 

incendi tramite il certificato di prevenzione incendi;  

 accessibilità ai portatori di handicap.  

e) Per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi l'affollamento 

massimo del locale/impianto ovvero la capienza oggettiva dello stesso, che corrisponde al 

numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere o in piedi autorizzati.  

 

Art. 19 - Casi in cui è richiesto l’intervento della Commissione di Vigilanza. 

1. La richiesta di licenza deve essere trasmessa al SUAP del Comune esclusivamente con 

modalità telematiche, e deve essere compilata fornendo le indicazioni richiesta dagli schemi 

di modulistica uniformata e standardizzata disponibili sul sito internet del comune 

raggiungibile al seguente link https://sportellotelematico.comune.ferno.va.it/ e corredata 

dell’intera documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata, a pena di 

improcedibilità, almeno trenta (45 giorni lavorativi prima della data prevista per la 

manifestazione.  

2. Il predetto ufficio provvede tempestivamente alla convocazione della Commissione Comunale 

di Vigilanza o all’inoltro della domanda alla Commissione Provinciale di Vigilanza.  

3. Dopo aver acquisito il parere della competente Commissione, concede o nega la licenza 

richiesta; 

4. La Commissione Comunale di Vigilanza, esplica le proprie funzioni secondo quanto stabilito 

nel successivo Capo VII°; 

5. La domanda deve contenere:  

   generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o 

nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l’istanza, sede e numero 

di partita iva o codice fiscale; 

   espresso richiamo all’iscrizione nel calendario delle manifestazioni,  indicazione del 

luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di 

durata; 

   programma dettagliato della manifestazione;  

   giorno ed ora in cui l’allestimento della/e struttura/e o del locale è pronto per essere 

sottoposto a verifica;  

   copia della ricevuta di versamento della somma dovuta per esame e verifica da parte 

della Commissione di Vigilanza. 

https://sportellotelematico.comune.ferno.va.it/
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6. Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nell’allegato 1 al presente 

regolamento. 

Per le manifestazioni con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti e nei 

percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali 

e dal Coni come specificato nell’apposita ordinanza del Ministero della salute del 21/7/2011 e 

successive modificazioni e proroghe, deve essere allegata una relazione tecnica riguardante il 

rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza previste dalle ordinanze citate. 

7. Viene sempre fatta salva la facoltà della Commissione di Vigilanza di richiedere qualsiasi tipo 

di documentazione integrativa.  

 

Art. 20 - Casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere trasmessa al SUAP del Comune 

esclusivamente con modalità telematiche, e deve essere compilata fornendo le indicazioni 

richiesta dagli schemi di modulistica uniformata e standardizzata disponibili sul sito internet 

del comune raggiungibile al seguente link https://sportellotelematico.comune.ferno.va.it/ e 

corredata dell’intera documentazione prescritta.  Nei casi in cui è previsto l’utilizzo di 

strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio 

chiuso (ad esempio un cortile o un capannone) la stessa deve essere presentata, a pena di 

improcedibilità, almeno trenta (30) giorni lavorativi prima della data prevista per la 

manifestazione. Negli altri casi la scia deve essere inoltrata entro 10 giorni lavorativi 

antecedenti l’evento 

2. La segnalazione deve contenere: 

   generalità complete del segnalante, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o 

nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l’istanza, sede e numero 

di partita iva o codice fiscale; 

   espresso richiamo all’iscrizione nel calendario delle manifestazioni,  indicazione del 

luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di 

durata; 

   programma dettagliato.  

3. Alla segnalazione devono essere allegati : 

   planimetria in scala 1:100 / 1:200 debitamente quotata, con esatta individuazione delle 

aree aperte e chiuse al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno spazio, 

l'indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, 

dei servizi igienici (se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici 

messi a disposizione da esercizi limitrofi); 

   l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale 

idoneo); 

   progetto dell' impianto elettrico (se non è già esistente) con schema quadri elettrici e 

relazione tecnica; 

   relazione impatto acustico se ricorre la condizione con eventuale richiesta di deroga ex 

lege; 

   relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di 

sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi; 

   ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione, rilasciata 

da tecnico competente in materia.  

4. Prima dell’effettivo inizio della manifestazione dovranno comunque essere depositati: 

   idoneità statica delle strutture allestite e il corretto montaggio delle stesse a firma di un 

tecnico abilitato; 

   la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di 

https://sportellotelematico.comune.ferno.va.it/
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tecnico abilitato. 

 

 

CAPO V° 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

Art. 21 – Attività di somministrazione alimenti e bevande 

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, 

manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, potranno svolgersi 

solo previa presentazione al SUAP di idonea Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA), corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti morali di cui all’art. 65 della L.R. 

6/2010. 

2. Dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-

sanitaria, fiscale, di sicurezza e tutela dei consumatori, dei lavoratori e dei fruitori della 

manifestazione. 

 

Art. 22 – Tariffe, tasse ed imposte 

1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e 

imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.  

 

CAPO VI° 

LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO 

 

Art. 22 – Compiti  

1. La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’art.141/bis del regio 

decreto 6 maggio 1940 n. 635, ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e 

igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell’art. 80 del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia 

amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 attribuite 

alla competenza comunale dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 

luglio 1977, n. 616 e così come prevista dal regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo 

Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

maggio 2001, n. 311, art. 4. 

2. In particolare la Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede ai compiti 

di cui al comma 1 dell’art. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico delle leggi 

di pubblica sicurezza e segnatamente: 

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico 

spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (esame 

progetto preventivo o di massima per parere di fattibilità);  

b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli 

impianti (esame progetto definitivo e sopralluogo per verifica dell’agibilità) ed indicare 

le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della 

prevenzione degli infortuni;  

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi 
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al pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;  

d) accertare, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale di altre 

amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine 

dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della L. n. 337/1968;  

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i 

meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente 

gli eventuali provvedimenti. 

3. Ha il compito, altresì, di rilasciare il parere ai fini della registrazione e assegnazione del 

codice identificativo alle nuove attività di spettacolo viaggiante ai sensi del Decreto del 

Ministero dell’Interno 18 maggio 2007. 

4. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche 

e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni 

sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri 

o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta 

la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro 

dell'Interno. 

5. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del TULPS, per l'esercizio dei controlli di 

cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli 

allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non 

occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per 

i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella 

comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia gia' concesso l'Agibilita' in 

data non anteriore a due (2) anni. 

 

Art. 23 – Composizione, nomina e durata in carica 

1. La Commissione è composta:  

a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;  

b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale  o suo delegato;  

c) dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per 

territorio o da un medico dallo stesso delegato; 

d) dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;  

e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 

f) da un esperto in elettrotecnica. 

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del SUAP. 

Il Segretario della Commissione rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico 

della Commissione. Partecipa alle sedute della stessa Commissione senza diritto di voto.  

2. Alla Commissione possono inoltre essere aggregati tecnici interni o esterni all’Ente, questi 

ultimi scelti tra professionisti abilitati privati o tra dipendenti qualificati di altre Pubbliche 

Amministrazioni esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o in altra disciplina 

tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche da verificare, nominati con le modalità di 

seguito riportate.  

Per l’attività di esame e verifica degli impianti sportivi, alla Commissione sarà aggregato, a 

titolo consultivo, un rappresentante del Coni, dal medesimo designato nei casi in cui oggetto. 

3. A richiesta possono far inoltre parte della commissione, a titolo gratuito e con facoltà di 

espressione di parere consultivo e non vincolante:   

a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo; 

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive   

organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione 
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professionale.  

4. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente. Il supplente 

partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi 

delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.  

5. La Commissione è nominata dal Sindaco mentre gli esperti di cui al comma 2 sono nominati 

di volta in volta dal Presidente su richiesta del Responsabile del Procedimento.  

6. La Commissione resta in carica per tre anni. Alla scadenza del termine, continua ad operare 

fino al giorno di nomina della nuova. Entro 90 giorni antecedenti la data di scadenza il 

Sindaco si attiva per la nomina della nuova Commissione che dovrà essere rinnovata nei 180 

giorni  successivi alla data di scadenza. 

7. Gli esperti di cui alla lettera f) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono 

rieleggibili; 

8. La nomina dell'esperto in elettronica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o 

ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale, ovvero tra il 

personale del Comune in possesso dei medesimi requisiti.  

9. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati.  

A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli 

esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un 

termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno 

supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione 

comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla 

designazione. 

10. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo oppure sia pervenuta 

segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina 

della commissione. 

11. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito 

dei loro supplenti.  

12. Il personale del Comune in servizio, se richiesto in qualità di soggetto delegato o di supplente, 

deve obbligatoriamente partecipare alla Commissione Comunale di Vigilanza anche quando  i 

lavori della stessa si protraggano al di fuori dell’orario di lavoro ordinario. 

13. I componenti effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive 

della Commissione, decadono automaticamente dall’incarico, e sono sostituiti. Parimenti non 

possono ulteriormente essere nominati delegati o sostituti coloro che sono risultati assenti; 

14. La partecipazione alle riunioni della commissione non darà luogo ad alcun correspettivo. 

 

Art. 24 – Funzionamento 

1. La commissione è convocata dal presidente, su richiesta del Responsabile del Procedimento 

di licenza ex artt. 68 e 69 TULPS, con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i 

componenti effettivi e per conoscenza a quelli supplenti, mediante (posta certificata o 

telegramma); nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato 

anche per fax o e-mail.  

2. Con l'invito sono indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare 

ed è trasmessa ovvero resa disponibile presso l’ufficio la documentazione relativa all’ordine 

del giorno.  

3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva 

comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce 
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affinché intervenga alla riunione.  

4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione ed in caso 

di urgenza, dovuta a fatti non imputabili all’organizzatore della manifestazione, entro 24 ore. 

5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei 

anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o 

tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. Può 

essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto. 

6. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di 

volta in volta, dal Presidente, nell’avviso di convocazione. 

7. Delle adunanze è redatto, a cura del Segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il 

luogo della riunione e il nome dei presenti. 

8. Per la validità delle sedute devono risultare presenti e comunque esprime il proprio parere, 

tutti i membri di cui ai commi 1 e 2 ed il Segretario.  

Nella seduta preliminare, il parere dei soggetti istituzionali esterni all’Ente, quali il 

Comandante VVFF ed il Dirigente ASL possono essere resi in forma scritta; l’atto relativo 

dovrà tuttavia pervenire al Segretario della Commissione entro la data dell’adunanza 

affinché possa essere valutato dalla stessa Commissione e dato atto nel verbale della seduta. 

9. Il presidente, nella seduta preliminare, su proposta della Commissione individua - dandone 

atto nel verbale - i componenti della medesima destinati a far parte di una “commissione 

ristretta” per l’esecuzione della seduta di sopralluogo in sito o per l’esecuzione dei controlli 

di cui all’art. 141 comma 1 lettera e) del TULPS, finalizzati ad accertare il rispetto delle 

norme e delle cautele imposte dalla Commissione ed il regolare funzionamento dei 

meccanismi di sicurezza. 

10. Entro il termine all’uopo fissato, l’esito dei controlli e degli accertamenti deve essere 

comunicato al Presidente per i successivi adempimenti di competenza. 

11. Il parere delle Commissione è reso in forma scritta ed il Segretario ha il compito di custodire 

gli originali dei verbali con allegata copia dell’avviso di convocazione e di inviarne copia 

agli uffici ed Enti che saranno espressamente indicati nel verbale medesimo. 

 

CAPO VII° 

PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE 

 

Art 25 -  Cortei, riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, processioni  

1. Per ognuno dei seguenti eventi occorre avanzare richiesta, entro 30 giorni antecedenti alla 

data dell'evento, al comando di Polizia Locale al fine dell'emissione di ordinanza di disciplina 

del transito veicolare sui tratti di strada coinvolti e dell’eventuale autorizzazione per 

occupazione di suolo pubblico 

A. RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO 

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del R.D. n.773/31 i promotori di una riunione in 

luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso entro tre giorni prima al 

Questore. 

E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, per il 

luogo in cui sarà tenuta o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo 

scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. 



24 

 

Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può 

impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di 

tempo e di luogo alla riunione. 

L’art. 18 del TULPS non si applica alle riunioni elettorali. 

B. PROCESSIONI CIVILI E RELIGIOSE 

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati 

al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne 

avviso, almeno tre giorni prima, al Questore (art. 25 TULPS) che per ragioni di ordine 

pubblico o di sanità pubblica può vietarle o può prescrivere l’osservanza di determinate 

modalità dandone avviso ai promotori. 

 

L'avviso deve contenere: 

a) le generalità e la firma dei promotori; 

b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la 

processione ecclesiastica o civile; 

c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati; 

d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono. 

 

Art. 26 - Manifestazioni sportive e competizioni sportive su strada    

1. Per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o 

di speculazione, deve essere data preventiva comunicazione all’autorità di P.S. (almeno tre 

giorni prima dell’inizio della manifestazione) ai sensi dell’art. 123, del Reg. di esecuzione del 

TULPS (RD 635/1940). 

2. Per l’organizzazione di gare ciclistiche o podistiche su strada, deve essere presentata apposita 

richiesta di autorizzazione allo svolgimento (art. 9 codice della strada) al Comando di Polizia 

Locale se la gara si svolge su strade comunali del solo Comune di Ferno o alla Provincia in 

tutti gli altri casi, almeno 30  giorni prima della data fissata per la competizione. 

 

 

CAPO VIII° 

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI 

 

Art. 27 – definizione ed adempimenti 

1. Si definiscono manifestazioni di sorte locali, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430, le 

lotterie, le tombole, le pesche o i banchi di beneficenza: 

   promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi 

assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del 

Codice Civile. Possono anche essere promosse dalle organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 04/12/1997, n. 460, se sono 

necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione 

   organizzate dai partiti o movimenti politici descritti dalla Legge 02/01/1997, n. 2 

all’interno di manifestazioni locali organizzate dagli stessi movimenti politici. Se si 

svolgono al di fuori di manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i 

soggetti del punto precedente 

   le tombole svolte in ambito familiare e privato organizzate con solo scopo ludico. 

 

Tombola È una manifestazione di sorte locale che si svolge con cartelle contenenti alcuni 

numeri compresi tra l'1 e il 90. I premi sono assegnati alle cartelle che per prime possiedono 

le combinazioni di numeri estratti. La tombola è consentita se: la vendita delle cartelle è 
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limitata al Comune in cui la tombola si svolge e a quelli limitrofi le cartelle sono 

contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Il numero delle cartelle che si possono 

emettere per ogni tombola non è limitato, ma i premi posti in palio non devono superare, 

complessivamente, la somma di € 12.911,42. 

Lotteria È una manifestazione di sorte locale in cui si vendono di biglietti staccati da registri 

a matrice. I premi in palio sono consegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti. La 

lotteria è consentita se: 

   la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia 

   l'importo complessivo dei biglietti che si possono emettere non supera la somma di € 

51.645,69, qualunque sia il prezzo del singolo biglietto 

   i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.  

Pesca o banco di beneficenza È una manifestazione di sorte locale in cui si vendono biglietti 

non a matrice. Una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di 

beneficenza sono consentiti se: 

   la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si effettua la 

manifestazione  

   il ricavato non supera la somma di € 51.645,69. 

 

2. Per svolgere una manifestazione di sorte locale è necessario presentare una comunicazione al 

SUAP entro trenta giorni dalla data di svolgimento (articolo 14 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 26/10/2001, n. 430 Precedentemente deve essere inviata apposita 

comunicazione anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione 

Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 

novembre 2003, n.326. 

3. La manifestazione deve rispettare le modalità operative stabilite dal Decreto del Presidente 

della Repubblica 26/10/2001, n. 430. 

 

 

 

CAPO IX 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

 

Art. 28 – Adempimenti attinenti la sicurezza per gli organizzatori di eventi 

1. A prescindere dalle disposizioni dell’organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al 

tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non 

disponga esplicitamente in modo diverso, l’organizzazione deve comunque garantire le 

prescrizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti disposizioni in materia. 

2. Per ogni pubblica manifestazione devono essere messe in atto misure di safety e di securiy.  

Per safety si intende l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e 

misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone. 

Il termine security fa invece riferimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica "sul campo" 

ovvero a quanto di competenza delle forze di polizia a garanzia dell’ordinato svolgimento 

dell’evento. 

 

In relazione a quanto sopra illustrato sono state emanate: 

 la direttiva del Ministro dell’Interno NR.555/OP/0001991/2017/1 datata 

7/6/2016; 

 la circolare U.0011464.19-06-2017 del Dipartimento dei vigili del fuoco; 

 la circolare U.009925.20-07-2017 del Dipartimento dei vigili del fuoco; 
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 la circolare 11001/110 del 18/07/2018 del Ministero dell’Interno 

 

nonché le seguenti note prefettizie 

 Prot. 18517 del 14/06/2017 

 prot. 20068 del 29/06/2017 

 prot. 23358 del 04/08/2017  

 prot. 276 del 22/08/2017 

 prot. 21178 del 03/08/2018 

 

Per ogni evento/manifestazione di pubblico spettacolo, il responsabile dello stesso  deve 

predisporre un PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE proporzionato all’entità 

dell’evento che si intende organizzare ed effettuare la valutazione del rischio sanitario di cui 

al successivo art. 29 ed il rischio riguardante le misure a salvaguardia dell'incolumità delle 

persone.  

 

Il piano dovrà essere presentato al protocollo del Comune con congruo anticipo ed almeno 20 

giorni prima dell’evento. 

Nel piano dovrà essere indicato il responsabile della gestione delle emergenze e l’indicazione 

delle risorse umane e strumentali previste, gli scenari di emergenza presi a riferimento, i 

sistemi e le modalità di segnalazione e di allarme, i comportamenti che devono essere assunti 

dal pubblico e come questi siano attivabili, i provvedimenti adottati con riferimento alle 

persone con disabilità in condizioni ordinarie e di emergenza. 

Per quanto riguarda le misure di Safety dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili 

condizioni di sicurezza: 

 Capienza delle aree di svolgimento dell’evento, valutando il massimo affollamento possibile. 

Al fine di evitare il superamento della capacità ricettiva dell’area interessata dall’evento, gli 

accessi dovranno essere monitorati anche mediante utilizzo, ai varchi di ingresso, di sistemi di 

rilevazione numerica progressiva; 

 Percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi; 

 Piani di emergenza e di evacuazione, a cura dell’organizzazione, anche con l’approntamento 

di mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di 

allontanamento in forma ordinata 

 Suddivisione in settori dell’area di affollamento, in relazione all’estensione della stessa con 

previsioni di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza; 

 Piano di impiego, a cura dell’organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con 

compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di 

evacuazione; 

 Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra; 

 Spazi e servizi di supporto accessori; 

 Previsione, a cura della componente dell’emergenza ed urgenza sanitaria, di un’adeguata 

assistenza sanitaria; 

 Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico; 

 Divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine. 

 

Al fine di individuare le vulnerabilità e la corretta modalità di svolgimento 

dell’evento/manifestazione, dovranno essere effettuati preventivi sopralluoghi, a carico degli 

organizzatori, in concerto con le autorità competenti. 

Per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di Safety e la individuazione di 

vulnerabilità nelle località di svolgimento delle iniziative dovranno essere effettuati preventivi e 

mirati sopralluoghi, anche ai fini di una attenta valutazione sulla adozione o la implementazione di 

apposite misure aggiuntive strutturali da parte delle Autorità competenti. 
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Le suddette misure di Safety dovranno essere coniugate con le misure di Security – cioè i servizi di 

ordine e di sicurezza pubblica – a cura delle Forze di Polizia con il concorso di adeguati servizi-

security. 

Sono naturalmente fatte espressamente salve le competenze degli altri organismi previsti dalla 

normativa di settore, quali le Commissioni di vigilanza, il Comandi provinciali dei VV.FF., ecc. 

 

Il piano di emergenza dovrà essere redatto in conformità alle linee guide allegate al nota della 

Prefettura di Varese prot. 21178 del 03/08/2018 e descrivere le caratteristiche fondamentali della 

manifestazione che si intende svolgere. (dovrà essere descritta attentamente la località ove questa si 

svolgerà, con una presentazione precisa dello stato dei luoghi, se vi è un corteo, dovrà essere 

individuato il percorso che questo intende seguire). 

Dovrà poi essere indicata la durata della manifestazione e la stima dei partecipanti, a quali sistemi 

intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento e le misure che l’organizzazione 

intende adottare per garantire la sicurezza di tutti i presenti. 

In particolare, ai fini della mitigazione del rischio potrà essere prescritto l’allestimento di un 

adeguato numero di varchi di accesso presidiati anche ricorrendo al servizio di stewarding 

(valutazione da effettuarsi in stretta relazione con l’evento) da parte di istituti autorizzati a norma 

dell’art 134 del TULPS, con personale appositamente formato e dotato dei requisiti di cui al 

Decreto del 8/8/2007. 

Si rinvia a quanto contenuto nella normativa di settore costituita principalmente dai decreti 

ministeriali del 18/3/1996 e 19/8/1996 per desumere: 

 i parametri numerici in base ai quali definire i massimo affollamento consentito nei luoghi di 

concentrazione del pubblico; 

 le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, 

principalmente per le manifestazioni a carattere statico; 

 il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e 

comunicate preventivamente al pubblico anche a mezzo di diffusione audiovisiva. 

 

Gli eventuali posizionamenti di aree di ristoro lungo il percorso della manifestazione non dovranno 

costituire ostacolo verso le vie d’esodo, al passaggio dei mezzi di soccorso e alla fruizione della 

manifestazione da parte della popolazione, pertanto tutti gli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere 

e quant’altro possa costituire ostacolo) dovranno essere rimossi in caso di necessità. 

 

Art. 29 - Soccorso sanitario -  
1. Le manifestazioni temporanee devono essere classificate in relazione al livello di rischio e ne 

consegue che per ogni manifestazione deve essere programmato un livello adeguato di 
soccorso che tenga conto dei seguenti fattori: 

 
 tipologia dell’evento; 

 occasionalità dell’evento; 

 caratteristiche del luogo; 

 affluenza di pubblico. 

 

2. E’ compito dell’organizzatore identificare il livello di rischio ed è buona pratica utilizzare 
l’algoritmo di Maurer per determinare il livello di soccorso sanitario.  
Sulla base del punteggio ottenuto mediante il suddetto algoritmo l’organizzatore potrà 
determinare il numero di ambulanze da soccorso, da trasporto, team di soccorritori a piedi, 
unità medicalizzate e medici che dovranno essere presenti in occasione della manifestazione.  

3. Il piano di soccorso sanitario4 dovrà essere redatto a cura dell’organizzatore e deve 
obbligatoriamente indicare: 

                                                 
4 La DGR X/2453 del 07/10/2014 definisce il piano di soccorso sanitario relativo agli eventi/manifestazioni nel 

seguente modo: “il documento, predisposto dall’organizzatore dell’evento/manifestazione, in cui sono analizzate le 

caratteristiche dell’evento/manifestazione ai fini dell’individuazione del livello di rischio associato e il dettaglio, 



28 

 

 
   analisi di rischio dei fattori propri dell’evento; 

   analisi delle variabili legate all’evento (numero dei partecipanti*, spazio, durata nel 

tempo); 

   quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio; 

   individuazione delle problematiche logistico/organizzative emergenti che caratterizzano 

l’ambiente dove si svolge l’evento 

 

* il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è 
dichiarabile dal responsabile dell’attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere 

o nel caso in cui l’area sia delimitata, l’accesso sia controllato e sia possibile determinare 
l’affollamento in ogni momento.  
In tutti gli altri casi quando l’affollamento massimo non è determinabile secondo il D.M. 
19.08.1996 occorre tenere conto della superficie libera disponibile per il pubblico e 
considerare come affollamento 2 persone al mq. 
 

Art. 30 - Valutazione del rischio sanitario 

1. La valutazione del rischio di una manifestazione temporanea si effettua mediante la 
compilazione della tabella prevista dell’Accordo siglato in sede di Conferenza Unificata n. 91 

del 05/08/2014 successivamente recepito dalla D.G.R. n. X/2453 del 7/10/2014. 

2. Ai sensi della DGR n. X/2453 del 7/10/2014, l’organizzatore delle manifestazioni temporanee 

di tipo sportivo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso, in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico che possono richiamare un rilevante numero di persone, e nel caso sia richiesto 

espressamente dal Comune, dovrà – nei termini sotto indicati - tramite l’apposito portale 

sviluppato da AREU (AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA) segnalare 

l’evento/manifestazione corredato dal calcolo del livello di rischio in base ai criteri contenuti 

nella tabella in allegato alla X/2453 del 7/10/2014. 

3. Come previsto dalla DGR X/2453 del 7/10/2014, tutti gli oneri economici della pianificazione 
sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa 
prevista dalla pianificazione stessa a supporto di eventi/manifestazioni sono a carico degli 
organizzatori. 

4. Nel caso in cui sia l’organizzazione a fornire direttamente il servizio di soccorso sanitario, tale 
servizio dovrà essere assicurato da un Ente/Associazione/Cooperativa avente gli stessi 
requisiti richiesti per la partecipazione all’ordinario di soccorso sanitario regionale, nel 
rispetto delle indicazioni operative emanate da AREU. Del rispetto di tali requisiti dovrà 
essere data evidenza nella pianificazione.   

5. Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso gli organizzatori devono osservare le 

seguenti procedure: 

a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso:  

 comunicazione dello svolgimento dell’evento ad AREU (per il tramite delle proprie 

AAT – Articolazioni Aziendali Territoriali5) almeno 15 giorni prima dell’inizio;  

b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato:  

 comunicazione dello svolgimento dell’evento ad AREU (per il tramite delle proprie 

AAT) almeno 30 giorni prima dell’inizio;  

 trasmissione ad AREU (per il tramite delle proprie AAT) del documento recante il 

dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso 

                                                                                                                                                                  
vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell’assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai 

soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all’evento/manifestazione.  
5 AAT Varese – per informazioni, chiarimenti, dubbi - mail: eventi.va@areu.lombardia.it 

https://drive.google.com/open?id=0Bw73MPq0eWW2UmtaSVVoZmZpUDQ
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sanitario messo in campo dall’organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo 

all’evento/manifestazione);  

 rispetto delle eventuali prescrizioni fornite da AREU (per il tramite delle proprie 

AAT). 

c) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato:  

 comunicazione dello svolgimento dell’evento ad AREU (per il tramite delle proprie 

AAT) almeno 45 giorni prima dell’inizio;  

 acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura di AREU (per il tramite delle 

proprie AAT), del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di 

organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall’organizzatore 

(Piano di soccorso sanitario relativo all’evento/manifestazione); 

 rispetto delle eventuali prescrizioni fornite da AREU (per il tramite delle proprie 

AAT);  

d) per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio: 

 presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza, se di competenza, 

della documentazione comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni; 

e) per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, di cui alle precedenti 

lettere, in cui l’organizzatore è una Amministrazione Comunale, fermo restando i criteri, 

le modalità e i tempi previsti dal presente documento, il Comune stesso ha la facoltà di 

limitarsi a trasmettere ad AREU (per il tramite delle proprie AAT), la comunicazione 

dello svolgimento dell’evento e, ove previsto, il Piano di soccorso sanitario, senza 

chiederne la validazione.  

 

AREU (anche per il tramite delle sue AAT), ha facoltà di richiedere all’organizzatore 

dell’evento in ogni fase del processo organizzativo informazioni aggiuntive: dopo averle 

acquisite e valutate, AREU può altresì richiedere alle Autorità competenti la prescrizione di 

modifiche e/o integrazioni della pianificazione o, nei casi più critici, la sospensione 

dell’autorizzazione allo svolgimento dell’evento stesso nel caso ritenga non sussistano 

sufficienti garanzie di sicurezza dei soccorsi sanitari nell’area dell’evento. 

 

 

CAPO X 

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 31 – Vigilanza e Sanzioni 

1. L’attività di vigilanza sulle attività di cui al presente Regolamento è svolta dalla Polizia 

Locale e dalle forze di Polizia dello Stato. 

2. Per motivi inderogabili di ordine e sicurezza pubblica o di igiene, può essere disposta la 

revoca dell’autorizzazione e quindi la sospensione della manifestazione, lo sgombero 

dell’area o dei locali autorizzati; 

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria di cui all’arrt. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 (Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali) s.m.i..  

4. In caso di inosservanza delle disposizioni del Capo II, si applicano le sanzioni pecuniarie 

previste dall’articolo 18-ter, commi 2 e 4 della Legge Regionale n. 6/2010, ovvero: 

 Sanzione pecuniaria che va da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €.3.000,00; 

 In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 

16, comma 2, lettera h) della medesima Legge regionale, gli organizzatori sono 

puniti con la sanzione pecuniaria da €. 2.000,00 ad €. 12.000,00 e con l'immediata 

interruzione della sagra; 
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 In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai punti precedenti, sono raddoppiate. A partire 

dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta 

nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa. 

5. Nel caso di variazione alle sanzioni suddette, dettate da eventuali aggiornamenti alla 

normativa in materia successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, si 

applicheranno le nuove sanzioni. 

6. Sono fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali derivanti da 

violazioni di altre norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande. 

7. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dalle norme 

specifiche di settore e  relative sanzioni. 

 

Art. 32 - Clausola di adeguamento 

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa regionale, 

nazionale e comunitaria riguardanti la materia oggetto del presente regolamento. 

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti 

al testo vigente delle norme stesse. 

 

Art. 33- Norme finali ed entrata in vigore  

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente Regolamento si fa riferimento 

alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia. 

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle contenute nel 

presente Regolamento.  

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di 

approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
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ALLEGATO 1 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA 

PRODURRE ALLA 

COMMISSIONE DI 

VIGILANZA SUI LOCALI DI 

PUBBLICO SPETTACOLO PER 

L'ESAME DEL PROGETTO 

E PER IL SOPRALLUOGO 



 

 

Tab 1. a - ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE 

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame progetto: 
 

Generale 1. Elaborati grafici, redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di Tecnico 

abilitato, comprensivi di: 

 

a. planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti: 

- l'ubicazione del fabbricato; 

- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco; 

- la destinazione d'uso delle aree circostanti; 

- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.); 

 

b. piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenzianti: 

- la destinazione d'uso di ogni ambiente; 

- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; 

- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; 

- la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti; 

- l'ubicazione dei servizi igienici; 

- le misure di protezione antincendio; 

- gli impianti termici o di cottura; 

In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato 

di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi); 

 

c. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato: 

- il tipo di spettacolo e/o intrattenimento individuato tra quelli previsti all'art. 1 del D.M. 

19.08.1996; 

- l'affollamento previsto; 

- l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996 e ss.mm.ii.; 

- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in 

conformità ai DD.MM. 26.06.1984, 10.03.2005, 15.03.2005 e segg.; 

- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo i DD.MM. 16.02.2007 e 

09.03.2007; 

- la descrizione degli interventi strutturali, ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture 

esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa 

vigente all'atto della presentazione della domanda. 

Impianti di 

protezione 

antincendio 

Specifica d'impianto degli impianti di protezione attiva antincendio (idrico antincendio, rilevazione 

ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.) redatta ai sensi del D.M. 20.12.2012, oppure schema 

e relazione tecnica, nel rispetto del D.M. 19.08.1996, per gli impianti esistenti non rientranti nel 

campo di applicazione del D.M. 20.12.2012. 

Impianti 

elettrici 

Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente: 

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici con la loro 

numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 

- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali 

- delle protezioni; 

- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici 

ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i 

pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il 

quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; 

- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei 

dispersori e della rete di terra; 

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, sulla trasformazione e 



 

 
 

 sull'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e 

componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; 

- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero 

dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 

Strutture Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n. 1086 del 05.11.1971 e sue 

successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge 

medesima. 

Impianti di 

ventilazione 

Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento, estivo ed invernale, nel 

rispetto dei D.M. 19.08.1996, D.M. 31.03.2003, D.M. 15.03.2005, nei quali siano evidenziati: 

- le caratteristiche di reazione al fuoco delle varie condotte e degli eventuali isolanti; 

- le condotte di mandata e di ripresa; 

- il posizionamento della presa d'aria; 

- le caratteristiche termoigrometriche garantite; 

- la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona; 

- le caratteristiche della filtrazione dell'aria; 

- il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; 

- il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; 

- la posizione e il funzionamento dell'unità trattamento aria; 

- lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del 

sistema di condizionamento e ventilazione; 

- la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche 

attraverso strutture di compartimentazione. 

Impianti 

termici e di 

cottura 

Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli impianti ed ai locali interessati con la descrizione 

delle misure di sicurezza previste nel rispetto della normativa tecnica applicabile (D.M. 12.04.1996, 

D.M. 28.04.2005, ecc.). 

 

 

 

 
 

 
I responsabili delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento ubicate in locali 

con capienza superiore a 100 posti, oppure di superficie lorda in pianta al chiuso 

superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'Allegato I al 

D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, 

dovranno attuare le procedure specifiche previste dal Decreto stesso (valutazione del 

progetto art. 3 e presentazione SCIA art. 4). Solo per quelle di categoria C (capienza 

oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. 



 

 

 

Tab. 1. b - ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE 

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di Sopralluogo 
 

Resistenza e 

Reazione al 

fuoco 

1. certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti, (modello 

Ministero dell'Interno CERT.REI), a firma di professionista antincendio, in conformità al D.M. 

07.08.2012, comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie 

strutture certificate. 

2. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e relativa ai dispositivi di 

apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di tecnico abilitato o 

professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati 

(tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, prodotti protettivi, 

condotte di ventilazione, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta 

ubicazione dei vari prodotti. 

Impianti 

elettrici 

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del 

D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori (elaborato grafico as-built, 

schede tecniche e certificati dei materiali utilizzati, ecc.); 

2. copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro  

le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche 

periodiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 

22.10.2001. 

Impianti di 

protezione 

antincendio 

1. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, redatta dall'impresa 

installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori. In 

mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di 

professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.); 

2. dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del 

D.M. 22.01.2008, n. 37, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In 

assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista 

antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.); 

3. deve essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione redatto dall'installatore 

dell'impianto, ai sensi del D.M. 20.12.2012. 

Strutture 1. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati)  di tutte le strutture a firma di  

tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio 

del Comune. 

Impianti di 

ventilazione 

1. Dichiarazione di conformità degli impianti di ventilazione e  condizionamento,  redatta 

dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati 

obbligatori e degli schemi funzionali. 

Carichi 

sospesi 

1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 

01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile): 

- documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi 

sospesi, a firma di tecnico qualificato; 

- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi 

complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi 

dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali 

motori, a firma di tecnico qualificato; 

- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi 

effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione 

certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella sottostante. 

 
A Struttura di sostegno 

Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della 

struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato 

 



 

  

 
B 

Vincolo di 

collegamento 

struttura e 

collegamento 

principale 

 

 
Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato 

 
C 

Collegamento 

principale 

Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato 

 
D 

Collegamento di 

sicurezza 

Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) 

del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile 

 
E 

Motore/paranco 

(eventuale) 

Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso 

e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso 

  
F 

Vincolo collegamento 

motore-collegamento 

principale e il carico 

Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del 

produttore e/o di tecnico abilitato 

 
G Carico 

Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o 

dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato 

 

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi 

strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle 

masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla 

produzione dello spettacolo. 

 
Attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche 

(con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente 

(per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza, quali 

fasce, funi o altro, a firma del responsabile dell’attività/manifestazione. 

Impianti 

termici 

1. Dichiarazione di conformità relativa agli impianti termici ed all'impianto di adduzione del 

combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e 

comprensiva degli allegati obbligatori; 

2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici. 

Gestione 

Sicurezza 

1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di 

idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X); 

2. il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19.08.1996 e dall'art. 6 del DPR 

151/2011 ed il piano di emergenza dovranno essere resi disponibili in occasione delle visite da 

parte degli organi di controllo. 

Varie 1. Copia della SCIA, ove prevista, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi 

dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011. 
 



 

 

Tab. 2. a - IMPIANTI SPORTIVI 

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame del progetto: 
 

Generale 1. Elaborati grafici, redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di Tecnico 

abilitato, comprensivi di: 

 

a) planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti: 

- l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna; 

- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco; 

- la destinazione d'uso delle aree circostanti; 

- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.); 

 

b) piante, in scala 1:100 o 1:200 dell'impianto sportivo ed evidenzianti in particolare: 

- la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, 

dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti 

tecnici ed antincendio; 

 

c) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e prospetti, in scala 1:100 

 

In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di 

fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi); 

 

1. relazione tecnica descrittiva nella quale dovrà essere indicato: 

- il tipo di attività sportiva; 

- l'affollamento previsto; 

- l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii.; 

- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in 

conformità ai DD.MM. 26.06.1984, 10.03.2005, 15.03.2005 e segg.; 

- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo i DD.MM. 16.02.2007 e 

09.03.2007; 

- la descrizione degli interventi strutturali, ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture 

esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa 

vigente all'atto della presentazione della domanda. 

- Misure di protezione antincendio. 

Impianti di 

protezione 

antincendio 

1. Specifica d'impianto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, 

rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.) redatta ai sensi del D.M. 20.12. 2012, 

oppure schema e relazione tecnica dell'impianto, nel rispetto del D.M. 18.03.1996, per gli impianti 

esistenti non rientranti nel campo di applicazione del D.M. 20.12.2012. 



 

 
 

Impianti 

elettrici 

1. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente: 

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione 

ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 

- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 

- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici 

ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i 

pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il 

quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; 

- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei 

dispersori e della rete di terra; 

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, sulla trasformazione e 

sull'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e 

componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; 

- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero 

dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 

Strutture 1. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n. 1086 del 05.11.1971 e sue 

successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge 

medesima. 

Impianti di 

ventilazione 

1. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento, estivo ed invernale, nel 

rispetto dei D.M. 18.03.1996, D.M. 31.03.2003, D.M. 15.03.2005 nei quali siano evidenziati: 

- le caratteristiche di reazione al fuoco delle varie condotte e degli eventuali isolanti; 

- le condotte di mandata e di ripresa; 

- il posizionamento della presa d'aria; 

- le caratteristiche termoigrometriche garantite; 

- la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona; 

- le caratteristiche della filtrazione dell'aria; 

- il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; 

- il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; 

- la posizione e il funzionamento dell'unità trattamento aria; 

- lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del 

sistema di condizionamento e ventilazione; 

- la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche 

attraverso strutture di compartimentazione. 

Impianti 

termici 

1. Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli impianti ed ai locali interessati con la descrizione 

delle misure di sicurezza previste nel rispetto della normativa tecnica applicabile (D.M. 12.04.1996, 

D.M. 28.04.2005, ecc.). 

 
 

I responsabili degli impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti, oppure di 

superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto 

previsto al punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, e quindi soggetti ai 

controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal 

Decreto stesso (esame del progetto art. 3 e presentazione SCIA art. 4). Solo per quelli di 

categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di 

Prevenzione Incendi. 

Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni tecniche 

di cui all'art. 20 del D.M. 18.03.1996 



 

Tab. 2. b - IMPIANTI SPORTIVI 

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di sopralluogo: 
 

Reazione e 

resistenza 

al fuoco 

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e relativa ai dispositivi di 

apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di tecnico abilitato o 

professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati 

(tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, prodotti protettivi, 

condotte di ventilazione, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta 

ubicazione dei vari prodotti; 

2. certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati 

(modello Ministero dell'Interno CERT.REI), a firma di professionista antincendio, in conformità al 

D.M. 07.08.2012, comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie 

strutture certificate. 

Impianti 

elettrici 

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta all'impresa installatrice ai sensi del 

D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori (elaborato grafico as-built, 

schede tecniche e certificati dei materiali utilizzati, ecc.); 

2. copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro 

le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte 

degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462/2001. 

Impianti di 

protezione 

antincendio 

1. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, redatta dall'impresa 

installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori. In 

mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di 

professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.); 

2. dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del 

D.M. 22.01.2008, n. 37, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In 

assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista 

antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.); 

3. deve essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione redatto dall'installatore 

dell'impianto, ai sensi del D.M. 20.12.2012. 

Strutture 1. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di 

tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio 

del Comune (su specifica richiesta della Commissione, e comunque ogni 10 anni a far data dal 

certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da 

tecnico abilitato) 

Impianti di 

ventilazione 

1. Dichiarazione di conformità degli impianti di ventilazione e condizionamento, redatta dall'impresa 

installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori e degli 

schemi funzionali. 

Carichi 

sospesi 

1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 

01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile): 

• documentazione tecnica illustrante la presenza,la tipologia e la consistenza dei carichi 

sospesi, a firma di tecnico qualificato; 

• schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti,ove presenti, i sistemi 

complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi 

dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali 

motori, a firma di tecnico qualificato; 

• certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi 

effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione 

certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella sottostante: 

 

A 
Struttura di 

sostegno 

Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata 

utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato 



 

 
  

 
B 

Vincolo di 

collegamento 

struttura e 

collegamento 

principale 

 

 
Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato 

 

C 
Collegamento 

principale 

Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato 

  
D 

Collegamento di 

sicurezza 

Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento 

principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del 

sistema estensibile 

  
E 

Motore/paranco 

(eventuale) 

Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del 

libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo 

(annuale) in corso 

  Vincolo 

collegamento 

motore- 

collegamento 

principale e il carico 

Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) 

del produttore e/o di tecnico abilitato 

 F  

 

G Carico 
Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o 

dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato 

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi 

strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle 

masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla 

produzione dello spettacolo. 

• attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche 

periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla 

normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti 

soggetti a scadenza, quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della 

attività/manifestazione. 

Impianti 

termici 

1. Dichiarazione di conformità relativa all'installazione degli impianti termici ed all'impianto di 

adduzione del combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 

e comprensiva degli allegati obbligatori; 

2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici. 

Gestione 

sicurezza 

1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di 

idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X); 

2. il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 18.03.1996 e dall'art. 6 del DPR 

151/2011 ed il piano di emergenza, dovranno essere resi disponibili in occasione delle visite da 

parte degli organi di controllo. 

Varie 1. Copia della SCIA, ove prevista, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi 

dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011. 



 

Tab. 3 a - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO ALL'APERTO 

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame progetto: 
 

Generale 1. Elaborati grafici, redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di Tecnico 

abilitato, comprensivi di: 

 

a) planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti: 

• l'area che verrà utilizzata per la manifestazione; 

• la recinzione e le relative aperture per l'esodo; 

• l'ubicazione dei palchi, strutture audio/video o carichi sospesi, stands, fuochi e/o cucine con i 

relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre ed 

attrazioni; 

• l'ubicazione dell'area destinata al pubblico; 

• l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di 

spegnimento fissi e portatili; 

• l'ubicazione dei servizi igienici previsti; 

• le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996. 

 

b) piante e prospetti in scala 1:100 o 1:200 riportanti in dettaglio: 

• i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi, gli stand, i fuochi e/o cucine con i relativi 

depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi); 

• la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; 

• N.B.: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse 

tipologie descritte nella relazione 

 

2. relazione tecnica descrittiva evidenziante: 

• il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; 

• le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per gli allestimenti scenici e per gli 

arredi in conformità ai DD.MM. 26.06.1984, 10.03.2005, 15.03.2005 e segg.; 

• l'affollamento previsto; 

• il sistema di controllo degli accessi 

• il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di 

prevenzione incendi per le attività pertinenti. 

 

3. descrizione generale di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante: 

• schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate; 

• i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo; 

• i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della 

presentazione della domanda; 

• le modalità di ancoraggio e/o di controvento; 

• le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.). 

 

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da installare, sia redatta in lingua 

straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in 

questione alle normative italiane vigenti. 

Impianti 

elettrici 

1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente: 

• la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo 

all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di 

sicurezza da adottare. 

• lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro 

numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 

• gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 



 

 
 

 • i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo 

di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di 

posa e le eventuali protezioni previste; 

• il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei 

dispersori e della rete di terra; 

• protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero 

dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 

Impianto 

gas 

1. Progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22.01.2008 n. 37 in conformità alle norme tecniche 

vigenti in funzione della potenza singola e totale degli apparecchi: UNI 7129-7131-11528 e D.M. 

12/04/1996 



 

Tab. 3 b - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO ALL'APERTO 

Documentazione da produrre all’atto del sopralluogo: 
 

Reazione e 

resistenza 

al fuoco 

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.), a firma  

di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i 

prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.). 

Strutture 1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità delle 

strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate; 

2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta 

installatrice. 

Impianto 

elettrico 

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla 

ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna del Ente 

erogatore, per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebi, ecc.). In 

caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di 

conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della 

manutenzione e delle verifiche periodiche; 

2. rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere 

utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), 

riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: 

• esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; 

• prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e 

supplementari; 

• prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; 

• verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante 

interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei sistemi TT); 

• prova di funzionamento degli interruttori differenziali; 

• prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul 

neutro (nei casi vietati); 

• verifica della caduta di tensione lungo le linee; 

• verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra; 

• verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti 

di sicurezza autoalimentati 

Carichi 

sospesi 

1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 

01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile): 

• documentazione tecnica illustrante la presenza,la tipologia e la consistenza dei carichi 

sospesi, a firma di tecnico qualificato; 

• schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti,ove presenti, i sistemi 

complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi 

dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, 

a firma di tecnico qualificato; 

• certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente 

in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli 

componenti del sistema, come precisato nella tabella sottostante: 

 

A Struttura di sostegno 
Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata 

utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato 



 

 

B 
Vincolo di 

collegamento struttura 

Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico 

abilitato 
  e collegamento 

principale 

 

 

C 
Collegamento 

principale 

Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato 

  
D 

Collegamento di 

sicurezza 

Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento 

principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del 

sistema estensibile 

  
E 

Motore/paranco 

(eventuale) 

Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del 

libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo 

(annuale) in corso 

  
F 

Vincolo collegamento 

motore-collegamento 

principale e il carico 

Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) 

del produttore e/o di tecnico abilitato 

 

G Carico 
Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici 

e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato 

 
(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi 

strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle 

masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla 

produzione dello spettacolo. 

• attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche 

periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla 

normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti 

soggetti a scadenza, quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della 

attività/manifestazione. 

Impianto 

gas 

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas, redatta dalla ditta installatrice ai 

sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori, riferita alle norme UNI 

per impianti con potenze termiche fino a 34,89 KW o al D.M. del 12/04/1996 nel caso di potenze 

superiori. 

Gestione 

sicurezza 

1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di 

idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X). 



 

Tab. 4 a - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO TEATRI TENDA E SIMILI 

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame progetto: 
 

Generale 1. Elaborati grafici, redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di Tecnico 

abilitato, comprensivi di: 

 

a) planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti: 

• l'area che verrà destinata all’installazione e le aree adiacenti con indicazione relative 

all’altezza ed alla destinazione degli edifici circostanti; 

• la recinzione e le relative aperture per l'esodo; 

• l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di 

spegnimento fissi e portatili; 

• l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di 

combustibile, ecc.); 

• le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996, in particolare la distanza tra i vari 

elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni; 

 

2. piante e prospetti in scala 1:100 o 1:200 riportanti in dettaglio: 

• la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; 

• gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; 

• la disposizione degli allestimenti; 

• l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti; 

• l'ubicazione dei servizi igienici 

 

3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: 

• il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; 

• l’affollamento previsto 

• i requisiti di resistenza al fuoco, qualora richiesta, degli eventuali elementi strutturali secondo 

le modalità di prova stabilite dai D.M. 16.02.2007 e 09.03.2007; 

• le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi 

secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984; 

• il sistema di controllo degli accessi; 

• il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di 

prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle 

stesse; 

• le caratteristiche delle strutture, in particolare per quanto riguarda i carichi ed i sovraccarichi 

di progetto, le particolari limitazioni di esercizio previste (velocità del vento, neve, ecc.), le 

modalità di ancoraggio e/o di controvento; 

• la conformità delle installazioni, con la configurazione prevista, ai progetti delle strutture 

prefabbricate 



 

 
Impianti 

elettrici 

1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente: 

• la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo 

all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di 

sicurezza da adottare. 

• lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro 

numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 

• gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 

• i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo 

di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di 

posa e le eventuali protezioni previste; 

• il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei 

dispersori e della rete di terra; 

• protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero 

dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 

Impianti di 

riscaldament 

o e cottura 

1. Progetto dell'impianto, dove previsto, delle linee di adduzione gas e di riscaldamento o cottura, 

o schema dell'impianto; 

2. relazione sugli impianti di cottura, riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano riportati, tra 

l'altro, l'indicazione sui sistemi di sicurezza e sulle prescrizioni imposte dalla norme tecniche 

vigenti (UNI 7129, UNI 7131, UNI 11528, D.M. 12.04.1996, D.M. 28.04.2005, ecc.), la 

potenzialità ed il posizionamento del generatore di calore o degli apparecchi di cottura e degli 

eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto alle strutture a tenda; 

3. schema distributivo e relazione relativa all'impianto di ventilazione con l'ubicazione delle 

serrande tagliafuoco, la reazione al fuoco delle condotte in conformità al D.M. 31.03.2003 e 

D.M. 15.03.2005 

Strutture 1. Progetto di ogni struttura installata, firmato da tecnico abilitato, riportante in particolare: 

• schema delle caratteristiche (superficie, altezza, conformazione) di tutte le strutture  

installate; 

• i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della 

presentazione della domanda; 

• le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.); 

• le modalità di ancoraggio e/o di controvento riferite alle condizioni specifiche di installazione. 

 

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da 

installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da 

tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in questione alle normative italiane vigenti. 



 

 

Tab. 4 b - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO TEATRI TENDA E SIMILI 

Documentazione da produrre all’atto del sopralluogo: 
 

Reazione e 

resistenza 

al fuoco 

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.), a firma 

di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i 

prodotti installati (tendaggi, tendoni, rivestimenti, sedie, ecc.). 

Strutture 1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità delle 

strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate; 

2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta 

installatrice. 

Impianto 

elettrico 

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 

dalla ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna del 

Ente erogatore, per le eventuali parti di impianto poste all'interno dei tendoni (stand, gazebi, 

ecc.). La dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori, dello 

schema dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e della relazione 

tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati 

dei materiali medesimi. Qualora l'impianto elettrico di tipo mobile sia preassemblato e precablato 

in stabilimento e l'installazione avvenga di volta in volta esclusivamente con allacciamenti tramite 

connettori a presa, dovrà essere presenta la dichiarazione di conformità iniziale del costruttore ed 

una dichiarazione di corretta installazione dell'installatore, nella quale si attesti anche che le parti 

di impianto utilizzate sono quelle comprese nella dichiarazione di conformità iniziale. In caso di 

allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità 

di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della 

manutenzione e delle verifiche periodiche; 

2. rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere 

utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), 

riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: 

• esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; 

• prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e 

supplementari; 

• prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; 

• verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante 

interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei sistemi TT); 

• prova di funzionamento degli interruttori differenziali; 

• prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul 

neutro (nei casi vietati); 

• verifica della caduta di tensione lungo le linee; 

• verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra; 

• verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti 

di sicurezza autoalimentati. 

Carichi 

sospesi 

1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 

01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile): 

• documentazione tecnica illustrante la presenza,la tipologia e la consistenza dei carichi 

sospesi, a firma di tecnico qualificato; 

• schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti,ove presenti, i sistemi 

complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi 

dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, 

a firma di tecnico qualificato; 

• certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente 

in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli 

componenti del sistema, come precisato nella tabella sottostante 



 

 
 

 
A 

Struttura di 

sostegno 

Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata 

utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato 

  

 
B 

Vincolo di 

collegamento 

struttura e 

collegamento 

principale 

 

 
Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato 

 

C 
Collegamento 

principale 

Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato 

  
D 

Collegamento di 

sicurezza 

Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento 

principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del 

sistema estensibile 

  
E 

Motore/paranco 

(eventuale) 

Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del 

libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo 

(annuale) in corso 

  Vincolo 

collegamento 

motore- 

collegamento 

principale e il carico 

Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) 

del produttore e/o di tecnico abilitato 

 F  

 

G Carico 
Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o 

dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato 

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi 

strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle 

masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla 

produzione dello spettacolo. 

 

Attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche 

(con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente 

(per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza, quali 

fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione. 

Impianti 

termici e/o 

cottura 

1. Dichiarazione di conformità relativa all'installazione degli apparecchi termici ed all'impianto di 

adduzione del combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e 

comprensiva degli allegati obbligatori; 

2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici.. 

Varie 1. Nel caso di attività di tipo fisso ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli 

di prevenzione incendi, (es. impianti termici di riscaldamento o cottura di potenza superiore a KW 

116, gruppi elettrogeni con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, 

depositi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa uguale o superiore a Kg 75, 

depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc), dovrà essere prodotta copia 

della SCIA presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 

stesso (o copia del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esistenti). 

Gestione 

Sicurezza 

1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di 

idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X). 



 

 

Manifestazioni ed attività a carattere temporaneo “circhi - spettacoli 
viaggianti” 

 

Dalla nota prot. n. 557/PAS/U/005089/13500. A del 14.03.2013 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza: 

"Va precisato che, nei casi di cui si tratta [installazione di un numero rilevante di attrazioni, in zona 

sufficientemente delimitata - vedi punto 11 di pagina 2], oggetto della verifica della Commissione di 

Vigilanza È , innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale È previsto 

l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, 

della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro 

posizionamento, ecc.. 

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza 

specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante. 

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della 

documentazione prevista, compete all'Autorità Comunale in sede di rilascio della concessione di 

occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex 

art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, documentazione 

relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.) Ciò non toglie che, 

rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro 

funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al 

momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a 

seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a 

disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza 

delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), 

fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del 

rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, 

di corretto montaggio, ecc.)." 



 

 

Tab. 5 a - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO “CIRCHI – SPETTACOLI 

VIAGGIANTI 

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame progetto: 
 

Generale 1. Elaborati grafici, redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di Tecnico 

abilitato, comprensivi di: 

 

a) planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti: 

• l'area destinata all’installazione e le aree adiacenti; 

• la recinzione e le relative aperture per l'esodo; 

• l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di 

spegnimento fissi e portatili; 

• l'ubicazione delle varie attrazioni; 

• le distanze di tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni; 

• l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di 

combustibile, ecc.); 

• l’ubicazione dei servizi igienici; 

 

2. per i circhi: 

• copia del libretto dell'attività nel quale siano riportate le piante dei vari locali aperti al pubblico con 

l'ubicazione dei posti a sedere ed in piedi, delle vie di esodo interne; 

 

3. relazione tecnica descrittiva evidenziante: 

• il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; 

• le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza; 

• le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo 

i criteri previsti dai DD.MM. 26.06.1984 e 15.03.2005 e segg.; 

• l’affollamento previsto 

• le misure per la gestione degli accessi all’area o locale; 

• il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione 

incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse 

Impianti 

elettrici 

1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente: 

• la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo 

all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di 

sicurezza da adottare. 

• lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione 

ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 

• gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 

• i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di 

intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e 

le eventuali protezioni previste; 

• il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei 

dispersori e della rete di terra; 

• protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero 

dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 



 

 

Tab. 5 b - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO “CIRCHI – SPETTACOLI 

VIAGGIANTI 

Documentazione da produrre all’atto del sopralluogo: 
 

Strutture 1. Dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M. 18.05.2007, relativa a tutti gli 

aspetti di sicurezza, attestante il rispetto della regola dell'arte, di quanto previsto nel manuale di 

uso e manutenzione e nel libretto dell'attività. La dichiarazione può essere sottoscritta dal gestore 

se in possesso di titolo abilitativo a seguito superamento di apposito corso formativo (D.M. 

18.05.2007 art. 6 comma 3, D.M. 16.06/.008). In caso contrario deve essere firmata da un tecnico 

abilitato; 

2. verbale di verifica annuale prevista dall'art. 7 del D.M. 18.05.2007, a firma di tecnico abilitato, in 

corso di validità, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed 

elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. L'esito 

della verifica deve essere riportato nel libretto dell'attività. 

Impianto 

elettrico 

1. (solo per i circhi) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del D.M. 22.01.2008, n. 37 a 

partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice per le parti di 

impianto poste all'interno dei tendoni. Per le parti di impianto elettrico di tipo mobile, 

preassemblato e precablato in stabilimento e la cui installazione avvenga di volta in volta 

esclusivamente con allacciamenti tramite connettori a presa, potrà essere presenta la 

dichiarazione di conformità iniziale del costruttore ed una dichiarazione di corretta installazione 

dell'installatore o del gestore abilitato, nella quale si attesti anche che le parti di impianto utilizzate 

sono quelle comprese nella dichiarazione di conformità iniziale. In caso di allacciamento ad 

impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, 

unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle 

verifiche periodiche; 

2. (solo per i circhi) rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la 

redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero 

dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: 

• esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; 

• prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e 

supplementari; 

• prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; 

• verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante 

interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei sistemi TT); 

• prova di funzionamento degli interruttori differenziali; 

• prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul 

neutro (nei casi vietati); 

• verifica della caduta di tensione lungo le linee; 

• verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra; 

3. (altre attrazioni viaggianti) la conformità del collegamento elettrico può essere compresa nella 

dichiarazione firmata dal gestore abilitato esclusivamente nei casi di installazione effettuata in 

area attrezzata ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica 

avvenga da apposito quadro singolo già predisposto, dotato di tutte le protezioni, compreso 

l'interruttore differenziale. Diversamente, anche quando È presente il solo contatore della società 

erogatrice, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico deve essere redatta da tecnico 

abilitato, riportando le verifiche previste al punto 2. In caso di allacciamento ad impianto fisso 

esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla 

documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche 

periodiche. 
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Carichi 

sospesi 

1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 

01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile): 

• documentazione tecnica illustrante la presenza,la tipologia e la consistenza dei carichi 

sospesi, a firma di tecnico qualificato; 

• schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti,ove presenti, i sistemi 

complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi 

dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali 

motori, a firma di tecnico qualificato; 

• certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi 

effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione 

certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella sottostante: 

 

A 
Struttura di 

sostegno 

Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima 

portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di 

tecnico abilitato 

  

 
B 

Vincolo di 

collegamento 

struttura e 

collegamento 

principale 

 

 
Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico 
abilitato 

 

C 
Collegamento 

principale 

Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico 
abilitato 

  
D 

Collegamento di 

sicurezza 

Certificazione della portata utile (superiore a quella del 

collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e 

verifica annuale del sistema estensibile 

  
E 

Motore/paranco 

(eventuale) 

Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio 

del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e 

collaudo (annuale) in corso 

  Vincolo 

collegamento 

motore- 

collegamento 

principale e il 

carico 

Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, 

occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato 

 F  

 

G Carico 
Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi 

statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato 

 
(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale 

con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai 

punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo. 

 

• attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche 

periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste 

dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di 

componenti soggetti a scadenza, quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della 

attività/manifestazione. 
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Varie 1. Da rendere disponibile per la verifica in sede di sopralluogo: 

a) Copia del manuale d'uso e manutenzione previsto dall'art. 4 comma 2 - lettera a) del 

D.M. 18.05.2007; 

b) copia del libretto delle attività previsto dall'art. 4 comma 2 - lettera b) del D.M. 

18.05.2007 (aggiornato con la registrazione delle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie periodiche 

previste nel manuale di uso e manutenzione). 
 


