NOTE E INFORMAZIONI
Le richieste, le SCIA e le dichiarazioni devono, alternativamente
- essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ai sensi dell’art. 38 co.3 del D.P.R.
445/2000,
- essere inviate, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ai sensi
dell’art. 38 co.3 del D.P.R. 445/2000,
- essere firmate digitalmente ed inviate al comune telematicamente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nel caso di cittadini stranieri, occorre allegare anche copia della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, allegare copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo).
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE
PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO
FONTI NORMATIVE
 D.P.C.M. 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”
 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
 D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”
 L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
 Deliberazione Giunta regionale 21 gennaio 2002, n. 45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per
particolari attività ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 15/2001”
 Regolametno comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale nr.6/2006;
CAMPO DI APPLICAZIONE O TIPOLOGIA DI IMPRESA O DI ATTIVITA’ SOTTOPOSTE AL PROCEDIMENTO
Sono soggetti alla disciplina le attività temporanee, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l’impiego di sorgenti sonore o
effettuino operazioni rumorose.
Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga
in modo non permanente nello stesso sito.
Sono soggetti alla disciplina le seguenti manifestazioni temporanee qualora impieghino sorgenti sonore,
amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non
permanete nello stesso sito:
a) i concerti;
b) gli spettacoli (ad esempio circhi, spettacoli viaggianti, ecc.);
c) le feste popolari e le sagre;
d) le manifestazioni di partito e sindacali;
e) le manifestazioni di beneficenza e le celebrazioni;
f) i luna park
g) le manifestazioni sportive.
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (con impiego di
sorgenti sonore)
Autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni :
Lo svolgimento delle manifestazioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate al
Regolamento comunale, è subordinato al rilascio di apposita comunicazione, compilando il Quadro nella
parte generale del modulo, completo delle dichiarazioni ivi previste e con la documentazione ivi indicata.
Autorizzazione in deroga al rispetto delle prescrizioni:
Le manifestazioni che, per motivi eccezionali, contingibili e documentabili, non siano in condizioni di
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate al Regolamento Comunale, possono
richiedere specifica deroga. A tal fine l’interessato presenta apposita domanda di autorizzazione in deroga,
al Servizio Commercio Attività Produttive, compilando il Quadro nella parte generale del modulo con le
dichiarazioni ivi previste e corredata con la documentazione indicata, almeno 60 giorni prima dell’inizio
della manifestazione.
L’autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere dell’A.R.P.A.
Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 (aree
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.), e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di
ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.
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Estratto Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.6/2006
I valori di LAeq di cui alle presenti tabelle non sono applicabili all’intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all’interno delle stesse,
che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più
gruppi musicali, organizzati all’interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.
TABELLA 1: aree di cui all’ art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95.
Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che
possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all’ampiezza dell’area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali
da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.
SITO
Individuazione cartografica

Affluenza

N.Max. di
gg/anno

Durata

Afflusso atteso >300 persone (1)

//

4h

Limite in facciata Limite in facciata
LAeq
LAslow
70

Limite Orario
24.00 (2)
00.30 (3)

75

Note: (1) Qualora, all’interno di tali manifestazioni, fossero previste attività musicali che non sono in grado di rispettare i limiti previsti, fare
riferimento a quanto specificato per tipologia alla sottostante tabella 2, indipendentemente dal numero degli eventi.
(2) feriali e festivi – (3) venerdì e prefestivi
TABELLA 2

Cat

Tipologia di Manifestazione

Afflusso
Durata
atteso

1

Attività musicali al chiuso (nelle strutture non
dedicate prevalentemente agli spettacoli

> 100

4h

2

Concerti all’aperto

> 200

4h

3

Discoteche e intrattenimenti danzanti all’aperto

> 200

4h

4

Attività musicali all’aperto quali ad es. piano-bar
esercitati a supporto di attività principale ad es. bar,
gelaterie, ristoranti, ecc.

> 100

4h

N.Max. di
gg/anno
Per Sito

Limite In
Facciata LAeq

Limite LASlow
In Facciata

Limite
Orario

10

70

75

23.00

85

90

24.00

80

85

24.00

70

75

24.00

6
(non consecutivi)
6
(non consecutivi)
6
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SCHEDA INFORMATIVA SUI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTRATTENOMENTO E
SPETTACOLO E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

D.LGS. 159/2011 e successive modificazioni CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA
ART 85 - SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore
tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al
10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico,
a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano
socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo,
anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri
del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve
riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i
soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al
periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. ….(omissis)
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Requisiti previsti dagli artt. 11, 92, 93 e 131 del R.D. 773/1931
Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere
negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per
delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la
personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o
in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o
vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Art. 92
Oltre a quanto previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non
possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o
contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso
di sostanze stupefacenti.
Art. 93
Si può condurre l’esercizio per mezzo di rappresentante.
Art. 131
Le autorizzazioni di polizia, fra le quali quella in oggetto, non possono essere concesse a chi è incapace di
obbligarsi.
Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
previsti dall’art.71 del D.Lgs. 26-3-2010 n.
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo,
per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno
dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con
violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene
e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio
degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in
stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze
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stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad
infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2,
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la
pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a
incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti
i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al
dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e
bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in
proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti
professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in
alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. … (omissis)
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Art. 19 Segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA - Legge 7/8/1990 n. 241
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio
degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti
di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia
delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente
comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui
è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. (
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,
l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure
necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In
difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende
vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela
dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa
nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il
termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione
delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti
della sospensione eventualmente adottata. (
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al
comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo
comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
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4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi
comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi
comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo
è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale,
esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in
virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. ]
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni
che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle
sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio
delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui
all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICI SPETTACOLI

Art. 68 R.D. 773/1931 (TULPS)
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico,
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o
esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200
partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione
certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali
Art. 69 R.D. 773/1931 (TULPS)
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per
mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri
oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e
che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di
inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività
produttive o ufficio analogo.
Art. 80 R.D. 773/1931 (TULPS)
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di
pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza
dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
la licenza.
Art. 141 R.D. 635/1940 (TULPS)
Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti
compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti 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 per il pubblico
prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della
iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
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.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, 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.
Art. 141BIS R.D. 635/1940 (TULPS)
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 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
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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 già concesso l'agibilità in
data non anteriore a due anni.
Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni
possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale 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.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina
tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni
territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o
elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la
rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n.
425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può
parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la
commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente
medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco
o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
Art. 142 R.D. 635/1940 (TULPS)
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non
è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma
dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico
dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione
alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni
territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza,
due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma
restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza
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appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio
civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di
tutti i componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può
delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che
provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da
parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo
comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300
spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i 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 Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.
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.
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la
progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi
pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all'aperto, 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.
Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per
attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si
applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, 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 attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate
in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata
al presente decreto ;
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;
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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).

D.P.R. 1-8-2011 n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Allegato II
N.

ATTIVITA'
A

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri
sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza
superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso
superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di
qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

CATEGORIA
B
C
Fino a
Oltre 200
200
persone
persone

SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI UTILIZZO DI IMPIANTI A GAS
Indicazioni VVFF 12/03/2014
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