
COMUNE DI OSILO - Provincia di Sassari 

Gli eventi possono essere organizzati solo da Associazioni/Comitati/Società etc regolarmente costituite  ed in possesso di Codice Fiscale
COSA DEVO FARE COME MI DEVO COMPORTARE A CHI MI DEVO RIVOLGERE MODULISTICA DA RICORDARE

A) Devo fare una comunicazione indirizzata a:

(art. 25 TULPS - art. 29 R.D. 635/1940)

Devo fare una processione, corteo, con o senza la

presenza di equidi, SENZA la necessità 1) Polizia Locale; La comunicazione deve essere trasmessa a: 

Settore AA.GG./VV.UU. INDICARE NEL MODELLO 

di ottenere ordinanza di regolamentazione della PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it Modello A) LA POLIZZA PER RESPONSABILITA'

viabilità 2) Carabinieri; La comunicazione deve essere trasmessa Stazione C.C. da presentare agli CIVILE PER L'IMPIEGO

Indirizzo: Piazza San Valentino - Osilo Enti indicati DEGLI EQUIDI NEL CORTEO

3) Questore (almeno tre giorni prima) La comunicazione deve essere trasmessa in questura SE PREVISTI

(almeno 3 gg prima)

PEC: gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it

La comunicazione deve riportare: 

1) la generalità e firma dei promotori;

2) l'indicazione del giorno e ora in cui ha luogo la 

cerimonia religiosa, ovvero la processione 

religiosa o civile;

3) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi

a ciò destinati;

4) l'indicazione dell'itinerario e della

località in cui le funzioni si compiono

B) Se si percorrono vie e spazi pubblici:

contestualmente alla comunicazione presentare

richiesta di passaggio nelle aree pubbliche se si 

vuole ottenere il consenso scritto dell'autorità

competente:

caso a)  proprietà comunali La comunicazione deve essere trasmessa a: 

Settore AA.GG./VV.UU. Modello A) SE OCCORRE

PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it (almeno tre giorni prima) NULLA OSTA (N.O.) DI ENTI 

ANAS/PROVINCIA E'

caso b)  Proprietà comunali e ONERE DEL 

strade provinciali o statali Il promotore, oltre al N.O. da chiedere al Comune Utilizzare i moduli PROMOTORE 

(compilazione modello a) deve richiedere il N.O.  eventualmente ATTIVARSI IN 

agli Enti ANAS/PROVINCIA predisposti dagli TEMPO PER AVERE

(VEDERE QUANTO RIPORTATO NELLA COLONNA Enti IL N.O. DA PARTE DEGLI ENTI

"DA RICORDARE")



COMUNE DI OSILO - Provincia di Sassari 
COSA DEVO FARE COME MI DEVO COMPORTARE A CHI MI DEVO RIVOLGERE MODULISTICA DA RICORDARE

A) Devo fare una comunicazione indirizzata a:

(art. 25 TULPS - art. 29 R.D. 635/1940)

Devo fare una processione, corteo, con o senza la

presenza di equidi, CON la necessità 1) Polizia Locale; La comunicazione deve essere trasmessa a: 

Settore AA.GG./VV.UU. INDICARE NEL MODELLO 

di avere ordinanza di regolamentazione della PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it Modello A) LA POLIZZA PER RESPONSABILITA'

viabilità 2) Carabinieri; La comunicazione deve essere trasmessa Stazione C.C. da presentare agli CIVILE PER L'IMPIEGO

Indirizzo: Piazza San Valentino - Osilo Enti indicati DEGLI EQUIDI NEL CORTEO

3) Questore (almeno tre giorni prima) La comunicazione deve essere trasmessa in questura SE PREVISTI

(almeno 3 gg prima)

PEC: gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it

La comunicazione deve riportare: 

1) la generalità e firma dei promotori;

2) l'indicazione del giorno e ora in cui ha luogo la 

cerimonia religiosa, ovvero la processione 

religiosa o civile;

3) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi

a ciò destinati;

4) l'indicazione dell'itinerario e della

località in cui le funzioni si compiono

B)Se si percorrono vie e spazi pubblici:

contestualmente alla segnalazione presentare

richiesta di passaggio nelle aree pubbliche se si 

vuole ottenere il consenso scritto dell'autorità

competente:

caso a)  proprietà comunali La comunicazione deve essere trasmessa a: 

Settore AA.GG./VV.UU. SE OCCORRE

PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it Modello A) N.O. DI ENTI ANAS/

PROVINCIA E'

caso b)  Proprietà comunali e Il promotore, oltre al N.O. da chiedere al Comune ONERE DEL 

strade provinciali o statali (compilazione modello a) deve richiedere il N.O. Utilizzare i moduli PROMOTORE 

agli Enti ANAS/PROVINCIA  eventualmente ATTIVARSI IN 

predisposti dagli TEMPO PER AVERE

Enti IL N.O. DA PARTE DEGLI ENTI

C) ORDINANZA VIABILITA':

Compilare lettera B del modello A, allegando SE OCCORRE

planimetria indicante le prescrizioni  sui quali N.O. DI ENTI ANAS/

si chiede la regolamentazione PROVINCIA E'

della viabilità. ONERE DEL 

caso a)  proprietà comunali La richiesta deve essere trasmessa a: PROMOTORE 

Settore AA.GG./VV.UU. Modello A) ATTIVARSI IN 

PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it almeno 15 gg prima TEMPO PER AVERE

IL N.O. DA PARTE DEGLI ENTI

caso b)  Proprietà comunali e il promotore deve richiedere all'Ente proprietario utilizzare i moduli SENZA IL NULLA OSTA 

strade provinciali o statali il n.o. necessario per l'emissione dell'ordinanza  eventualmente DELL'ENTE PROPRIETARIO 

da parte del Comune predisposti dagli IL COMUNE NON PUO'

Enti EMETTERE ORDINANZA



COMUNE DI OSILO - Provincia di Sassari 
COSA DEVO FARE COME MI DEVO COMPORTARE A CHI MI DEVO RIVOLGERE MODULISTICA DA RICORDARE

CASO A: Non pratico aumenti ai costi di PER IMPATTO ACUSTICO:

consumazione e/o non è previsto pagamento ingresso

Sono il titolare di un bar/ ristorante/trattoria che né alterazioni alle strutture e/o opere rilevanti Se prevedo l'emissione  

vuole fare musica all'aperto, sia su area pubblica di rumori con decibel

che privata PROPEDEUTICAMENTE: devo ottenere la concessione Settore AA.GG./ Polizia Locale Modello C superiori ai limiti di legge

(Per la procedura devo verificare se ricado suolo pubblico protocollo@pec.comune.osilo.ss.it da presentare 15 giorni la pratica devo 

nel caso A o B) Ottenuta la concessione suolo pubblico: prima presentarla almeno 60 giorni

prima

Per richiedere servizi specifici compilare

fuori sportello SUAPE il Modello I e consegnarlo A) Devo essere in regola con l'impatto acustico: SUAPE - UFFICIO TECNICO PRATICA TELEMATICA Se non prevedo l'emissione

all'ufficio protocollo di rumori con decibel 

superiori ai limiti di legge

la pratica è con avvio a zero

giorni

C) Devo essere in regola con la SIAE uffici SIAE - https://www.siae.it

CASO B: ci sono aumenti ai costi di 

consumazione/pagamenti biglietti: 

alterazioni alle strutture e/o opere rilevanti

A) Devo ottenere licenza di P.S. (art. 68 TULPS)

B) Devo essere in regola con l'impatto acustico:

Per cui devo presentare la pratica telematica 

presso lo sportello unico attività produttive ed

edilizia (SUAPE) SUAPE - UFFICIO TECNICO

PRATICA TELEMATICA RICORDARSI DI INFORMARSI

C) Nel caso ci sia occupazione suolo pubblico per ottenere PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

devo avere prima dell'evento la concessione tutte le autorizzazioni AI FINI DI CONOSCERE

di suolo pubblico compresa suolo pubblico I TEMPI DI AVVIO ATTIVITA'

D) Devo essere in regola con la SIAE uffici SIAE - https://www.siae.it

mailto:protocollo@pec.comune.osilo.ss.it


COMUNE DI OSILO - Provincia di Sassari 
COSA DEVO FARE COME MI DEVO COMPORTARE A CHI MI DEVO RIVOLGERE MODULISTICA DA RICORDARE

Sono un associazione che vuole organizzare PROPEDEUTICAMENTE: devo ottenere la concessione Settore AA.GG./ Polizia Locale Modello C

un evento  all'aperto (su area pubblica) suolo pubblico protocollo@pec.comune.osilo.ss.it da presentare 30 giorni 

che prevede: Ottenuta la concessione suolo pubblico: prima

L'assenza del modello E

1) attività di pubblico spettacolo 1) Presentazione dichiarazione personale La dichiarazione deve essere trasmessa Modello E comporta l'inquadramento

(pubblico che assiste passivamente ) circa l'inesistenza di un attività al Comune: da presentare 30 giorni dell'evento quale attività

e/o trattenimento (pubblico che partecipa produttiva di beni e servizi sullo spettacolo e/o PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it prima ai fini di lucro e, pertanto,

in forma attiva ) senza finalità di lucro e: trattenimento e vendita bevande e alimenti occorre la pratica c/o SUAPE

2) Trasmissione Modello D/D1, compilati, con: Presentare la documentazione  a: Se sono previsti impianti GPL

SENZA ALLESTIMENTI PER LO STAZIONAMENTO A) Piano Safety dell'evento (da predisporre seguendo  le Comune: da presentare 30 giorni occorre allegare al Piano safety 

DEL PUBBLICO  SENZA PALCHI O SE PRESENTI CON linee guida allegate ) PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it prima: le certificazioni di legge

ALTEZZA NON SUPERIORE A CM 80 B) tutte le certificazioni di legge degli impianti e strutture _ Piano Safety Circolare 3794 -12.03.2014

E CON ATTREZZATURE ELETTRICHE C) documenti  comma 3, titolo IX D.M. 18/8/1996, (secondo le linee guida)

COMPRESE LE AMPLIFICAZIONI SONORE D) Modulo validato dall'associazione di soccorso _ Modello D vedere Modello D1

INSTALLATE IN ARE NON ACCESSIBILI sanitaria da produrre in base al Piano sanitario _ Modello D1

AL PUBBLICO Rivolgersi ad una associazione di soccorso

3) Trasmissione copia del piano safety, di cui Prefettura: la presentazione in tempo

al punto 2), alla Prefettura e Stazione Carabinieri di PEC: protocollo.prefss@pec.interno.it da trasmettere 30 giorni utile del piano è necessaria

Osilo prima per la verifica dello stesso.

Stazione Carabinieri Osilo a cura dell'organizzatore da parte degli Enti 

Piazza San Valentino - Osilo

4) Devo essere in regola con la SIAE uffici SIAE -https://www.siae.it

2) somministrazione alimenti e bevande

1) Presentare SCIA  Settore AA.GG./ Polizia Locale Modello L

protocollo@pec.comune.osilo.ss.it

3) utilizzo di strumentazione a diffusione 1) Dichiarazione utilizzo strumenti con limitazioni Ufficio Tecnico

sonora o presentazione pratica Impatto Acustico:

caso a)  emissioni entro i limiti di legge SCIA con la documentazione di legge Modello B1

caso b)  emissione fuori i limiti di legge Presentazione istanza deroga limiti di legge Modello B da presentare almeno 30 gg

prima della data evento
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COMUNE DI OSILO - Provincia di Sassari 
COSA DEVO FARE COME MI DEVO COMPORTARE A CHI MI DEVO RIVOLGERE MODULISTICA DA RICORDARE

Sono un associazione che vuole organizzare PROPEDEUTICAMENTE: ottenere la concessione Settore AA.GG./ Polizia Locale Modello C

un evento  all'aperto (su area pubblica) suolo pubblico protocollo@pec.comune.osilo.ss.it

con: Ottenuta la concessione suolo pubblico:

 ALLESTIMENTI PER LO STAZIONAMENTO

DEL PUBBLICO , PALCHI CON 1) Presentazione dichiarazione personale La dichiarazione deve essere trasmessa L'assenza del modello E

ALTEZZA SUPERIORE A CM 80 circa l'inesistenza di un attività al Comune: Modello E comporta l'inquadramento

Attività previste: di lucro sullo spettacolo e/o protocollo@pec.comune.osilo.ss.it dell'evento quale attività

1) attività di pubblico spettacolo trattenimento e vendita bevande e alimenti ai fini di lucro 

(pubblico che assiste passivamente ) 2) Trasmissione Modello D/D1, compilato, con Il Piano occorre presentarlo a: 

e/o trattenimento (pubblico che partecipa A) Piano Safety dell'evento (da predisporre seguendo  le Comune: occorre allegare al Piano safety 

in forma attiva ) senza finalità di lucro linee guida allegate ) PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it da presentare 30 giorni le certificazioni di legge

B) tutte le certificazioni di legge degli impianti e strutture prima: Circolare 3794 -12.03.2014

C) Modulo validato dall'associazione di soccorso _ Piano Safety 

sanitaria da produrre in base al Piano sanitario Rivolgersi ad una associazione di soccorso (secondo le linee guida)

_ Modello D vedere Modello D1

_ Modello D1

3) Trasmissione copia del piano safety, di cui Prefettura: la presentazione in tempo

al punto 2), alla Prefettura e Stazione Carabinieri di PEC: protocollo.prefss@pec.interno.it da trasmettere 30 giorni utile del piano è necessaria

Osilo prima per la verifica dello stesso.

Stazione Carabinieri Osilo a cura dell'organizzatore da parte degli Enti

Piazza San Valentino - Osilo

4) Devo essere in regola con la SIAE uffici SIAE - https://www.siae.it

2) somministrazione alimenti e bevande 1) Presentare SCIA Settore AA.GG./ Polizia Locale Modello L

protocollo@pec.comune.osilo.ss.it

3) utilizzo di strumentazione a diffusione 1) Dichiarazione utilizzo strumenti con limitazioni Ufficio Tecnico

sonora o presentazione pratica Impatto Acustico:

caso a)  emissioni entro i limiti di legge SCIA con la documentazione di legge Modello B1

caso b)  emissione fuori i limiti di legge Presentazione istanza deroga limiti di legge Modello B da presentare almeno 30 gg

prima della data evento

1) Ottenere l'agibilità

(istanza da presentare almeno 60 gg prima - All'ufficio tecnico per la convocazione allegando:

verificare in quale ipotesi si ricade) 1) documentazione tecnico - illustrativa Modello F con allegata

atta a garantire la corretta disposizione tutta la documentazione Le certificazioni degli impianti

CASO A: capienza superiore alle 200 e realizzazione degli impianti e strutture, deve pervenire almeno dovranno essere rese 

persone i requisiti di sicurezza, certificazione di 60 giorni prima. disponibili per la data del

A) Richiesta al Comune convocazione conformità di strutture e materiali, gli sopralluogo da parte 

Commissione Comunale di Vigilanza aspetti di sicurezza e igienico - sanitari della Commissione

Pubblici Spettacoli: e la gestione della sicurezza, al fine di consentire 

da parte della Commissione una verifica tecnica 

della manifestazione.

La   documentazione tecnica deve essere 

predisposta in conformità al D.M. 19/8/1996

CASO B: capienza inferiore alle 200 Trasmissione All'U.Tecnico/AA.GG. Allegare comunque tutte le 

persone della documentazione a firma di un Modello G con certificazioni di legge.

tecnico abilitato ai sensi art. 141, comma2 allegati i documenti

R.D. 6/5/1940 n. 635. 
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COMUNE DI OSILO - Provincia di Sassari 
COSA DEVO FARE COME MI DEVO COMPORTARE A CHI MI DEVO RIVOLGERE MODULISTICA DA RICORDARE

Sono un associazione che vuole organizzare PROPEDEUTICAMENTE: ottenere la concessione Settore AA.GG./ Polizia Locale

un evento  all'aperto (su area pubblica) suolo pubblico protocollo@pec.comune.osilo.ss.it Modello C

con: Ottenuta la concessione suolo pubblico:

CON/SENZA ALLESTIMENTI PER LO STAZIONAMENTO

DEL PUBBLICO , PALCHI CON 

ALTEZZA SUPERIORE/INF. A CM 80

Attività previste: 

1) attività di pubblico spettacolo

(pubblico che assiste passivamente )

e/o trattenimento (pubblico che partecipa PRESENTAZIONE PRATICA SUAPE SUAPE - UFFICIO TECNICO

in forma attiva ) con finalità di lucro

Modulistica telematica 

2) somministrazione alimenti e bevande PRESENTAZIONE PRATICA SUAPE SUAPE - UFFICIO TECNICO dello sportello- Tutte le 

autorizzazioni si ottengono

telematicamente.

3) utilizzo di strumentazione a diffusione PRESENTAZIONE PRATICA SUAPE SUAPE - UFFICIO TECNICO

sonora

4) Ottenere l'agibilità (in caso di allestimenti)

(istanza da presentare almeno 60 gg prima) PRESENTAZIONE PRATICA SUAPE SUAPE - UFFICIO TECNICO

Per richiedere servizi specifici compilare

fuori sportello SUAPE il Modello I e consegnarlo 

all'ufficio protocollo

mailto:protocollo@pec.comune.osilo.ss.it


COMUNE DI OSILO - Provincia di Sassari 
COSA DEVO FARE COME MI DEVO COMPORTARE A CHI MI DEVO RIVOLGERE MODULISTICA DA RICORDARE

Voglio fare somministrazione di alimenti e bevande PROPEDEUTICAMENTE: ottenere la concessione Settore AA.GG./ Polizia Locale

su area pubblica suolo pubblico protocollo@pec.comune.osilo.ss.it Modello C

Ottenuta la concessione suolo pubblico:

Verificare in quale caso si ricorre

CASO A: Attività non a scopo di lucro Presentazione pratica per la somministrazione SUAPE - c/o Ufficio Tecnico PROCEDURA TELEMATICA

CASO B: Attività non a scopo di lucro Presentazione Modello E1

Presentazione SCIA Somministrazione alimenti/bevande Settore AA.GG./ Polizia Locale

protocollo@pec.comune.osilo.ss.it Modello E1+

Modello L

Voglio che nella processione e/o corteo ci siano Richiedere autorizzazione di Pubblica Sicurezza al Sindaco

anche i fucilieri ai sensi dell'articolo 57 del TULPS

Settore AA.GG./ Polizia Locale

Presentare domanda al Sindaco indicato: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it Modello H

A) Elenco dei fucilieri con l'indicazione del numero

porto d'armi valido

B) dichiarazione del venditore circa la vendita di 

cartucce non contenenti piombo;

C) Planimetria con l'indicazione dei punti di sparo

Osilo, addì 5 Luglio 2018

Responsabile Area Affari Generali, Programmazione e Partecipazione - Dott.ssa Monica Zanda

Responsabile Area Tecnica - Dott. Ing. Pier Giovanni Melis

Il Sindaco Giovanni Ligios

Assessore al Bilancio, Programmazione

Partecipazione, Turismo e Personale Dott.ssa Patrizia Puggioni

Il Settore Affari Generali, Programmazione e Partecipazione e Polizia Locale sono disponibili per chiarimenti in merito alla presente tabella. Il lavoro predisposto sarà oggetto di continuo 

aggiornamento e/o modifiche 
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