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ALLEGATO 1 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA 
 

A. MANIFESTAZIONI OCCASIONALI ALL’APERTO (IN SPAZI DELIMITATI) O IN LOCALI 

CHIUSI, TIPO CONCERTI, SPETTACOLI VARI, ecc. 

 

  

Nr. Documentazione 

1 Copia o estremi parere preventivo sul progetto di realizzazione dello spettacolo o del parere di agibilità 

del locale utilizzato, reso dalla Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza sui locali di p.s., ai sensi 

dell’art. 80 T.U.L.P.S. 
N.B. Salvo quanto previsto per l’esercizio dei controlli da parte della Commissione 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 Comunale, nello stesso Comune, abbia già 

concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni. 

2 RELAZIONE TECNICA GENERALE (a firma di tecnico abilitato) 

La relazione, corredata da opportuni elaborati grafici planimetrici, deve: 

 fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo e di intrattenimento;  

 identificare l'ubicazione della manifestazione, con riferimento all'area prescelta, la delimitazione 

dell’area destinata all’iniziativa e le distanze di sicurezza, rendere conto degli insediamenti ed edifici 

circostanti e delle attività che vi si svolgono (se in alcun modo rilevanti), della disponibilità di accessi 

adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché del sistema delle vie di esodo del pubblico; 

 fornire il calcolo della capienza impianto, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza 

(superficie e vie di esodo); 

 evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo: 

 per le eventuali strutture: le caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali,  

dal punto di vista statico;  

 per eventuali materiali di arredo e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, 

sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità 

di posa in opera e classe di reazione al fuoco. 

La relazione deve inoltre fornire dettagliate informazioni relative a: 

 PROGETTO INSTALLAZIONI ELETTRICHE con specifici riferimenti al tipo di alimentazione, punto 

di consegna e/o eventuali gruppi elettrogeni, impianto di terra, al tipo di impianto realizzato con 

particolare riferimento alle soluzione previste per l’illuminazione di sicurezza, schemi dei quadri 

elettrici, disegni planimetrici indicanti i componenti dell’impianto elettrico, nonché (in caso di presenza 

di strutture all’aperto) una relazione sulla valutazione dei rischi derivanti da fenomeni di origine 

atmosferica compresi i rischi di fulminazione, il tutto firmato da professionista abilitato ed iscritto ad 

albo professionale; 

 SERVIZI IGIENICI, a disposizione del pubblico (2 wc ogni 500 utenti fino a 5000 persone, oltre 1 wc 

ogni 1000) e degli artisti. 

 IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche, il 

tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione, il tipo di 

approvvigionamento, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e il tipo di 

alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori. 

3 COLLAUDI ANNUALI  

 Collaudo statico di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato (in data non anteriore a un anno) 

 Collaudo impianto elettrico a firma di tecnico abilitato (in data non anteriore a un anno) 

4 VERIFICHE CARICHI SOSPESI 

Documentazione redatta da tecnico abilitato attestante la sicurezza dei carichi sospesi (“ring” di americane 

reticolari con appesi gruppi di “line array” di casse audio, batterie di proiettori, teste mobili, motori per il 

sollevamento, eventuali sottostrutture dedicate a particolari effetti scenici), in conformità alla Circolare del 

Ministero dell’Interno prot. n. 1689 del 1/4/2011. 

5 POLIZZA ASSICURATIVA RCT IN CORSO DI VALIDITÀ 

Copia integrale della polizza stipulata a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi, dalla 

quale si evinca dettagliatamente la tipologia del rischio assicurato e il periodo di validità della polizza. 

6 CERTIFICAZIONI 

 Certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti) 

 Certificazioni dei materiali di arredo ai fini della reazione al fuoco 

Impianti elettrici 

 Certificazione di corretto montaggio dell’impianto elettrico nel caso di allestimenti elettrici smontati e 
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rimontati in modo ripetitivo (impianto service, luci palco ecc..). 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico D.M. 37/2008 a firma dell’installatore, completa 

degli allegati obbligatori e certificazioni dei quadri elettrici per l’impianto realizzato e delle relative 

linee di alimentazione. 

 Certificazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici L. 186/68 da parte di professionista 

abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze comprensivo degli esiti 

delle verifiche strumentali richieste, Norma CEI 64-8/6. 
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B. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ISCRITTE NEGLI ELENCHI MINISTERIALI DI CUI 

ALL’ART. 4 L. 337/1968 (CIRCHI, GIOSTRE, BALLI A PALCHETTO, ESIBIZIONI MOTO-AUTO 

ACROBATICHE, ECC.) 

 

Nr. Documentazione 

1 Copia o estremi parere preventivo sul progetto di realizzazione del circo/spettacolo viaggiante, reso dalla 

Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza sui locali di p.s., ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. 

2 RELAZIONE TECNICA GENERALE (a firma di tecnico abilitato, necessaria per l’esercizio di 

circhi, esibizioni di moto-auto acrobatiche, non necessaria in caso di installazione di una singola 

giostra). 
La relazione, corredata da opportuni elaborati grafici planimetrici, deve: 

 fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo e/o elenco delle attrazioni;  

 identificare l'ubicazione della manifestazione, con riferimento all'area prescelta, la delimitazione 

dell’area destinata all’iniziativa e le distanze di sicurezza, rendere conto degli insediamenti ed edifici 

circostanti e delle attività che vi si svolgono (se in alcun modo rilevanti), della disponibilità di accessi 

adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché del sistema delle vie di esodo del pubblico; 

 indicare il punto di consegna dell’energia elettrica e/o eventuali gruppi elettrogeni, le caratteristiche di 

realizzazione dell’impianto di terra, il tipo di impianto realizzato con particolare riferimento alle 

soluzioni previste per l’illuminazione di sicurezza se ritenuta necessaria, schemi dei quadri elettrici, 

disegni planimetrici indicanti i componenti dell’impianto elettrico e, per strutture di grandi dimensioni, 

una relazione sulla valutazione dei rischi derivanti da fenomeni di origine atmosferica compresi i rischi 

di fulminazione; 

 indicare la tipologia, il numero ed il posizionamento dei presidi antincendio che verranno resi 

disponibili; 

 indicare numero ed ubicazione dei servizi igienici. 

3 COLLAUDI ANNUALI 

 Verifica annuale da parte di tecnico abilitato 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 (art. 7 D.M. 18/5/2007). 

4 POLIZZA ASSICURATIVA RCT IN CORSO DI VALIDITA’ 

Copia integrale della polizza stipulata a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi, dalla 

quale si evinca dettagliatamente la tipologia del rischio assicurato e il periodo di validità della polizza. 

5 SCHEDA INFORMATIVA CIRCHI per acquisizione nulla osta servizio veterinario A.S.L. necessario per 

circhi con animali al seguito (modello di cui all’Allegato 11 al Decreto del Presidente della Giunta regionale 

28 novembre 2012, n. 11/R. Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 18 

febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici.”) 

6 DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALLA DETENZIONE DI ANIMALI PERICOLOSI 

(esclusivamente per i circhi che impieghino animali pericolosi ai sensi della L. 150/92), rilasciata dalla 

competente Prefettura ed aggiornata alla quantità ed alle specie di animali effettivamente detenuti. 

7 LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA RILASCIATA DAL COMUNE DI RESIDENZA/SEDE 

LEGALE DELLA DITTA TITOLARE 

8 MANUALE D’USO E MANUTENZIONE DELL’ATTIVITÀ (art. 4 D.M. 18/5/2007) 

9 LIBRETTO DELL’ATTIVITÀ (art. 4 D.M. 18/5/2007) 

10 CODICE IDENTIFICATIVO rilasciato ai sensi del D.M. 18/5/2007 

11 DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 6 comma 3 del D.M. 18/5/2007, oppure da professionista abilitato; essa riguarda tutti 

gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni 

effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia 

elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso 

l'interruttore differenziale; negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società 

erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di 

conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato. 
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C. LUOGHI E SPAZI ALL’APERTO OCCASIONALMENTE UTILIZZATI PER SPETTACOLI, 

TRATTENIMENTI ecc., privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (tribune, 

spalti, posti a sedere fissi, ecc.) 

 

(TITOLO IX del D.M. 19.08.96) 

 

 

Nr. Documentazione 

1 RELAZIONE TECNICA GENERALE E PLANIMETRIA (a firma di tecnico abilitato) 

La relazione e la planimetria, a firma di tecnico abilitato, devono: 

 fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo e/o elenco delle attrazioni;  

 individuare l'ubicazione dell’area destinata alla manifestazione, l’altezza e le caratteristiche di palchi o 

pedane, rendere conto degli insediamenti ed edifici circostanti e delle attività che vi si svolgono (se in 

alcun modo rilevanti), della disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché del 

sistema delle vie di esodo del pubblico; 

 indicare il punto di consegna dell’energia elettrica, le caratteristiche di realizzazione dell’impianto di 

terra, il tipo di impianto realizzato con particolare riferimento alle soluzioni previste per l’illuminazione 

di sicurezza se ritenuta necessaria, schemi dei quadri elettrici, disegni planimetrici indicanti i 

componenti dell’impianto elettrico e, per strutture di grandi dimensioni, una relazione sulla valutazione 

dei rischi derivanti da fenomeni di origine atmosferica compresi i rischi di fulminazione; 

 indicare la tipologia, il numero ed il posizionamento dei presidi antincendio che verranno resi 

disponibili; 

 indicare numero e ubicazione dei servizi igienici. 

La relazione deve comunque fornire dettagliate informazioni relative a: 

 INSTALLAZIONI ELETTRICHE con specifici riferimenti al tipo di alimentazione, punto di consegna 

e/o eventuali gruppi elettrogeni, impianto di terra, al tipo di impianto realizzato con particolare 

riferimento alle soluzione previste per l’illuminazione di sicurezza, nonché (in caso di presenza di 

strutture all’aperto) una relazione sulla valutazione dei rischi derivanti da fenomeni di origine 

atmosferica compresi i rischi di fulminazione; 

 SERVIZI IGIENICI, a disposizione del pubblico (2 wc ogni 500 utenti fino a 5000 persone, oltre 1 wc 

ogni 1000) e degli artisti. 

 IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche, il 

tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione, il tipo di 

approvvigionamento, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e il tipo di 

alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori; 

 UTILIZZO DI EVENTUALI IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DI 

DISTRIBUZIONE, in relazione alle indicazioni tecniche di prevenzione incendi fornite del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco con nota prot. 3794 del 12/3/2014 (Allegato B) 

2 CERTIFICAZIONI 

 Certificazione di IDONEITÀ STATICA delle strutture allestite (pubblico e artisti) in data non anteriore 

a un anno, a firma di tecnico abilitato. 

 Certificazione di CORRETTO MONTAGGIO di tutte le strutture allestite (pubblico e artisti), a firma di 

tecnico abilitato (da produrre ad avvenuto allestimento delle strutture). 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico D.M. 37/2008 a firma dell’installatore completa 

degli allegati obbligatori e certificazioni dei quadri elettrici per l’impianto realizzato e dell’impianto di 

messa a terra. 

 Certificazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici allestiti L. 186/68 da parte di 

professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze, 

comprensivo degli esiti delle verifiche strumentali richieste, Norma CEI 64-8/6. 

3 VERIFICHE CARICHI SOSPESI 

Documentazione redatta da tecnico abilitato attestante la sicurezza dei carichi sospesi (“ring” di americane 

reticolari con appesi gruppi di “line array” di casse audio, batterie di proiettori, teste mobili, motori per il 

sollevamento, eventuali sottostrutture dedicate a particolari effetti scenici), in conformità alla Circolare del 

Ministero dell’Interno prot. n. 1689 del 1/4/2011. 

4 POLIZZA ASSICURATIVA RCT IN CORSO DI VALIDITÀ 

Copia integrale della polizza stipulata a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi, dalla 

quale si evinca dettagliatamente la tipologia del rischio assicurato e il periodo di validità della polizza. 

 

 


