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Svolgimento, in area pubblica, privata, o in locali comunque aperti al pubblico, di una manifestazione di 
pubblico spettacolo o intrattenimento, ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 
  
Ufficio 
POLIZIA LOCALE - Polizia Amministrativa -  
  
Indirizzo 
OLGIATE COMASCO - Via A. e M. RONCORONI n. 7 - cap. 22077   
  
Telefono 031/996311 Fax 031/996317 
e-mail: polizia.locale@comune.olgiate-comasco.co.it 
 
 
Orari 
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 12.00 sabato dalle 9.30 alle 11.00  
  
Cosa Occorre 
L’organizzatore della manifestazione deve presentare: 
 

una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune compilando il “Modello SCIA per manifestazione 
con capienza superiore a 200 persone”, nel caso in cui sia necessaria la verifica della Commissione di 
Vigilanza per i locali/allestimenti della manifestazione; 
 
oppure: 
 
una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune compilando il “Modello SCIA per manifestazione 
con capienza inferiore a 200 persone”, nel caso in cui NON sia necessaria la verifica della Commissione di 
Vigilanza per i locali/allestimenti: 

 
 
Nel caso di SCIA per manifestazione su area pubblica, dovrà preventivamente essere richiesto il suolo 
pubblico con l’apposito modello.  
 
Nel caso in cui l’area debba essere chiusa al traffico, occorre effettuare la richiesta per la modifica temporanea 
di circolazione e sosta dei veicoli (Ordinanza al C.d.S.) utilizzando l’apposito modello. 
 
Con riferimento ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente, la manifestazione dovrà terminare entro le 
ore ______, per un massimo di ore ______;  
(Citazione delle prescrizioni di eventuale “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” approvato con 
atto C.C. n. ______) 
 
Non vi è/ Vi è limite massimo annuo di giornate di manifestazione/concerti autorizzabili nel medesimo luogo. 
 
Relativamente alle attrezzature installate ed ai luoghi di svolgimento, si possono classificare varie 
tipologie: 
 
1. Il luogo all’aperto in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di applicazione del 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” in quanto NON VERRANNO INSTALLATE 
specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o intrattenimenti, né 
palchi, o pedane per artisti, di altezza superiore a m. 0,80, né attrezzature elettriche e di amplificazione sonora 
accessibili al pubblico: non è necessaria la verifica della CPV né la Relazione Tecnica; 
 
2. Il luogo all’aperto in cui si svolgerà la manifestazione, è compreso nel campo di applicazione del 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 in quanto VERRANNO ALLESTITE specifiche 
strutture per lo stazionamento del pubblico, nonché palchi o pedane per artisti, di altezza superiore a m. 0,80, 
o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico CON UNA CAPIENZA PARI O 
INFERIORE A 200 PERSONE; pertanto, deve essere allegata la Relazione Tecnica di un professionista iscritto 
all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza delle strutture alle 
norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della 
Commissione di Vigilanza della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità 
pubblica, ai sensi del’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001; 
3. Il locale al chiuso in cui si svolgerà la manifestazione ha una CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE e 
pertanto deve essere allegata la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli 
architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti  
e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la 
sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001. (la relazione tecnica 
potrà essere soggetta ad esame da parte della CCVLPS); 
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4. Il luogo all’aperto in cui si svolgerà la manifestazione prevede l’installazione di impianti con capienza 
superiore a 200 persone oppure trattasi di locale al chiuso con capienza superiore a 200 persone: in questo 
caso deve essere richiesto - 30 giorni prima della manifestazione - il sopralluogo da parte della Commissione 
provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo allegando all’istanza la documentazione necessaria 
descritta nell’apposito modello. Il verbale di sopralluogo deve essere poi allagato alla SCIA per la 
manifestazione; 
 
5. La capienza del locale/degli allestimenti nell’area all’aperto è SUPERIORE A 200 PERSONE ma se la 
Commissione PROVINCIALE di Vigilanza ex art. 141 bis T.U.L.P.S./Provinciale ex art. 142 T.U.L.P.S. ha 
verificato l’agibilità dei medesimi allestimenti (locale, area, struttura, impianti) in data non anteriore a due anni 
(art. 4, ultimo capoverso, del DPR n. 311/2001), la verifica è ancora valida e se ne deve dare atto nella SCIA; 
 
Inoltre, nel modello devono essere indicate le attività svolte all’interno della manifestazione, come ad es. la 
Tombole/Lotterie/Pesche di Beneficenza, oppure l’installazione di attrezzature dello Spettacolo Viaggiante per 
cui è necessaria la licenza ai sensi dell’art. 69 TULPS, oppure ancora l’attività di Somministrazione di alimenti e 
bevande, per la quale si effettua l’apposita SCIA compilando il relativo riquadro incluso nel modello, qualora 
l’attività sia gestita direttamente dall’organizzatore anche tramite un delegato. 
Le eventuali attività di vendita concomitanti alla manifestazione, sono disciplinate dalla normativa statale e 
regionale in materia di Commercio su Aree Pubbliche, nonché dal relativo Regolamento Comunale. 
 
 
In relazione all’attività di somministrazione, è necessario precisare che: 
 

1.  
qualora la somministrazione venga svolta direttamente dagli organizzatori con l’ausilio di volontari 
senza avvalersi di imprese specializzate, l’attività deve essere indicata nella medesima SCIA: 
l’organizzatore deve possedere i requisiti morali di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/98 (ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, L.R. n. 14/2003), oltre al rispetto delle norme igienico sanitarie e di 
sicurezza;  
 

2.  
nel caso invece in cui l’organizzatore della manifestazione si avvalga, per l’attività di somministrazione, 
di un’impresa specializzata, sarà il titolare di questa a dover presentare un’apposita SCIA per la 
somministrazione temporanea in occasione della manifestazione di riferimento.  

 
Per quanto riguarda l’aspetto igienico sanitario, l’operatore deve svolgere l’attività nel rispetto dei requisiti 
generali e specifici richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004.  
 
Ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S. l’organizzatore deve comunicare alla Questura - locale Commissariato di P.S. 
- la manifestazione almeno tre giorni prima del suo svolgimento. 
  

 


