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ALLEGATI  

 

Art. 1 - Oggetto 
1. Il presente regolamento, nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il 

funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 

(CCVLPS) di cui all’art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n.635, “Regolamento del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n° 773)”, così come modificato 

dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001 n. 311, e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio 

delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n.773. 
  

Art. 2 - Definizioni 
1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 
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intrattenimento e di pubblico spettacolo”, ai fini del presente Regolamento: 

a) per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna 

limitazione(es.:vie,piazze); 

b) per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a 

particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un 

biglietto per l'accesso); 

c) per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che 

dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre 

prospicienti la pubblica via); 

d) per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma 

passiva (es.: cinema, teatro); 

e) per intrattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa 

in modo attivo (es.: ballo); 

f) per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento 

che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell’arco dell’anno in luoghi non 

ordinariamente adibiti a dette attività; 

g) per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un 

periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti; 

h) per locali si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o 

trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; 

i) per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le 

attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di 

divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile; 

j) per parchi di divertimento si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo 

viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, 

comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche 

i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi 

siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante; 

k) per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge 

nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare 

e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare 

sull'area nella quale è stato esercitato il parco. 
  

Art. 3 -  Campo di applicazione 
1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) esercita 

la propria attività  riguardo a : 

a) teatri (con capienza fino a 1300 persone); 

b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o intrattenimenti 

(con capienza fino a 1300 persone); 

c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone); 

d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma 

attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere 

(con capienza fino a 1300 persone); 

e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi 

all’interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli 

o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone); 

f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone); 

g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone); 

h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone); 

i) circhi (con capienza fino a 1300 persone); 

j) luoghi all’aperto cioè ubicati in spazi all’aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo 

stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni 

sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il 

volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone); 

k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, 

ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone); 

l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma 

utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone); 

m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con 

capienza fino a 5000 persone); 
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n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza 

fino a 5000 persone);  

o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone). 
2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo (CCVLPS) : 

a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente 

destinate allo stazionamento e / o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, 

tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad 

esempio : spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, 

esecuzioni musicali, concerti ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e 

comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è 

consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese 

quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al 

pubblico (parere del Ministero dell’Interno – Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico 

e della Difesa Civile prot. n. P529/4109 del 2.07.2003). 

b) Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni 

ed enti.  

c) Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. 

d) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati 

strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l’apprestamento di elementi atti a 

trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga 

attività di ballo e/o che l’intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto 

all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l’afflusso non sia 

superiore a 100 persone. 

e) Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento 

non sia prevalente, bensì a supporto dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

e senza l’apprestamento di elementi che lascino presupporre un’attività di pubblico 

spettacolo.  

f) Manifestazioni fieristiche di cui alla legge della Regione Sardegna. 

g) Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per 

beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.  

h) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.  

i) Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o 

simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico. 

j) Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.  
3. Per i casi di cui alla lettera a), e), j) congiuntamente alla denuncia di inizio attività 

sostitutiva della licenza di cui all’art.68 o 69 del R.D. n.773/1931, deve essere presentata al 

Comune prima dell’inizio della manifestazione: la idoneità statica delle strutture allestite, la 

dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati ai sensi della 

legge 46/90 a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio 

delle strutture, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio. Il denunciante in 

sede di denuncia può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede 

di controllo.  
  

Art. 4 - Competenze 
1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente ai 

sensi dell’art.80 del R.D. n.773/1931, per verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di 

pubblico trattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti 

attribuita dall'art. 142 del R.D. n.635/1940 alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo. 
2. In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 

(CCVLPS) provvede a: 

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.  
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d) Accertare, ai sensi dell'art. 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'art. 4 della legge 18.3.1968, 

n. 337, ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di 

tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la 

salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e 

viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 13 dicembre 1998 n. 426). 

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.  

f) Ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi 

dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940. 

g) Stabilire, nell’ambito delle competenze e dei limiti fissati dall’art.3 del presente 

Regolamento, l’entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle 

disposizioni del D.M. 22.02.1996 
3. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del 

rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS di 

competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli 

impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone. 
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 141, comma 2°, del 

Regolamento d’esecuzione del TULPS per i locali ed impianti che hanno una capienza 

complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono 

sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o 

all’albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata 

per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o 

dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno ed il rispetto 

delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie. 
  

Art. 5 - Composizione e nomina 
1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) è così 

composta: 

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;  

b) dal Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale;  

c) dal dirigente medico dell'Azienda ULSS o da un medico dallo stesso delegato;  

d) dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;  

e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;  

f) da un esperto in elettrotecnica . 

 Per manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad 

eccezione di mostre sfilate e cortei, la Commissione deve essere integrata da un medico 

veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla 

lettera d dell’allegato A dell’O.M. 
2. La Commissione può essere integrata con un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica 

in relazione alle dotazioni tecnologiche o alle caratteristiche del locale o impianto da 

verificare, con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione 

peraltro alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996 e con il Sovrintendente alle Belle 

Arti in caso di edificio con vincolo di cui al D.Lgs. 41/2004. In caso di sopralluoghi per 

manifestazioni che comprendono esibizioni di animali deve essere nominato un esperto in 

materie zoologiche. 
3. A richiesta possono, inoltre, fare parte della Commissione:  

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 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. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal suo supplente. Il 

supplente può partecipare a tutte le sedute, ma ha diritto di voto solo quando ricopre la 

carica di Presidente. 
6. La Commissione è nominata dal Sindaco secondo quanto disposto dall’art.141 bis del R.D. 
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635/1940, rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla 

nomina del nuovo organo collegiale. 
  

Art. 6 - Luogo delle riunioni 
1. La Commissione si riunisce di norma presso la sala riunioni della sede comunale o nei luoghi 

di volta in volta indicati nella lettera di convocazione. 
  

Art. 7 - Convocazione 
1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da 

inviare a cura del Segretario a tutti i componenti almeno 15 giorni prima della seduta o del 

sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto. 
2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza vengono 

generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta 

dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione. 
3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del 

sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato per via telematica. 
4. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di 

appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al 

rappresentante designato. 
5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare 

direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano. 
6. Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione e può 

partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi 

rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, 

nonché presentare memorie e/o documenti. 
7. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione 

del parere dovrà abbandonare la medesima. 
8. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o 

effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel 

rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda l'esame 

o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 

giorni prima di tale data. 
9. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico 

di presentazione. 
10. Con la spedizione dell'ordine del giorno, l'intera documentazione tecnica relativa alla 

domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del segretario, da parte di tutti i 

membri della Commissione. 
  

Art. 8 - Riunione 
1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. 

Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del 

rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, in quanto 

componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficia la validità della 

riunione. 
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità 

previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile. 
3. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri 

settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve 

essere formulato parere;  
4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del 

giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, 

comunque, di esaminare; 
5. La Commissione effettua i sopralluoghi, tenendo conto anche delle esigenze relative alle 

manifestazioni occasionali.  
  

Art. 9 - Parere e votazione 
1. Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o di 

sopralluogo deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori salve le 

ipotesi di cui ai commi seguenti, ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i 

componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria. 
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2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, 

il parere della Commissione Comunale si intende validamente espresso qualora il 

componente assente provveda in sede di seduta a far pervenire il proprio parere al 

Presidente. 
3. In caso di assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi della 

Commissione Comunale (CCVLPS) da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco 

o di un suo delegato, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco delega un professionista 

iscritto negli elenchi di cui alla L. n.818/1984. Nel caso di sopralluogo della Commissione 

relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in 

cui per cause di forza maggiore non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, 

acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le 

determinazioni del caso. 
4. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati. 
  

Art. 10 - Verbale di riunione 
1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione 

contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.  
2. Nel verbale sono anche riportati: 

- i nomi dei componenti presenti; 

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo 

delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione; 

- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate; 

- eventuali dichiarazioni di voto; 

- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la 

Commissione. 
3. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente  e da tutti i componenti presenti. 
4. Le relative decisioni sono comunicate all'interessato per iscritto (anche via fax o per posta 

elettronica). 
5. Copia del verbale è tempestivamente consegnata all'Ufficio comunale preposto al rilascio 

delle relative autorizzazioni. 
  

Art. 11 - Controlli di cui all’art. 141, 1° comma lett. e) del TULPS 
1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti 

delegati ad effettuare i controlli sull’osservanza delle norme e cautele imposte ed il 

funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall’art. 141/1° comma, lettera e) del 

TULPS. 
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del TULPS, tra i 

componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, 

sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° 

dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario 

pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o 

suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua 

sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche 

del locale e delle strutture da controllare. 
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente 

della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il 

suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare. 
4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS per ratificare l'esito del 

controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità 

competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione 

con apposito verbale. 
5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle 

condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle 

autorità competenti l’esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso. 
  

Art. 12 - Modalità e contenuto della domanda 
1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Comune : 

a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) 

relativo a locale di pubblico spettacolo permanente nell’ambito delle procedure relative allo 

Sportello Unico per le Attività Produttive; 
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b) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo almeno 30 giorni prima dello 

svolgimento. 
2. Le istanze di cui ai punti a) e b), (fermo stando quanto già previsto per la presentazione 

delle domande allo Sportello Unico per le Attività produttive), devono essere presentate 

corredate della relativa documentazione a firma di tecnico abilitato. Dovrà essere prodotta 

anche copia del parere del Comando Vigili del Fuoco (o indicazione degli estremi di 

riferimento) qualora l’attività rientri tra quelle soggette al D.M. 16.02.1982, o si svolga in 

locali o aree per le quali è stato rilasciato un certificato prevenzione incendi. 
3. La Commissione Comunale è tenuta ad esprimere il parere entro 30 giorni dalla 

presentazione della domanda correttamente inoltrata con la documentazione prevista, salvo 

i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio della licenza da comunicare al 

richiedente per carenze documentali riscontrate dalla CCVLPS, o per approfondimenti che 

impediscono l’espressione del parere. Per esigenze di celerità, in caso di gravi carenze 

documentali riscontrate, il procedimento può essere immediatamente interrotto dal Settore 

competente. In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l’integrazione, 

la domanda è dichiarata irricevibile.  

 

Al fine di accertare la conformità alle direttive ministeriali sotto il profilo della 

security e safety :                                                                 

 

 (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) 

 

ADEMPIMENTI ATTINENTI LA SICUREZZA PER CHI INTENDE ORGANIZZARE UN 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 datata 

19/6/2017;  

 la circolare N. 11001/110(10) del Ministero dell’interno datata 28/7/2017;  

oltre alle disposizioni che ogni Prefettura a diramato agli enti interessati sul territorio. Tali 

disposizioni pongono sostanzialmente a carico del RESPONSABILE dell’evento (ovvero di chi 

si occupa materialmente dell'organizzazione di un pubblico evento) tutta una serie di 

adempimenti riguardanti le misure di Safety da predisporre che si si concretizzano nella 

PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE proporzionato all’entità 

dell’evento che si intende organizzare ricordando in questa sede che nessun evento ne è 

escluso a priori.  

La circolare del Ministero dispone perentoriamente che senza lo scrupoloso rispetto del 

modello organizzativo con la stessa indicato, che presuppone il riscontro delle garanzie di 

Safety e di Security, le suddette manifestazioni non potranno avere luogo, precisando 

altresì che “mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, 

di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di Safety“. Per quanto riguarda le 

misure di Safety – cioè i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità 

delle persone – la circolare dispone che dovranno essere accertate le seguenti 

imprescindibili condizioni di sicurezza:   

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

possibile; 

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

• Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l’approntamento di mezzi antincendio;  

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

• Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro. La stessa 

direttiva Gabrielli delinea le prescrizioni ed illustra la strategia con cui mettere in atto le 

misure sopra enunciate che costituiscono il nuovo modello organizzativo e che sono 

descritte in maniera più approfondita nel paragrafo che segue. Per una scrupolosa verifica 

della sussistenza dei previsti dispositivi di Safety e la individuazione di vulnerabilità, la 

circolare dispone che 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 Amministrazioni, 

società, enti pubblici e privati competenti. 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. La pianificazione delle 

misure di Security dovrà seguire precisi e molteplici criteri previsti rigorosamente dalla 

circolare. La direttiva ministeriale evidenzia che nel quadro descritto assume un ruolo 

fondamentale il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l’analisi e la 

valutazione delle distinte pianificazioni di intervento. In tale consesso sarà realizzata, in una 

cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso 

della Polizia Locale secondo modelli di “prevenzione collaborativa” per la vigilanza attiva 

delle aree urbane. Si ribadisce che per perentoria disposizione della circolare in esame, “le 

manifestazioni non potranno avere luogo senza lo scrupoloso riscontro delle garanzie di 

Safety e di Security necessariamente integrate in quanto requisiti imprescindibili di 

sicurezza, e mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, 

di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety“. 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 e il centro 

Coordinamento soccorsi (C.C.S.). 21 Da ultimo e per completezza, si evidenzia che in 

precedenza il Ministero dell’Interno con circolare del 14.3.2013 prot. n. 

557/PASU/005089/13500 A(8), con riferimento alle “feste tradizionali e altre manifestazioni 

aperte al pubblico, anche a carattere religioso o politico, nell’ambito dei quali vengono 

organizzati concerti o altre forme di spettacolo o trattenimento”, aveva precisato che “in 

presenza di allestimenti cha siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica 

incolumità e per l’igiene, a causa dell’entità prevista dell’affluenza di pubblico, creando uno 

spazio sufficientemente definito, sono da ritenere necessari la licenza di cui all’art. 68 del 

Tulps e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di vigilanza, 

indipendentemente o meno dalla presenza di strutture destinate agli spettatori”, giacchè 

l’allestimento di tali spazi e/o strutture finalizzati ad una manifestazione musicale tale da 

consentire un’area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all’aperto, ben può 

costituire “locale di pubblico spettacolo“.  

 

PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA ED EVACUAZIONE  

 Come sopra accennato le vigenti disposizioni pongono a carico di chi organizza un pubblico 

evento tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di Safety. Tali adempimenti, 

che riguardano ogni tipologia di evento, devono essere conosciuti nel dettaglio da chi 

organizza una manifestazione e si concretizzano nella predisposizione di un piano di 

sicurezza che è necessario presentare all’ufficio comunale che si occupa dell’organizzazione 

dell’evento.  

PER OGNI TIPO DI MANIFESTAZIONE: la valutazione del rischio deve necessariamente 

prevedere due passaggi enunciati nella circolare ministeriale:  

1. valutazione del rischio sanitario legato all’evento e nell’adozione delle relative misure.  

2. valutazione del rischio riguardante le misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone.  

Per le manifestazioni temporanee all’aperto con presenza di pubblico non rilevante si può 

procedere alla redazione della RELAZIONE DI SICUREZZA ALLEGATA ALLA 

VALUTAZIONE FATTORI DI VULNERABILITÀ (c.d. Safety e Security)  

 Per le manifestazioni temporanee all’aperto ed al chiuso con presenza di pubblico rilevante 

si deve procedere alla predisposizione di un piano di sicurezza più articolato con 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA COMPLETA. 

 Per tali eventi si consiglia di affidarsi ad un tecnico specializzato nella predisposizione di tali 

documenti.  

In ogni caso il piano di emergenza dovrà innanzitutto descrivere le caratteristiche 

fondamentali della manifestazione che si intende svolgere. A titolo esemplificativo se si 
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tratta di una fiera o un concerto 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, al fine 

di predisporre tutte le necessarie cautele per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Lo 

scenario dell’evento è generalmente di tipo “dinamico” poiché il numero delle persone 

presenti lungo le strade oscilla in maniera consistente. La quantità di persone presenti in 

maniera puntuale è difficilmente calcolabile e può essere stimata per ordine di grandezza 

come percentuale delle persone presenti alla manifestazione, dando atto che l’intervallo 

d’oscillazione tra un minimo ed un massimo è logicamente ampio.  

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla viabilità, dovrà essere richiesta entro il 

termine di 10 giorni antecedenti all’evento la prescritta ordinanza comunale di 

regolamentazione della viabilità (articolo 5, codice della strada) con la quale sarà disposta 

in particolare la chiusura del traffico nell’area interessata dall’evento: le strade dovranno 

essere liberate da qualsiasi arredo urbano. Le limitazioni di cui sopra hanno lo scopo di 

creare un’area di sicurezza a ridosso delle strade interessate dalla festa, che consentano sia 

il deflusso delle persone presenti sia l’accesso dei mezzi di soccorso. 

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. Una volta predisposto il piano di sicurezza lo stesso dovrà essere 

preventivamente trasmesso al responsabile dell’Ufficio Comunale interessato e dovrà essere 

trasmesso a cura del RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE alla Questura di Sassari da 3 

a 30 giorni prima dell'evento (in base alla complessità dello stesso). La Questura notizierà 

la Prefettura qualora dovessero emergere particolari criticità connesse con la sicurezza 

dell’evento e predisporrà le eventuali misure di security per garantire l’ordinato svolgersi 

dell’evento. Se necessario, il Prefetto potrà convocare il Comitato di Sicurezza ed Ordine 

Pubblico al fine di approfondire ulteriori criticità legate all’evento e intimare l’adozione di 

ulteriori misure di security in assenza delle quali non potrà essere dato corso alla 

manifestazione. 
  

Art. 13 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente 
1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente 

senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la 

Commissione Comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere 

ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli 

allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso 

l'agibilità in data non anteriore a due anni; quanto sopra deve essere avvalorato da 

dichiarazione resa congiuntamente, dal richiedente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle 

forme di cui al D.P.R. 445/2000. 
2. Il soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire al Comune, prima 

dell'inizio della manifestazione, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli 

allestimenti installati, nonché le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti realizzati a 

firma di tecnico abilitato. Il richiedente in sede di presentazione della domanda può 

avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni citate in sede di controllo. 
  

  

Art. 14 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con 

capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone 
1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una 

capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo 

della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto 

all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei 

periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche 

stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il 

rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che per le attività temporanee e 

permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in 

materia di sicurezza e antincendio. 
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2. La relazione da allegare alla domanda/denuncia deve essere presentata almeno 30 giorni 

prima dell’inizio dell’attività temporanea, e nel caso di parere su progetto (di nuova 

realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo 

permanente la relazione deve essere presentata nell’ambito delle procedure relative allo 

Sportello Unico per le Attività Produttive, e deve attestare il rispetto della normativa vigente 

(D.M. 19.08.1996 e succ. mod.); successivamente deve essere presentata al Comune prima 

dell’inizio dell’attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle 

strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90, a firma di tecnico 

abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti. Il professionista in sede 

di denuncia/domanda può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni relative al 

corretto montaggio, le dichiarazioni di conformità ai sensi della L 46/1990 in sede di 

controllo. 
3. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi 

l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione. 
4. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente 

affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico 

spettacolo o trattenimento. 
  

Art. 15 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva 

superiore a 200 persone 
1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con 

capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere 

presentata la domanda con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento. Le 

verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione. 
2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più 

recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di 

voltura nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche 

agli impianti tecnologici. Resta, comunque, obbligatoria la verifica della Commissione 

comunale (CCVLPS) da effettuarsi entro il termine di 30 giorni. 
  

Art. 16 - Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere 

temporaneo 
1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, 

feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna 

Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che 

producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si 

svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni contenute nel piano di 

classificazione acustica del territorio comunale 
2. Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare i limiti e gli orari di 

cui al punto sopra indicato, può essere richiesta autorizzazione in deroga che verrà 

rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA. 
3. Resta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di esentare l’organizzatore dalla 

presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei 

luoghi in cui l’attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti 

musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una 

relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli 

stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure 

se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni 

musicali, ecc.) senza apprestamenti in genere per lo stazionamento del pubblico, 

organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ad es.: Circoscrizioni, Comitati Cittadini, Pro-Loco, Enti Benefici, Parrocchie in aree 

pubbliche e/o private). 
  

Art. 17 - Documentazione tecnica 
1. La documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di 

conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 6/5/1940 n. 635, nonché 

la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da 

espletarsi in sede di sopralluogo, deve essere prodotta in conformità agli allegati A – B – C 

– D del presente regolamento. 
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Art. 18 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo 
1. La Giunta Comunale può stabilire compensi a favore dei componenti della Commissione. Le 

spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i 

termini per il pagamento delle stesse sono fissate dalla Giunta Comunale. 
2. Il mancato versamento delle descritte spese, comporta la non effettuazione delle verifiche. 
  

Art. 19 - Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista. 
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque 

risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. 
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 RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI 

 (fornite dal Ministero dell’Interno con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014)  

1. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, ed in particolare di quelli dei Vigili del 

Fuoco, gli accessi alle aree interessate dalle manifestazioni temporanee considerate nel 

presente regolamento devono avere i seguenti requisiti minimi:  

a) larghezza: 3,50 m.;  

b) altezza libera: 4 m.; 

c) raggio di svolta: 13 m.;  

d) pendenza: non superiore al 10%;  

e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore, 12 sull’asse posteriore, 

passo 4 m.).  

 

2. BANCHI ED AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL Per i banchi e gli 

autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL devono essere rispettate le seguenti 

condizioni di sicurezza:  

a) il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL nelle 

aree sede di manifestazione temporanea deve essere tale che in caso d’incendio lo stesso 

rimanga di proporzioni limitate; 

 b) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati o delle strutture temporanee e i banchi 

e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d’incendio 

l’evacuazione degli occupanti dei veicoli e delle strutture fino a luogo sicuro;  

c) il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve 

essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale 

in diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna. Qualora 

questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la 

formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;  

d) ogni banco ed autonegozio deve essere dotato di almeno un estintore portatile d’incendio di 

capacità estinguente non inferiore a 34A/144B/C, facilmente fruibile all’occorrenza;  

e) limitazioni, divieti e condizioni di esercizio:  

- è vietata la detenzione, nell’ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in 

utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.;  

- è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti 

autorizzati a termini del D.Lgs. 128/2006;  

- bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito 

presso l’utenza; - al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei 
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periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche 

delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura;  

3. GRUPPI ELETTROGENI Eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità 

alle istruzioni previste nel manuale d’uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da 

non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante 

deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare 

l’insorgenza dell’incendio. Quanto sopra in recepimento ed applicazione delle indicazioni 

tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e utilizzo di bombole di GPL per 

l’alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale 

in banchi o a bordo di autonegozi, fornite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014, alle 

quali si rimanda per ulteriori dettagli relativamente ad opportuni accorgimenti e precauzioni 

che devono essere posti in essere al fine della salvaguardia della sicurezza della collettività.  

     

 

 

DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE PER L’ESAME PREVENTIVO DEL PROGETTO E 

ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

 -------------------------------- 

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE REGOLAMENTO 

 

ALLEGATO A  

 

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:  

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di 

tecnico abilitato, comprensivi di: 

 a) planimetria in scala idonea dalla quale risulti: 

- l'ubicazione del fabbricato;  

- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;  

- la destinazione delle aree circostanti;  

- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);  

b) piante, prospetti e sezioni in scala idonea del locale in progetto, evidenzianti:  

- la destinazione d'uso di ogni ambiente;  

- la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;  

- 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.  

N.B.: 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).  

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:  

- il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;  

- l'affollamento previsto;  

- il numero degli addetti previsti;  

- l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996;  

- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in 

conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;  

- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo il D.M. 16 febbraio 2007 e il 

D.M. 9 marzo 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;  
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3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, 

rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).  

4. 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 e 

dei cavi utilizzati; - 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, i punti di connessione alle strutture installate nonché la 

posizione dei collettori di terra;   

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e 

dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e 

componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai 

coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d’uso degli 

ambienti;  

- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero 

dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;  

- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro 

caratteristiche elettriche; - il posizionamento del comando di sgancio generale dell’impianto 

elettrico;  

- la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.  

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 

1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.  

6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento estivo ed invernale, nei 

quali siano evidenziati:  

- 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'U.T.A.;  

- 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. 

N.B.: le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza superiore a 

100 posti, ovvero 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. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di 

Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal decreto stesso 

(valutazione del progetto ex articolo 3 e presentazione della SCIA ex articolo 4). Solo per 

quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di 

Prevenzione Incendi.  

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:  

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di 

apertura delle porte (modello Ministero dell’Interno DICH.PROD.) a firma di professionista 

abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, 

maniglioni antipanico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta 

ubicazione dei vari prodotti.  

2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei 

relativi allegati obbligatori, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità 

deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di 

tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché 

eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.  
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3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, di cui al D.M. 37/2008, 

comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. In mancanza del progetto 

dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su 

modello ministeriale (CERT.IMP.).  

4. 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. 22 ottobre 2001, n. 462.  

5. 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.  

6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del 

D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza 

di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato 

redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).  

7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, 

a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell’Interno CERT.REI 2008), comprensivo 

della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.  

8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.  

9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, 

con allegati gli schemi distributivi.  

10. Copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 

4 del D.P.R. 151/2011.  

11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall’articolo 6 

del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio 

e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio dovranno essere sempre 

disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.  

12. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la 

seguente:  

- documentazione tecnica illustrativa 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 esempio: 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 che segue:  

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 fra 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 di collegamento fra  

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 
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 (*) 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 (p.e. 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.  

 

 ALLEGATO B 
 
IMPIANTI SPORTIVI DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA 

RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:  
 
1. Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di 

tecnico abilitato, comprensivi di:  

- planimetria in scala idonea rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di 

servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;  

- piante in scala idonea ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi e lo spazio 

di attività sportiva, 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;  

- la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;  

- sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e Prospetti, in scala idonea. N.B.: 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).  

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:  

- il tipo di attività sportiva;  

- l'affollamento previsto;  

- il numero di addetti previsti;  

- l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 (per eventuali deroghe si 

richiama quanto previsto dall’articolo 22 del D.M. 18 marzo 1996);  

- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in 

conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;  

- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova 

stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 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; - le misure di protezione 

antincendio.  

3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, 

rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).  

4. 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 e 

dei cavi utilizzati; - 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;  

- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei 

dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la 

posizione dei collettori di terra;  

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e 

dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e 

componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai 

coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d’uso degli 

ambienti;  
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- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero 

dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.  

- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro 

caratteristiche elettriche; - il posizionamento del comando di sgancio generale dell’impianto 

elettrico;  

- la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.  

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 

1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.  

6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione, condizionamento estivo ed invernale, nei 

quali siano evidenziati:  

- 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'U.T.A.;  

- 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.  

7. Parere sul progetto rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302.  

 

N.B.: gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti, ovvero 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. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di 

Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. 

stesso (esame del progetto ex articolo 3 e presentazione SCIA ex articolo 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 di cui all’articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO: 

 1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di 

apertura delle porte (modello Ministero dell’Interno DICH.PROD.) a firma di professionista 

abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, 

maniglioni antipanico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta 

ubicazione dei vari prodotti.  

2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei 

relativi allegati obbligatori, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità 

deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di 

tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché 

eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.  

3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, di cui al D.M. 37/2008, 

comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. In mancanza del progetto, 

dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su 

modello ministeriale (CERT.IMP.).  

4. 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. 22 ottobre 2001, n. 462.  

5. 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). 

6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del 

D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza 

di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato 

redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.)  
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7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, 

a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell’Interno CERTREI 2008), comprensivo 

della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.  

8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.  

9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, 

con allegati gli schemi distributivi.  

10. Copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 

4 del D.P.R. 151/2011.  

11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall’articolo 6 

del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio 

e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio, dovranno essere sempre 

disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.  

12. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la 

seguente: ·  

- documentazione tecnica illustrativa 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 (p.e. 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 che segue:  

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 fra 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 di collegamento fra  

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 (p.e. 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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ALLEGATO C  

 

MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O 

TRATTENIMENTO IN LOCALI AL CHIUSO O TENSOSTRUTTURE, CON CAPIENZA 

SUPERIORE A 200 PERSONE  

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI LICENZA EX 

ARTICOLO 68 T.U.L.P.S.:  

1. Planimetria con simbologia di cui al D.M. 30 novembre 1983, in scala idonea, a firma di 

tecnico abilitato, rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con 

indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante 

inoltre:  

- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;  

- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri attrezzi di 

spegnimento fissi e portatili;  

- l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di 

combustibile, ecc.  

- l’ubicazione del posto di primo soccorso, dell’eventuale spazio destinato al stazionamento 

dell’ambulanza e di eventuali altri mezzi di primo intervento.  

- l'affollamento previsto;  

- 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 del tipo di arredo e di allestimento;  

- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;  

- l'ubicazione dei servizi igienici.  

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:  

- l'affollamento previsto;  

- il numero di addetti previsti;  

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;  

- la valutazione dei rischi e i relativi approntamenti predisposti, nonché le misure di sicurezza 

preventive e protettive adottate per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;  

- eventuali requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di 

prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;  

- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi 

secondo i criteri previsti dal D.M. 26 giugno 1984, dal D.M. 10 marzo 2005 e dal D.M. 15 

marzo 2005;  

- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19 agosto 1996 e di tutte le altre norme tecniche di 

prevenzione incendi per le attività che rientrano nel campo di applicazione delle stesse.  

- descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, 

indicante: 

 • i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo; 

 • le particolari limitazioni di esercizio della struttura, previste nel collaudo statico (velocità del 

vento, neve, ecc.);  

 • le modalità di ancoraggio e/o di controvento;  

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e 

da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata 

da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative 

italiane vigenti.  

3. Documentazione relativa all’impianto elettrico contenente:  

- 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 e 

dei cavi utilizzati; - 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; 
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 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei 

dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la 

posizione dei collettori di terra;  

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e 

dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e 

componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai 

coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d’uso degli 

ambienti; 

 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero 

dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;  

- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro 

caratteristiche elettriche; - il posizionamento del comando di sgancio generale dell’impianto 

elettrico;  

- la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.  

4. Progetto dell'impianto di riscaldamento se previsto.  

5. Relazione sugli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra 

l'altro il posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a 

servizio, rispetto alla struttura a tenda, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi 

vigenti.  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA T.U.L.P.S.:  

1. Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno), per 

tutte le strutture installate.  

2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata 

dalla ditta installatrice.  

3. Dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci 

per impianti audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta dall’installatore ovvero 

collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici 

progetti e collaudi annuali degli stessi;  

4. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008, a partire dal 

punto di consegna dell'ente erogatore, a firma della ditta installatrice per le parti di impianto 

poste all’interno dei tendoni. La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva 

dei relativi allegati obbligatori, dello schema dell'impianto aggiornato secondo quanto 

effettivamente realizzato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati 

nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. 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. (oppure, in alternativa a detta dichiarazione di 

conformità) Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante i corretti dimensionamento ed 

installazione dell’impianto elettrico, anche in relazione alla destinazione d’uso dello stesso 

nonché la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore. Tale certificazione si 

rende anche necessaria laddove vi siano parti di impianto elettrico realizzate da più di un 

installatore o, comunque, si renda necessario attestare la rispondenza impiantistica alla regola 

dell’arte di diverse tipologie di strutture utilizzate nella manifestazione. Nel caso, infine, siano 

utilizzate per una manifestazione impianti elettrici a servizio di strutture di tipo fisso, dovranno 

essere resi disponibili per i controlli la documentazione di verifica periodica dell’impianto di 

terra, come previsto dal D.P.R. 462/2001, ed il registro dei controlli sugli impianti elettrici.  

5. (se del caso) Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e/o dei 

dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell’Interno DICH.PROD.) a firma di 

professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari 

tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc.), comprensiva di elaborato grafico indicante i prodotti 

certificati. 

6. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la 

seguente:  

- documentazione tecnica illustrativa 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 (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici 
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(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 che segue:  

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 fra 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 di collegamento fra  

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 (p.e. 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.  

7. Dichiarazione di conformità dell’impianto del gas, comprensiva dei relativi allegati 

obbligatori, rilasciata dal tecnico incaricato dell’impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008, 

corredata dal progetto dell’impianto di adduzione del combustibile dal punto di fornitura agli 

utilizzatori finali. (oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità) Certificazione, a 

firma di tecnico abilitato, attestante i corretti dimensionamento ed installazione dell’impianto 

del gas, nonché la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore. 8. Nel caso di 

attività ricomprese nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione 

incendi (ad esempio: impianti termici fissi di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 

116, gruppi elettrogeni fissi con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, 

depositi fissi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa superiore o uguale 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’articolo 4 del 

decreto stesso (o copia del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esistenti).  
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ALLEGATO D 

 

LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE ED 

INIZIATIVE ANALOGHE, IN ASSENZA DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO O 

TRATTENIMENTO. 

 

 1. Il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto prescritto 

dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni 

diverse).  

2. I teli di copertura e di tamponamento dei tendoni devono essere di classe di reazione al 

fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell’Interno per 

l’utilizzo “sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce” e di dichiarazione di 

conformità al prototipo omologato, a firma del produttore.  

3. Deve essere prevista la squadra di emergenza costituita da almeno n. 5 persone - 

debitamente coordinate dal soggetto organizzatore - in possesso di idoneo attestato 

antincendio di medio o maggior rischio in funzione delle caratteristiche e delle modalità di 

svolgimento dell’iniziativa di pubblico spettacolo o trattenimento. È tenuta a fronteggiare 

specifiche condizioni di pericolo, ovvero situazioni che potrebbero comportare un rischio per 

l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente, nonché ad assicurare – per 

l’intera durata delle attività di pubblico spettacolo - l’osservanza delle condizioni di esercizio 

opportune e necessarie ai fini della sicurezza ed incolumità del pubblico presente ‘in loco’ in 

caso di incendio o di emergenza antincendio.  

A detta squadra sono affidati i seguenti compiti generali:  

• verificare costantemente la funzionalità delle aree di afflusso e deflusso del pubblico (ovvero 

delle uscite di sicurezza), che devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi 

materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione 

di un incendio;  

• verificare costantemente che il massimo numero delle persone presenti all’interno di locali o 

strutture non superi mai la capienza massima consentita;  

• nel caso di manifestazione svolta in luogo all’aperto, verificare che le vie di transito interne 

siano tali da garantire l’esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso 

(ivi compresi quelli dei Vigili del Fuoco) e che le aree circostanti siano libere da impedimenti;  

• prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità del sistema di vie di 

esodo e di uscita, verificando in particolare il corretto funzionamento dei serramenti delle 

porte, nonché la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di sicurezza, in conformità a 

quanto previsto dalle vigenti norme di buona tecnica;  

• prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità degli impianti elettrici 

(in particolare del pulsante di sgancio generale) e della valvola di intercettazione del gas, 

nonché dell’impianto di riscaldamento;  

• far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni riportate nella licenza di esercizio o 

comunque prescritte dall’Autorità competente;  

• vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini, chiamare 

prontamente gli organi di vigilanza;  

• vigilare sulla sicurezza delle persone e – all’occorrenza, in caso di emergenza - intervenire 

prontamente utilizzando opportune attrezzature di sicurezza ivi presenti (estintori, ecc.), 

nonché indirizzando le persone presenti per un corretto e sicuro esodo esterno;  

• vigilare sull’osservanza del divieto di fumo negli ambienti ove previsto per motivi di 

sicurezza; • nei magazzini e – in generale – nelle aree a servizio degli eventi, non aperte al 

pubblico, controllare che i materiali presenti siano disposti in modo da consentirne un’agevole 

ispezionabilità; 4. L’affollamento massimo all’interno dei locali deve essere di 100 persone per 

ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni “modulo” d’uscita da 60 cm).  

5. Devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10 

marzo 1998.  



 

23 

 

6. Nel locale cucina il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12 

aprile 1996 se la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a gas è superiore a 34,89 Kw o 

al D.M. 28 aprile 2005 se alimentati a combustibile liquido.  

7. Deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/2008.  

8. Il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione 

al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la 

consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile 

gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la 

ristorazione o altro tendone con essa comunicante (all’interno del quale si svolgano attività di 

pubblico spettacolo, trattenimento o similari) deve essere non inferiore a m. 3,5.  

9. Il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con una 

tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore 

all’altezza di imposta (D.M. 30 novembre 1983, spazio scoperto), mantenendo i lati aperti.  

10. Le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi 

fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche specifiche di 

prevenzione incendi;  

11. I gruppi di cottura devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di 

sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, forniti di 

approvazione Ministeriale con validità all’epoca dell’acquisto.  

12. I dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente.  

13. Le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell’ultimo tratto di 

collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 

11426 e D.M. 12 aprile 1996 (se di potenza superiore 34,89 Kw).  

14. Eventuali bombole di G.P.L. per l’alimentazione degli apparecchi devono essere poste ad 

una distanza non inferiore a m. 3 dalla cucina e m. 6 da altre strutture, in zona recintata in 

modo da evitare l’accesso a persone non autorizzate e protette dall’irraggiamento solare e di 

altre fonti di calore.  

15. In prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità 

estinguente non inferiore a 89 BC;  

16. Eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14 maggio 

2004.  

17. All’esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e 

dell’alimentazione elettrica.  

18. Il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità 

alla norma UNI 7129, se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a 

gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero al D.M. 12 aprile 1996 se di 

potenzialità superiore.  

19. I cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a m. 2,5 ed 

adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili 

per i mezzi di soccorso devono essere posti a m. 5 o a terra adeguatamente protetti).  

20. I cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con 

idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di 

trasporto).  

21. Tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati 

ad altezza inferiore a m. 2,5, protetti contro gli urti.  

22. I componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature 

superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita 

distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi 

termicamente isolanti.  

23. Eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado 

di protezione non inferiore a IP 55.  

24. Il contatore dell’ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono 

essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto.  

25. I depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all’esterno e 

distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno m. 6.  

26. Tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a m. 2 ed una larghezza 

minima di m. 1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi 

genere fino all’esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l’esterno a 

semplice spinta.  
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27. Devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, 

di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a m. 1,2 e di lunghezza 

massima di m. 50.  

28. Nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto 

conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie.  

29. Deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado 

di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale.  

30. Le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all’asse 

longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in 

ogni caso essere in numero minimo di n. 2 fino a 150 persone complessivamente presenti e di 

n. 3 quando le persone sono in numero superiore. 31. Le strutture prefabbricate devono essere 

dotate di collaudo statico annuale in corso di validità (1 anno) a firma di professionista abilitato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


