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DOCUMENTAZIONE E PROCEDURA PER MANIFESTAZIONI 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE OCCASIONALE PUBBLICO SPETTACOLO 

MOD.A (vers 07_2012) 
DA INOLTRARE ALMENO 15 GG. PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE 

UTILIZZO AREA PUBBLICA PER LA 
MANIFESTAZIONE 

RICHIESTA DI DEROGA AL SUPERAMENTO DELLE 
SOGLIE DI RUMORE PREVISTE 

DALL’AZZONAMENTO ACUSTICO ai sensi dell’art.6 
comma 1 lettera h della L.447/1995 

MOD E 

SI NO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USO AREA PUBBLICA 
MOD.F

VERSAMENTO CAUZIONE CON ASSEGNO BANCARIO 
INTESTATO AL COMUNE  (€.516,46) 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVA (ALL.A L.R. 8/2007) 

ALLEGATO OBBLIGATORIO: 
PREVISIONE ACUSTICA REDATTA DA TECNICO ABILITATO 

ALLEGATI: 
allegati da presentare unitamente alla domanda per la manifestazione: 

a. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI AREA PUBBLICA CON VERSAMENTO DI CAUZIONE (mod.F) 
b. SEGNALAZIONE CERTIFICATA  DI INIZIO ATTIVITA’ (L.R. 8/2007) in tre copie con attestato di versamento dei 

diritti previsti dall’ASL con tutti gli allegati previsti; 
c. RICHIESTA AL SINDACO DI DEROGA AL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI RUMORE (in bollo da €.14,62); 

(mod.E) 
d. relazione descrittiva delle caratteristiche e delle modalità secondo le quali si svolgerà la manifestazione + 

dichiarazione di responsabilità in materia di sicurezza (mod.B); 
e. relazione descrittiva riportante l’osservanza alla regola tecnica di prevenzione incendi DM 19/08/96 a firma di un 

tecnico abilitato 
f. copia del programma della manifestazione; 
g. copia della denuncia di inizio attività presentata alla SIAE o estremi della stessa; 
h. planimetria dell’area con indicazione dell’utilizzo degli spazi, riportante le vie di fuga e i presidi antincendio, nonché 

tutte le installazioni secondo il DM 19/08/96 e dove prevista la presenza di impianto di illuminazione di emergenza 
i. elenco delle strutture previste; 
j. schema dell’impianto elettrico; 

 
allegati da presentare il giorno del sopralluogo della commissione pubblico spettacolo: 
 

k. di tutte le strutture mobili e fisse (gazebo, tribune,palchi,ecc) : 
1) relazione di calcolo strutturali (firma di un tecnico abilitato) 
2) Collaudo (con validità annuale) (firma di un tecnico abilitato) 
3) Dichiarazione di corretto montaggio (firma dell’installatore o tecnico abilitato) 

 
l. certificazione di conformità degli impianti: 

4) elettrici 
5) gas 

riportante la regola tecnica (norma) serguita: 
elettrici  CEI 648 
gas   (potenza >35Kw)  DM 12/04/96 
  (potenza <35Kw)  UNI-CIG 7129 per impianti a metano 
   UNI-CIG 7131 per impianti a GPL 
   DM 14/05/04  per utilizzo di bomboloni GPL 

m. certificazione circa il comportamento al fuoco di tutti i tendono e similari (rientrano in questa categoria anche le 
coperture dei palchi , delle strutture, dei gazebo, ecc) 

n. dichiarazione di conformità e di regolare messa a terra dell’impianto elettrico 
o. dichiarazione di disponibilità a prestare servizio antincendio di ciascun addetto (MOD.C); 
p. attestati di idoneità rilasciati dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, relativi a ciascun addetto alla sicurezza 

antincendio (non verranno considerati validi gli attestati di frequenza ma solo gli attestati di idoneità)  


