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Modello unico SUAP  - Cor _ Ross N. 1 

 

APPLICARE MARCA  BOLLO  

( nel caso di richiesta- Sez A) 

 

 

 

 

Da inviare al S.U.A.P.  mediante IL PORTALE SUAPCALABRIA     www.calabriasuap.it                  

suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it 

 

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

          DEL  COMUNE DI  CORIGLIANO -ROSSANO 

 

Per tramite il SUAP  

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALE DI 

PUBBLICO SPETTACOLO  

 

ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E/O INTRATTENIMENTO 

PUBBLICO ALL’APERTO  
 ( Feste di piazza- celebrazioni religiose – manifestazioni politico sociali – concerti musicali im 

piazza–rappresentazioni e intrattenimenti  vari all’aperto -  simili) 
(Art. 68 e 80 del r.d. n. 773/1931, art. 141-bis, comma 2 R.D. n. 635/1940, Legge n. 447/1995, D.P.R.  n. 59/2013, 
D.P.R.  227/2011, art. 4 , allegato B), art. 71, Comma 5,  del regolamento comunale; art. 141-bis comma 2,  r.d. n. 

635/1940;  D.lgs n. 222/2016, allegato tab. A, voce 78 e 79 – art. 2 regol. comunale ) 

 

Dati del dichiarante: 

 
COGNOME:…………………………………………………………………….. 

 

NOME…………………………………………………………………………… 

 

CODICE FISCALE:………………………………………………………………. 

 

DATA DI NASCITA:……………………………………………………………… 

 

LUOGO DI NASCITA:……………………………………………………………. 

 

RESIDENZA:……………………………………………………………………… 

 

INDIRIZZO:……………………………………………………………………….. 

 

Cap:………………  E.MAIL:………………………………………………………. 

 

P.E.C.:………………………………………………………………………………… 

 

TELEFONO:…………………………CELLULARE:………………………………… 

 

INQUALITA’ DI:   (     )   TITOLARE;   (    ) LEGALE RAPPRESENTANTE: (     ) ALTRO 

 

http://www.calabriasuap.it/
mailto:suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it
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DATI DELLA SOCIETA’/ ASSOCIAZIONE / ALTRO: 

 

DENOMINAZONE O RAGIONE SOCIALE:……………………………………………………… 

 

FORMA GIURIDICA:…………………………………………………………………………… 

 

CODICE FISCALE IMPRESA:……………………………………………………………. 

 

PARTITA IVA:………………………………………………………………………………… 

 

SEDE LEGALE:………………………………………………………………………………….. 

 

INDIRIZZO:………………………………………………………………………………………… 

 

TRASMETTE 

 
SEZ. A  

 (      )  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE  (  in bollo)  da inviare allo  SUAP, almeno 20  giorni 

prima lavorativi, pena la inammissibilità. 
 

La Richiesta è prevista nel caso in cui si verifica una o più delle seguenti condizioni: 

 

-  La manifestazione si protrae  oltre le ore 24,00 del giorno di inizio;  
-  E’ prevista una partecipazione  oltre le  200 persone; 
- Vi sono strutture appositamente allestite per il pubblico ( Richiesta commissione di 
vigilanza);  
-  Impianti  soggetti a certificazione di sicurezza che rientrano tra quelli  previsti nelle 
attività  soggette al parere del Comando V.F. e/o al decreto palchi ( richiesta 
commissione di vigilanza )   
- Vi sono  emissioni sonore che superano le soglie della zonizzazione acustica 
comunale. 
- Vi sono aree appositamente delimitate ed adibite a Luna Park, con capienza superiore 
a 200 persone , ovvero singole attrazioni con capienza superiore a 200 persone  
( Richiesta Commissione di Vigilanza) 
  
 

SEZ. B 
 
(     )  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ( SCIA ), da inviare allo  

SUAP, almeno 10  giorni  lavorativi,  prima dell’inizio dell’attività, pena la irricevibilità. 

La SCIA  è prevista quando la manifestazione è organizzata direttamente dall’ente 
pubblico  Comunale, salvo quanto previsto alla sez A,  ovvero   nel caso in cui si verifica 

una o più delle seguenti condizioni: 
 

-  La manifestazione si svolge entro  le ore 24,00 del giorno di inizio;  
-  E’ prevista una partecipazione  pari o inferiore a 200 persone;  
- Non vi sono strutture appositamente allestite per il pubblico ( Asseverazione del tecnico 

che elimina l’intervento della Commissione di Vigilanza );  
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- Non vi sono  impianti  soggetti a certificazione di sicurezza che rientrano tra quelli  
previsti nelle attività  soggette al parere del Comando V.F. e/o al decreto palchi ( 
Asseverazione del tecnico che elimina l’intervento della Commissione di Vigilanza );  
- Non vi sono emissione sonore che  superano le soglie della zonizzazione acustica 
comunale; 
- Vi sono aree appositamente adibite a Luna Park, con capienza pari o inferiore  a 200 
persone, che abbiano ingressi idonee all’accesso delle vetture delle forze dell’ordine, 
ovvero singole attrazioni con capienza pari o inferiore a 200 persone. 

 

TIPO DI MANIFESTAZIONE 

 

(    ) Festa  popolare di piazza di quartiere o di strada a carattere  religioso (  in 

onore di un Santo) o altro ricorrenza, con musica, mercatini, spettacoli, cortei,  e 

intrattenimenti vari; 

 

(    ) Festa folkloristica, con musica e canti popolari; 

 

(   ) Concerto Musicale;  

 

(    ) Sfilata di moda;  

 

(    ) Competizioni sportive; 

 

(    ) Accensione di fuochi pirotecnici; 

 

(    ) Proiezioni Video con schermi giganti;  

 

(    )  Sfilata di maschere e/o carri allegorici; 

 

(    ) Gara o sfilata di auto/moto/ ciclistica; 

 

(    ) Spettacolo di danza all’aperto; 

 

(    ) Spettacolo Teatrale all’aperto; 

 

(    )  Giostre e spettacoli viaggianti -  Luna Park; 

 

(    )  Altro:……………………………………………………………………….. 
( indicare il tipo di spettacolo o intrattenimento ) 

 

 
========================================================================== 
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PROMOTORE  DELLA MANIFESTAZIONE :  

 
(     ) Amministrazione Comunale. 
 
Servizio dell’Ente che organizza la manifestazione:………………………………………. 
 
Persona responsabile del servizio  che organizza la manifestazione:………………..  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Persona  Responsabile della Sicurezza:  
 
Sig:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a …………………………………………………..Il…………………………………… 
 
Residente in,………………………………………………………………………………….. 
 
Via:………………………………………………………………………………………….n……….. 
 
Codice Fiscale:………………………………………………………………………………… 
 
Telefono: Cell………………………………………………………………………………………… 
 
 
(     ) Associazione, comitato, soggetto privato, ente religioso e  simili. 
 
Denominato:……………………………………………………………………………….. 
 
Persona Responsabile della Sicurezza:  
 
Sig:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a …………………………………………………..Il…………………………………… 
 
Residente in,………………………………………………………………………………….. 
 
Via:………………………………………………………………………………………….n……….. 
 
Codice Fiscale:………………………………………………………………………………… 
 
Telefono: Cell………………………………………………………………………………………… 

 
=================================================================== 
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Da inviare al S.U.A.P.  in bollo, almeno 20  giorni lavorativi prima  dello spettacolo,   mediante il portale 

SUAPCALABRIA pena la inammissibilità. 
 

SEZ. A 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
 

 

Evento denominato :…………………………………………………………………………….. 
 

Giorno/i di svolgimento  ………………………………………………………………………… 
                              ( indicare il/i  giorno/i dello spettacolo  ) 

 
Inizio alle ore ……………………………………….e fino alle  ore…………………………… 
 
In località Via/p.zza/C.da:……………………………………………………………………………… 
 
 
Si prevede una presenza di ……………………………………………………...persone 

( indicare il numero delle persone previste nel piano di sicurezza allegato) 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del  

28/dicembre 2000. 

 
DICHIARA CHE:   

 

 (      )   La manifestazione ha una durata   oltre le ore 24,00 del giorno di inizio;  
 
 (      )  E’ prevista una partecipazione di  oltre le  200 persone;  
 
 (     )  VI SONO  strutture appositamente allestite per il pubblico. A TAL UOPO  CHIEDE  
l’intervento della Commissione di Vigilanza L.P.S. (art. 80 del t.u.l.p.s. e artt. 141 e 142 
del reg. esec); 
 
(    ) VI SONO impianti soggetti a certificazione di sicurezza A TAL UOPO  CHIEDE  
l’intervento della Commissione di Vigilanza L.P.S.  (art. 80 del t.u.l.p.s. e artt. 141 e 
142 del reg. esec); 

 

(   )  E’ prevista l’istallazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie 
illuminazioni pubbliche-  luminarie – (allego certificazione), che sarà curata dalla  
 
ditta:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
in possesso di regolare licenza rilasciata dalla Questura ai sensi  dell'art. 110 del r.d. n. 

635/40). 

 

(      )  Le emissioni sonore   SUPERANO  la soglia della zonizzazione acustica comunale.  
A Tal uopo allego documentazione di impatto acustico; (     )   Ovvero Chiede la 
DEROGA alle emissioni sonore. 
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(   )  Le emissioni sonore  NON  SUPERANO  la soglia della zonizzazione acustica 
comunale (  Comunicazione impatto acustico ); 

 

(     ) Si prevede la presenza di  venditori ambulanti – espositori di prodotti vari e simili, 
che troveranno allocazione nelle aree  appositamente indicate  nel Piano di Sicurezza 
allegato. 
 
(   ) Si prevede la presenza di  giostre –spettacoli viaggianti ( Luna Park ) – che 
troveranno allocazione nelle aree dichiarate idonee e   appositamente indicate  nel 
Piano di Sicurezza allegato, con capienza superiore a 200 persone. A TAL UOPO  SI 
CHIEDE  l’intervento della Commissione di Vigilanza L.P.S.  (art. 80 del t.u.l.p.s. e artt. 
141 e 142 del reg. esec); 
 

(      ) Verrà rispettata la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale, di 
abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza sul lavoro, prevenzione 
incendi, comprese le misure di emergenza ed evacuazione ( security e Safety per come 
indicato nel piano di sicurezza); 
 
(    )   Verrà  inviato almeno tre giorni prima della manifestazione il  preavviso  al 
Questore ( Commissariato di P.S. ), sensi dell’art. 18 del TULPS,  unitamente al piano di  
sicurezza -emergenza ed evacuazione. 
 
(   ) Che nei miei confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione indicate nell’art. 71, del decreto legislativo n. 59/2010, e di essere in 
possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92  del Tulps  n. 773/31. 
 

 

   NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE/INTRATTENIMENTO VERRANNO 

SVOLTE LE SEGUENTI ATTIVITA : 

 
(     )     Diffusione musicale con o senza  balli con orchestra, posizionata su un palco: 

 
-A tal uopo verrà trasmessa prima dell’inizio della manifestazione,  l’idoneità statica delle 
strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici 
installati a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio. 
(Decreto M. 19 agosto 1996 modificato dal decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 
2012). 
 

( )  Somministrazione di alimenti e bevande, degustazione di prodotti tipici- 
vendita/esposizione  di prodotti alimentari e non- stand Gastrnomici ( effettuata direttamente 

dal promotore della manifestazione) 

 
A tal uopo,  si allega la SCIA temporanea di registrazione  sanitaria, con i relativi allegati che il  
SUAP  provvederà al successivo inoltro al servizio competente del  dipartimento di prevenzione 
dell’ASP – ai sensi  dell’art. 6  della  direttiva CE n 852- 853-854 del 2004.  

 
Inoltre, nell’area su cui si tiene l’evento, saranno approntate apposite  strutture idonei 
riguardante  i servizi igienici, sia per i  partecipanti che per gli  avventori (  bagni chimici 
autopulenti ).  

 
-Per  quanto riguarda le bevande alcoliche sarà fatto  divieto  di vendita e/o somministrazione 
previsto dall’ art. 14-ter  comma 2 della legge 30/03/2001, n. 125 e s.m.i.  ( art. 689 del codice 
penale, art. 90 legge finanziaria 2007, n. 296/2006 Nuovo codice della strada- Art.6 d.l. n. 
117/2007, convertito in legge n. 160/2007 ) 
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(     ) gazebo, stand o furgoni di ristorazione mobili, che utilizzano bombole di GPL 

Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M.  
verificare che tutti i partecipanti,  siano in possesso di regolare licenza o autorizzazione 
commerciale alle vendita. 
 
 (     )   Giostre  e spettacoli viaggianti ( Luna Park )  

 
Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M.  
verificare che tutti i partecipanti,  siano in possesso di regolare licenza comunale prevista  
dell’art. 69, del Tulps, e che gli stessi, abbiano ottemperato alle norme di cui al decreto 
Ministeriale 18/05/2007 ( requisiti di sicurezza- in possesso di codice di registrazione). 
 

(     )  Accensioni di Fuochi- Fuochi d'artificio " pirotecnici” 

Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M.  
verificare saranno osservate le disposizioni  di cui all’art. 57, del T.U.L.P.S.  nonché le   
disposizioni della circolare del Ministero dell’Interno n. 559, del 11/01/2001, integrata  con 
nota del dipartimento della Pubblica Sicurezza , prot. n. 557 del 20/05/2014.  Ai fini della 
verifica da parte del Comune delle condizioni previste dalla  lettera “A”  punto 6  ( disposizioni 
complementari riferibili all’autorità locale di P.S. ) e di quelle  di cui alla lettera  “B” ( 
Disposizioni in ordine alla sicurezza ), della  circolare, del dipartimento della Pubblica Sicurezza 
prot. n. 557 del 20/05/2014. 

Orari di accensione dei fuochi:  I fuochi pirotecnici  saranno accesi presumibilmente dalle 
 
 ore:…………………………………… e dureranno  fino alle ore :…………………………………………. 
 
n.b 
I fuochi potranno essere accesi  non più tardi della mezzanotte nel periodo invernale e fino alle 
ore 01,00 nel periodo estivo dal 01/06 al 30/09, fatta eccezione per le ricorrenze e festività 
patronali o in occasioni di particolari eventi  che dovranno essere  preventivamente autorizzati 
dal Comune. 

(    ) Allestimento di impianto di illuminazione o luminari. 

 

-A tal uopo verrà trasmessa prima dell’inizio della manifestazione, la certificazione  di 
conformità  degli impianti elettrici installati, di cui all’art. 7,  del decreto del Ministero S.E. 22-
01-2007, n. 37.  
 
(    ) Proiezioni di film, -concorsi canori o di bellezza, -tombole di beneficenza, -comizi e dibattiti 
pubblici sul tema della manifestazione,  ecc. 

 

 
(     ) Cortei e Sfilate, comprese quelle religiose. 

 
A tal uopo, è stato dato preavviso al Commissariato di P.S. in 

data……………………………………………..ai sensi dell’art. 25 del Tulps (almeno tre giorni prima). 
 
 
(     )  Altro……………………………………………………………………………………………………………… 
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DOCUMENTI ALLEGATI:  
 

a) Documento d’identità; 

b) Allegato  unico Suap ( contenente  dichiarazioni e asseverazioni  di tecnici abilitati); 
c) Piano di emergenza ed evacuazione a firma di tecnico abilitato ( vedi note a tergo)** 

d) Certificazione di  idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione  
d’esecuzione  a regola d’arte  degli impianti  elettrici installati, a firma di tecnici 
abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi  antincendio. (  titolo IX della 
regola tecnica  allagata al D.M. 19/08/1996), quando non sia previsto l’intervento della 
CCLPS; 

e) Pianta planimetrica,  fotografie ovvero disegni ( mappe, piante o altro ) riportante le 

misure e la dimensione   dell’area/ piazza  su cui si intende svolgere la manifestazione e 
su cui si intendono allocare gli eventuali spettacoli viaggianti; 

f)  Ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, corrispondente ai mq. 
dell’area effettivamente  occupata ( Il tributo dovuto è determinato  dal servizio  

competente  del comune). La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata al Suap prima 

dell’inizio della manifestazione; 
g) Ricevuta di pagamento per spese di sopralluogo della  Commissione Comunale di 

Vigilanza L.P.S. ( reg. comunale – delib. Commissariale  n. 4/2019);   
h) Polizza assicurativa  di RCT a garanzia per eventuali danni  a persone o cose ( richiesta  

a seconda l’entità ed il luogo in cui si tiene la manifestazione); 
i)  Certificazione  di conformità  di eventuali  impianti di illuminazione straordinarie 

installati (art. 7 del decreto del Ministero S.E. 22-01-2007, n. 37); 

j) Nulla Osta impatto acustico ovvero Comunicazione,  se non si superano le soglie della 
zonizzazione comunale ovvero  richiesta ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h) della legge 

n, 447/1995 di una eventuale deroga all’emissione e alla immissione  dei livelli sonori 
previsti dal  piano di zonizzazione acustica vigente  nel comune; 

k) SCIA temporanea, di notifica  registrazione  sanitaria per l’ASP,    (art. 6  della  direttiva 

CE n 852- 853-854 del 2004), con gli allegati richiesti dal servizio sanitario (nel caso di 
vendita o somministrazione alimenti e bevande effettuata direttamente dal promotore 

della manifestazione, ovvero da soggetti non in possesso di registrazione sanitaria); 
l) Copia della Comunicazione di preavviso  di pubblica manifestazione inviata alla Questura 

( locale commissariato di P.S. ) ai seni dell’art. 18 del Tulps n. 773/31; 
m) Procura speciale, nel caso di invio della pratica, da soggetto diverso dal dichiarante. 

ulteriori documenti possono essere richiesti dalla Commissione di vigilanza L.P.S. nel corso delle  eventuali 
verifiche  ( art. 80 del Tulps ). 

 

========================================================== 

 
Da inviare al  S.U.A.P.  almeno 10 giorni lavorativi prima  dello spettacolo,   mediante il portale 

SUAPCALABRIA  **( vedi note a tergo) 

 
SEZ. B 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ( SCIA ) 

Evento denominato :…………………………………………………………………………….. 
 

Giorno/i di svolgimento  ………………………………………………………………………… 
                              ( indicare il/i  giorno/i dello spettacolo  ) 

 
Inizio alle ore ……………………………………….e fino alle  ore………………………. 
 
In località Via/p.zza/C.da:……………………………………………………………………………… 
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Si prevede una presenza di …………………………………………...persone. 

( Non oltre le  200) 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del  28/dicembre 2000. 

 

 
DICHIARA  CHE: 

 

 

 (      )   La manifestazione terminerà entro le ore 24,00 del giorno di inizio;  
 
 (      )  E’ prevista una partecipazione non superiore a   200 persone;  
 
 (   )  NON VI SONO  strutture appositamente allestite per il pubblico ( allego 
asseverazione del tecnico che elimina l’intervento della Commissione di vigilanza).. 
 
 (      ) NON VI SONO impianti soggetti a certificazione di sicurezza. 

 

(   )  E’ prevista l’istallazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie 
illuminazioni pubbliche-  luminarie – (allego certificazione), che sarà curata dalla  
 
ditta:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
in possesso di regolare licenza rilasciata dalla Questura ai sensi  dell'art. 110 del r.d. n. 

635/40). 

 

(   ) NON  E’ prevista l’istallazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie 
illuminazioni pubbliche. 
 

(      )  Le emissioni sonore   SUPERANO  la soglia della zonizzazione acustica comunale.  
A Tal uopo allego documentazione di impatto acustico; (     )   Ovvero Chiede la 
DEROGA alle emissioni sonore. 
 
(     )  Le emissioni sonore  NON  SUPERANO  la soglia della zonizzazione acustica 
comunale (  Comunicazione impatto acustico ); 
 

(     ) Si prevede la presenza di  venditori ambulanti – espositori di prodotti vari –e 
simili, che troveranno allocazione nelle aree  appositamente indicate  nella relazione 
tecnica asseverata allegata. 
 
 
(     ) Si prevede la presenza di  giostre –spettacoli viaggianti ( Luna Park ) – che 
troveranno allocazione nelle aree idonee appositamente indicate  nella relazione 
tecnica  con capienza NON SUPERIORE  a  200 persone.  
 

(      ) Verrà rispettata la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale, di 
abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza sul lavoro, prevenzione 
incendi, comprese le misure di emergenza ed evacuazione ( security e Safety)); 
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(    )   Verrà  inviato almeno tre giorni prima della manifestazione il  preavviso  al 
Questore ( Commissariato di P.S. ), sensi dell’art. 18 del TULPS,  unitamente al piano di  
sicurezza -emergenza ed evacuazione. 
 
(      ) Che nei miei confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione indicate nell’art. 71, del decreto legislativo n. 59/2010, e di essere in 
possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92  del Tulps  n. 773/31. 

 

 

   NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE/INTRATTENIMENTO VERRANNO 

SVOLTE LE SEGUENTI ATTIVITA : 

 
(     )     Diffusione musicale con o senza  balli con orchestra, posizionata su un palco: 
 

-A tal uopo verrà trasmessa prima dell’inizio della manifestazione,  l’idoneità statica delle 
strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici 
installati a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio. 
(Decreto M. 19 agosto 1996 modificato dal decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 
2012). 
 

( )  Somministrazione di alimenti e bevande, degustazione di prodotti tipici- 
vendita/esposizione  di prodotti alimentari e non- stand Gastronomici ( effettuata direttamente 

dal promotore della manifestazione) 
 

A tal uopo,  si allega la SCIA temporanea di registrazione  sanitaria, con i relativi allegati che il  
SUAP  provvederà al successivo inoltro al servizio competente del  dipartimento di prevenzione 
dell’ASP – ai sensi  dell’art. 6  della  direttiva CE n 852- 853-854 del 2004.  

 
Inoltre, nell’area su cui si tiene l’evento, saranno approntate apposite  strutture idonei 
riguardante  i servizi igienici, sia per i  partecipanti che per gli  avventori (  bagni chimici 
autopulenti ).  

 
-Per  quanto riguarda le bevande alcoliche sarà fatto  divieto  di vendita e/o somministrazione 
previsto dall’ art. 14-ter  comma 2 della legge 30/03/2001, n. 125 e s.m.i.  ( art. 689 del codice 
penale, art. 90 legge finanziaria 2007, n. 296/2006 Nuovo codice della strada- Art.6 d.l. n. 
117/2007, convertito in legge n. 160/2007 ) 

(     ) gazebo, stand o furgoni di ristorazione mobili, che utilizzano bombole di GPL 

Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M.  
verificare che tutti i partecipanti,  siano in possesso di regolare licenza o autorizzazione 
commerciale alle vendita. 
 
 (     )   Giostre  e spettacoli viaggianti- Luna Park ( inferiore a 200 persone) 

 
Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M.  
verificare, che l’area su cui vengono collocate le giostre sia idonea ed agibile, e che tutti i 
partecipanti,  siano in possesso di regolare licenza comunale prevista  dell’art. 69, del Tulps, e 
che gli stessi, abbiano ottemperato alle norme di cui al decreto Ministeriale 18/05/2007 ( 
requisiti di sicurezza- in possesso di codice di registrazione). 
 

(     )  Accensioni di Fuochi- Fuochi d'artificio " pirotecnici” 

Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M.  
verificare saranno osservate le disposizioni  di cui all’art. 57, del T.U.L.P.S.  nonché le   
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disposizioni della circolare del Ministero dell’Interno n. 559, del 11/01/2001, integrata  con 
nota del dipartimento della Pubblica Sicurezza , prot. n. 557 del 20/05/2014.  Ai fini della 
verifica da parte del Comune delle condizioni previste dalla  lettera “A”  punto 6  ( disposizioni 
complementari riferibili all’autorità locale di P.S. ) e di quelle  di cui alla lettera  “B” ( 
Disposizioni in ordine alla sicurezza ), della  circolare, del dipartimento della Pubblica Sicurezza 
prot. n. 557 del 20/05/2014. 

Orari di accensione dei fuochi:  I fuochi pirotecnici  saranno accesi presumibilmente dalle 
 
 ore:…………………………………… e dureranno  fino alle ore :…………………………………………. 
 
n.b 
I fuochi potranno essere accesi  non più tardi della mezzanotte nel periodo invernale e fino alle 
ore 01,00 nel periodo estivo dal 01/06 al 30/09, fatta eccezione per le ricorrenze e festività 
patronali o in occasioni di particolari eventi  che dovranno essere  preventivamente autorizzati 
dal Comune. 

(    ) Allestimento di impianto di illuminazione o luminari. 
 

-A tal uopo verrà trasmessa prima dell’inizio della manifestazione, la certificazione  di 
conformità  degli impianti elettrici installati, di cui all’art. 7,  del decreto del Ministero S.E. 22-
01-2007, n. 37.  
 
(     ) Proiezioni di film, -concorsi canori o di bellezza, -tombole di beneficenza, -comizi e 

dibattiti pubblici sul tema della manifestazione,  ecc. 
 

 
(        ) Cortei e Sfilate, comprese quelle religiose. 

 

A tal uopo, è stato dato preavviso al Commissariato di P.S. in 
data……………………………………………..ai sensi dell’art. 25 del Tulps (almeno tre giorni prima) 
 
 
(     )  Altro……………………………………………………………………………………………………………… 

 

=================================================================== 

 

ALLEGATI:  

 
a)  Documento d’identità;  

b) Allegato unico Suap ( contenente  dichiarazioni e asseverazioni  di tecnici abilitati); 
c) Relazione a firma di tecnico abilitato con le indicazioni delle misure di sicurezza che si 

intendono adottare ( safety e Security); 

d) Certificazione di  idoneità statica di eventuali strutture allestite e la dichiarazione  
d’esecuzione  a regola d’arte  di eventuali  impianti  elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, 

nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi  antincendio.(  titolo IX della regola tecnica  
allagata al D.M. 19/08/1996); 

e) Pianta planimetria, disegno, foto o altro dell’area  con l’indicazione dei mq. che saranno 
effettivamente occupati;  

f) Ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, corrispondente ai mq. 

dell’area effettivamente occupata ( Il tributo dovuto  è determinato  dal servizio  competente  
del comune. La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata al Suap prima dell’inizio della 

manifestazione). La tassa non è dovuta se la manifestazione e’ organizzata dal Comune. 
g) Certificazione di conformità di eventuali impianti di illuminazione straordinarie installati (art. 

7 del decreto del Ministero S.E. 22-01-2007, n. 37- Obbligatorio ove necessario); 

h) SCIA temporanea, di notifica  registrazione  sanitaria per l’ASP,    (art. 6  della  direttiva CE n 
852- 853-854 del 2004), con gli allegati richiesti dal servizio sanitario ( nel caso di vendita o 
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somministrazione alimenti e bevande effettuata direttamente dal promotore della 

manifestazione, ovvero da soggetti non in possesso di registrazione sanitaria ); 

l)  Copia della Comunicazione di preavviso  di pubblica manifestazione inviata alla Questura ( 
locale commissariato di P.S. ) ai sensi dell’art. 18 del Tulps n. 773/31;  

m) Procura speciale, nel caso di invio della SCIA , da soggetto diverso dal dichiarante,. 

**Nel caso la manifestazione è organizzata direttamente dall’amministrazione comunale, 
occorre allegare  alla Scia la deliberazione di Giunta con la quale è stata approvato il 

programma della manifestazione-( art. 2, comma 2-bis del regolamento Comunale). 
 

======================================================= 
 

Data…………. 

                  IL DICHIARANTE  

                              ( Firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

NOTA PER I TECNICI 

 
DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.07.2018 

LIVELLI ULTERIORI DI SICUREZZA 
LINEA GUIDA PER I TECNICI E COMMITTENTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED 

EVACUAZIONE  
 

NEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DOVRANNO ESSERE PREVISTE:  
 

 
a ) REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA ( accessibilità mezzi di soccorso) 
 
b) PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO ( varchi di utilizzo  come 
ingressi,  sistema di esodo ) 
 
c) CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE  ( affollamento massima pari a 2 persone / m2. 
– larghezza minima dei varchi  non inferiore a 2,40 m.)  
 
d) SUDDIVISIONE  DELLA ZONA IN SETTORI ( per affollamento fino a 10.000 persone  non è 
richiesta ai fini della Safety, la suddivisione in settori. Per affollamento superiore a 10.000 persone 
e fino a 20,000 si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori. Per affollamento superiore 
a 20.000 persone  almeno tre settori che dovranno avere determinate caratteristiche). 
 
e) PROTEZIONE ANTINCENDIO ( si dovrà prevedere  un congruo numero di estintori portatili 
collocati in postazioni controllate. Ove sia prevista l’affluenza di oltre 20.000 persone  dovrà essere 
richiesto il servizio di vigilanza antincendio). 
 
f) GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE  ( In esito alla 
valutazione dei rischi, il responsabile dell’organizzazione dell’evento dovrà  redigere un piano 
d’emergenza , tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento). 
 
g) OPERATORI DI SICUREZZA ( devono essere previsti operatori di sicurezza  addetti a 
determinate mansioni).; 
 
h) LE AREE IN CUI SARANNO ALLOCATI EVENTUALI VENDITORI AMBULANTI E SPETTACOLI 
VIAGGIANTI. 
 
- Per le manifestazioni DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI, in cui non è presente un unico 
punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti,  dovranno essere osservati i seguenti 
requisiti essenziali: 
 

- Divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o auto negozio  di quantitativi  di GPL in 
utilizzo  e deposito superiore a 75 Kg; 

- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a 3 metri tra banchi  e/o auto negozi che 
impiegano GPL; 

- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente  in ragione  di uno ogni 100 
m2 di area coperta  ed utilizzata.  
 
Gli impianti elettrici  e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere 
conformi alle specifiche tecniche  e alla regola d’arte; tale conformità dovrà essere  
dichiarata a firma  di tecnici abilitati e presenta all’ufficio Suap del Comune. 
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 Per le  attività di spettacolo e pubblici trattenimenti che si tengono in luoghi  all’aperto sul 
territorio comunale, per i quali è prevista una partecipazione fino a 200 persone e che si svolgono 
entro le ore 24.00 del giorno d’inizio l’organizzatore della  manifestazione, è tenuto a redigere ed 
inviare al SUAP oltre alla documentazione prevista nel modello della SCIA, una  relazione a firma di 
tecnico abilitato con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare. 
 
 
Note*: 
Se la manifestazione è organizzate dall’amministrazione comunale,  Il dirigente o responsabile del servizio 
comunale che promuove l’evento, trasmette  la SCIA al Suap mediante posta elettronica certificata( PEC ), 
unitamente alla deliberazione con quale è stato approvato  il programma della manifestazione.  Non sono 
previsti  termini di invio della Scia.  Nel caso in cui necessita  l’intervento della commissione comunale di 
vigilanza  la Scia è presentata allo Suap almeno 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione.  La Scia 
avrà efficacia solo dopo l’esito favorevole della commissione di vigilanza. 

 
LE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA NON SONO PREVISTE IN CASO DI SVOLGIMENTO 
DI MANIFESTAZIONI IN AREE ALL’APERTO: 
 
- NON RECINTATE 

- PRIVE DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO- 

 

- TUTTAVIA E’ FATTO OBBLIGO DI PRODURRE AL COMUNE AI FINI DEL RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE: 

- Idoneità statica delle strutture allestite 

- Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici 

abilitati, 

- L’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio. ( titolo IX del D.M. 19.08.1996) 

 
Zonizzazione acustica comunale -LIVELLI SONORI: 
* Nelle ore DIURNE Massimo di 65 dB ( A ) dalle ore 09.00 -13.00 e dalle ore 17.00 -21.00. 
* Nelle ore NOTTURNE Massimo di 55 dB ( A ) dalle ore 21.00 alle ore 2.00. 
 
-Le attività di intrattenimenti e/o spettacoli all’aperto, ovvero fiere- sagre mercatini temporanei e simili,  organizzate 

direttamente dall’amministrazione comunale, sono sottoposte al regime amministrativo della  SCIA. Il dirigente o 

responsabile del servizio promotore dell’evento, trasmette al Suap mediante posta elettronica certificata ( PEC ),  la 

segnalazione certificata prima dell’inizio dell’attività,   con allegata la documentazione in esso indicata.  Il programma 

della manifestazione è approvato con deliberazione della giunta comunale, che dovrà essere allegata alla SCIA ( art. 2, 

comma 2-bis del regolamento comunale). 
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LINEE GUIDA PER I TECNICI 

PROVVEDIMENTI DI  SAFETY ( RISCHIO )  E  SICURITY ( SICUREZZA ) 
NELLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DI QUALUNQUE NATURA O FINALITA’ 

Circolare del capo della Polizia  n. 1991 del 07-06-2017 

Circolare del Capo Dipartimento VVF n. 11464 del 19.06,2017 

Circolare del Corpo Nazionale VVF. N. 11991-9925 del 20-07-2017 

Direttiva del capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10 ) del 28-07-2017 

D.M. 19-08-1996 – Voce 77 della tabella A del D.lgs n. 222/2016 

 
a) VA SEMPRE E COMUNQUE DEFINITA LA CAPIENZA DELLO SPAZIO RISERVATO AGLI 

SPETTATORI, ANCHE QUANDO  QUESTO: 

 

-  E’ RICAVATO SU PIAZZA O PUBBLICA VIA 

- L’EVENTO E’ A INGRESSO LIBERO  

- NON SONO PREVISTE APPOSITE STRUTTURE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO. 

 
Al riguardo si debba tener conto di parametri di densità di affollamento variabile tra 1.2 e 2 

persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da 

fabbricati o strutture o spazi completamente libero (  riferim D.M. 18 marzo e 19 Agosto 1996). 
b) VALUTARE LA TIPOLOGIA DI EVENTO: 

- Religioso 

- Sportivo 

- Intrattenimento Politico, sociale 

- Concerto Pop/Rock 

c) MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE  E DI SISTEMAZIONE  DEL PUBBLICO, nelle aree adesso 

riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico; 

d) CORRETTO DIMENSIONAMENTO DELLE VIE DI ESODO, che dovranno essere facilmente 

individuabili e comunicate  preventivamente al pubblico con mezzi di diffusione 

audiovisiva. 

e) PIANO DI EMERGENZA + PROGETTO, In tale documento, come pure in quello 

progettuale  predisposto ai fini dell’evento, è necessario che il soggetto organizzatore 

precisi, anche  a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di 

sovraffollamento, particolarmente rischiose per la safety. 

f) Deve essere previsto l’impiego di un congruo numero di operatori, appositamente 

formati ( steward iscritti in apposito elenco della Questura ), per regolare e monitorare  

gli accessi all’area, nonché per la gestione delle aperture di emergenza presenti nelle 

barriere. ( D.M. 08-08.2007 e s.m.). 

g) BUTTAFUORI- ( D.M. 06-10-2009- circolare M.Interno 17 novembre 2010), necessari per 

attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico ( concerti musicali, impianti sportivi, 

parchi di divertimento, discoteche, cinema, teatri) e nei locali che svolgono anche in 

maniera occasionale attività di intrattenimento e spettacolo.  

 

N.b. I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne 
avviso, almeno tre giorni prima al Questore ( art. 18 Tulps). 
E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, 
tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno 
intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. 
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-Indicazioni del MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento di Pubblica Sicurezza- Circolare  Ministero 
dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza -Circolare n. 1991/2017/1 del 20-06-2017 

 Sulla Gestione dell’incolumità e Sicurezza  ( Safety e Security) 
Condizioni e livelli di intervento: 

 
SAFETY 

a) Valutazione delle  aree di svolgimento, della loro capienza massima, evitando sovraffollamenti; 
b)  Invito agli organizzatori ad adottare  sistema  di monitoraggio degli accessi  anche attraverso sistemi 
di rilevazione  numerica con creazione  di un’apposita  zona di rispetto prima dell’area interessata; 
c) Predisposizione da parte  dell’organizzatore  di un piano di emergenza e di evacuazione  anche 
indicando i mezzi antincendio, le vie  di fuga  e la capacità di allontanamento in forma ordinata; 
d)  Suddivisione  dell’area di affollamento in settori, con creazione  di specifici corridoi centrali e 
perimetrali per consentire  interventi di pronto soccorso e di emergenza; 
e) Predisposizione  a cura dell’organizzatore di un piano di impiego di un numero di operatori adeguato, 
formato in modo  specifico per l’accoglienza, l’istradamento, la regolazione dei flussi di utenti, 
l’osservazione e l’assistenza  ai medesimi;  
f) Realizzazione di spazi di soccorso raggiungibili da mezzi di assistenza;  
g) Creazione di spazi e servizi accessori di supporto all’evento ed al pubblico; 
h) Predisposizione  di un piano di emergenza ed urgenza sanitaria con indicazione  dei punti di primo 
intervento, degli ospedali di riferimento e della loro potenzialità di accoglienza;  
i) Istallazione a cura  dell’organizzatore  di un impianto di diffusione sonora  e/o visiva  per effettuare  
avvisi e fornire indicazioni al pubblico sulle vie di deflusso e sui comportamenti da tenere; 
l) Valutazione da parte delle autorità competenti di adozione di ordinanze che vietano la somministrazione 
di bevande alcoliche  e non, in contenitori  di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per 
l’incolumità. 
m) Altre prescrizioni  aggiuntive ( in base alle criticità e valutazione dei luoghi da parte non solo dei 
privati ma anche da parte delle amministrazioni, società o enti pubblici competenti ). 
 

SECURITY  
a) Sviluppo di attività informativa  mirata a valutare l’esistenza di una eventuale minaccia; 

b) Effettuazione  di sopralluoghi e verifiche  congiunte con le altre autorità al fine di mappare  i sistemi di 

videosorveglianza presenti e prescrivere un eventuale  collegamento con la sala  operativa  della 

Questura; 

c) Previsioni di servizi di vigilanza  che consentono di rilevare e circoscrivere  ogni potenziale  segnale di 

pericolo; 

d )Modulazione di servizio di controllo e vigilanza  non solo in fase di afflusso ma anche di deflusso del 

pubblico dall’area; 

e) Sopralluoghi, ispezioni e bonifiche dei luoghi in cui possono essere nascoste  insidie  utilizzando 

personale specializzato ed attrezzature  tecnologicamente adeguate; 

f) Creazione di aree di rispetto allo scopo di filtrare  il pubblico ed impedire  l’introduzione  di oggetti 

pericolosi; 

g) Valutare l’adozione  di sistemi ed impedimenti fisici all’ingresso e transito di veicoli non autorizzati  

nelle aree oggetto dell’evento per mantenere un livello  di attenzione costante ed appropriato  sui 

potenziali pericoli ed adozione  di misure di autotutela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


