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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER 

L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 

DI  PUBBLICO SPETTAC0LO 

 

In seguito agli incidenti registrati a Torino il 3 giugno 2017. in occasione della diretta  su 

maxischermo della finale di Chempion league, il Ministero dell’Interno ha emanato una serie di 

circolari e direttive inerenti gli adempimenti a cura degli organizzatori di manifestazioni 

temporanee di pubblico spettacolo su aree aperte al pubblico, anche in aggiunta a quanto previsto 

dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 

La manifestazione temporanea è uno spettacolo pubblico avente una durata ridotta che può essere 

svolta in un locale pubblico od in un luogo all’aperto, caratterizzata dalla presenza di un numero 

notevole di persone e che, per tale motivo in caso di incendio o di altro guasto o pericolo, 

potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana. 

Pertanto, per l’incolumità delle persone e per la loro sicurezza, il regolamento di esecuzione del 

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) prevede una commissione di vigilanza 

(comunale o provinciale)che verifichi o vigili sulle condizioni di sicurezza della manifestazione. 

Il settore ha predisposto una guida informativa, a cura degli organizzatori a seconda della 

tipologia degli spettacoli, delle strutture da utilizzare e della capienza delle aree o dei locali. 

La documentazione deve essere presentata tramite SUAP almeno 30 giorni prima della 

manifestazione.  

 

LINEE GUIDA MANIFESTAZIÒNE PUBBLICO SPETTACOLO 

• Circolare Capo della Polizia su manifestazioni pubbliche del 7 giugno 2017; 

• Circolare Prefettura eventi pubblici dopo Torino; 

• Circolare Prefetture con circolare Dipartimento Vigili del Fuoco del 19 giugno 2017; 

• Circolare viminale scurezza eventi del 26 luglio 2017; 

• Circolare Vigili del fuoco del 20 luglio indicazioni operative manifestazioni; 

• Linee guida sicurezza eventi Prefettura; 

• Tabella Prefettura calcolo punteggi per classificazione del rischio (safety) degli eventi; 

• Preavviso di manifestazione pubblica di spettacolo del questore; 

 

 

 



Requisiti oggettivi: 

• avere la disponibilità dell’immobile e delle aree libere destinate allo sfollamento; 

• nel caso di utilizzo di strutture quali tribune o sedie, o nel caso che la manifestazione si 
svolga in uno spazio chiuso occorre il parere di agibilità ai sensi dell’art.80 del Tulps; 

• se la manifestazione si svolge in uno spazio aperto (piazza o area urbana) e viene installata 
una struttura (palco o pedana) non superiore a 80 cm di altezza occorre la dichiarazione di 
corretto montaggio e la dichiarazione di regolare esecuzione dell’impianto elettrico, a firma 
di un tecnici abilitati; 

• se si tratta di un allestimento temporaneo che si ripete senza nulla modificare e per il quale 
la commissione comunale ha già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, è 
sufficiente dichiarare che per la manifestazione in oggetto verranno utilizzati gli stessi 
impianti, attrezzature e modalità di impiego di quelli autorizzati con la precedente agibilità e 
relazione tecnica allegata, nonché con le prescrizioni in essa imposte; 

• se è previsto l’utilizzo di strumenti e/o impianti per la diffusione della musica o comunque di 
sorgenti rumorose, è necessario prevedere una serie di accorgimenti per minimizzare 
l’impatto acustico verso i ricettori circostanti. E’ necessario provvedere per l’ottenimento 
della deroga ai limiti di rumore. 

Procedimento 

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo è necessario: 

• essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del Tulps; 
• essere in possesso dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del Tulps; 
• essere in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco per locali con capienza superiore a 100 persone; 

• essere in possesso della documentazione di impatto acustico , contenente l'indicazione 
delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli 
impianti, redatta da un tecnico abilitato; 

• aver presentato al Suap la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio 
dell'attività di somministrazione; 

Documentazione da presentare 
Documentazione da presentare 

 ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL'ISTANZA ONLINE 

• nel caso la Scia o l'istanza siano presentate da un soggetto diverso dal 
richiedente, procura 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SEMPRE: 

• nulla osta della Siae (quando previsto); 
• dimostrazione della disponibilità dei locali ed aree pubbliche; 
• programma delle manifestazioni; 
• fotocopia del documento di identità del richiedente (permesso di soggiorno in corso di 

validità in caso di richiedenti extracomunitari). 
• Piano di emergenza ed evacuazione redatto da un tecnico abilitato; 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA O DI 
PUBBLICO SPETTACOLO IN LOCALI O AREE ATTREZZATE: 

• Planimetria in adeguata scala rappresentante l'area occupata dalla installazione e le aree 
adiacenti con indicazioni relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o 
prossimi, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'installazione 
progettata, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le 
relative sezioni stradali; 



• piante e sezioni in adeguata scala rappresentanti i diversi livelli dell'installazione, la 
disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, 
servizi igienici, impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica impianto di 
areazione e condizionamento, impianto antincendio); 

• relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività 
alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi , indicando tra l’altro: 

o Accesso all’area; 
o Numero massimo delle persone ospitabili; 
o Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili; 
o capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di 

sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via); 
o misura alzate e pedate delle scale d'esodo; 
o tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro 

resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative; 
o distribuzione dei posti a sedere; 
o grado di illuminamento di sicurezza; 
o descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico 

accompagnata da eventuali disegni di progetto; 
o dispositivi antincendio previsti; 
o segnaletica di sicurezza; 

• progetto di massima degli impianti elettrici, redatto da un professionista iscritto ad un albo 
professionale nell'ambito delle proprie competenze di legge, composto da: 

o Relazione tecnica, relativa all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica (luce, 
f.m., emergenza e sicurezza), contenente la classificazione degli ambienti e 
conseguente scelta del tipo di impianto, le specifiche dei componenti, 
sezionamento e comando, le protezioni contro i contatti diretti e indiretti e contro le 
sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti), l'alimentazione dei servizi di sicurezza 
e di riserva; 

o Schema elettrico generale unifilare - preferibilmente a blocchi, dimensionato in ogni 
componente; 

o Schemi e piani di installazione, tabelle dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici 
(tavole topografiche inerenti i quadri, le luci di emergenza e di sicurezza , gli 
interruttori di emergenza , la distribuzione delle linee - circuiti ordinari e di sicurezza 
- e l'ubicazione dei dispersori di terra; 

• relazione tecnica degli impianti di messa a terra; 
• relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche; 
• piano di emergenza e gestione della sicurezza con individuazione della squadra addetta 

all’emergenza. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI MANIFESTAZIONE ALL’APERTO SENZA 

SEDIE PER IL PUBBLICO: 

•  planimetria in scala riportante la distribuzione delle varie attività ed attrezzature nell’ambito 
della manifestazione. 

in caso di manifestazione sportiva: 

• designazione della Federazione attestante l’incarico del medico che assiste alla gara; 
• nulla osta della Federazione sportiva allo svolgimento della manifestazione. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI MANIFESTAZIONE CON CAPIENZA PARI O 
INFERIORE A 200 PERSONE: 

• Planimetria in adeguata scala rappresentante l'area occupata dalla installazione e le aree 
adiacenti con indicazione relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o 
prossimi, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'installazione 



progettata, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le 
relative sezioni stradali; 

• piante e sezioni in adeguata scala rappresentanti i diversi livelli dell'installazione, la 
disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, 
servizi igienici, impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica impianto di 
areazione e condizionamento, impianto antincendio); 

• relazione tecnica e dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, sulla rispondenza del locale o 
della struttura alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno relativo 
all'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 
19/08/1996) o impianto sportivo (D.M. 18/03/1996). 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE IN SEDE DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA, E COMUNQUE PRIMA 
DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE: 

• Dichiarazione di conformità degli impianti, redatta nelle forme del Decreto Legge 37/2008 (se 
rientrante nell’ambito) o di conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186, rilasciata da tecnico 
abilitato, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati 
identificative rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di riconoscimento dei 
requisiti tecnico-professionali dell'installatore; 

• dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, tensostrutture, pedane, impalcature, 
carichi pendenti, etc. a firma dell’installatore, nonché dell’apprestamento e funzionalità dei 
dispositivi antincendio. 

Per agibilità allestimenti temporanei ripetitivi (in caso di allestimenti temporanei che si ripetono senza 
nulla modificare e per i quali la commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non 
anteriore a due anni): 

• Dichiarazione di ripetitività dell’allestimento, con le stesse caratteristiche e strutture 

Modalità per l'invio della pratica al Suap; on-line suap camerale 

 

  


