Al Dirigente del Settore
Cultura, Ufficio Cultura e Spettacolo
Comune di Quartu Sant’Elena

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione temporanea per manifestazioni e spettacoli
all’aperto
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nata/o a_______________________________________________ (Prov. ____) il _________________
residente a ______________________________ via___________________________________n°____
recapito telefonico _________________________ nella sua qualità di (specificare: Presidente, Legale
rappresentante ecc.) __________________________________________________________________
di

(Specificare:

Associazione,

Compagnia,

Comitato,

Cooperativa,

o

altro)

___________________________________________________________________________________
denominata _________________________________________________________________________
con sede a _________________________________ in via _______________________________n___
C.F./P.I.__________________________________, essendo interessato a svolgere una manifestazione
a carattere temporaneo denominata_________________________________________________
da effettuare in questo Comune , località___________________________________________________
via____________________________________ nei giorni ____________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione per la manifestazione temporanea suddetta
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni, di
formazione o uso di atti falsi
dichiara che:
□ per quanto riguarda l’area la manifestazione si svolgerà:
□ nell’area sita in _____________________________________________________________________
(specificare via, piazza, parco ecc.)
della quale il richiedente ha la disponibilità a titolo di ________________________________________
□ sulle aree pubbliche sotto indicate, per le quali chiede l’autorizzazione all’occupazione del suolo
pubblico:
* in _____________________________________________________________________________
(specificare via, piazza, parco ecc. richiesti)
per un totale di mq _________
nei giorni ________________________________ dalle ore ____________ alle ore ____________
* in _____________________________________________________________________________
(specificare via, piazza, parco ecc. richiesti)
per un totale di mq _________
nei giorni ________________________________ dalle ore ____________ alle ore ____________
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□ durante la manifestazione verranno svolte le attività qui sotto elencate:
□ concerti, spettacoli, esposizioni, trattenimenti danzanti e pertanto chiede la licenza ai sensi degli
artt. 68 e 69 del TULPS;
□ accensione fuochi d’artificio per i quali è stata richiesta licenza ai sensi dell’art. 57 del TULPS da
persona titolare di certificato di cui all’art. 101 del TULPS;
□ Altro (specificare) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
□ ai fini dell’agibilità di cui all’art. 80 del R.D. 773/1931 durante la manifestazione (barrare la casella che
interessa):
□ verranno utilizzati luoghi e spazi all’aperto non soggetti alla disciplina di cui all’art. 80 del
T.U.L.P.S., in base a quanto dichiarato nel QUADRO A) in quanto privi di specifiche strutture per
lo stazionamento del pubblico,di palchi o pedane per artisti di altezza superiore a m. 0,80, di
attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico
□ verranno utilizzati luoghi e spazi all’aperto ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo
stazionamento del pubblico con capienza inferiore o superiore a 200 persone in base a quanto
dichiarato nel QUADRO B);
□ la manifestazione si svolgerà nei luoghi e con le stesse strutture allestite e utilizzate per l’edizione
del ________________ della medesima manifestazione e fornisce le ulteriori notizie di cui al
QUADRO C);
□ ai fini della prevenzione incendi
il servizio di pronto intervento in caso di incendio sarà assicurato dai seguenti responsabili (N.B. a
norma del D.M. n.261/1996 non può essere inferiore a due unità)
Sig._____________________________ nato il____________a __________________________( )
Residente a____________________________ in via______________________________________
Sig. _____________________________ nato il___________ a __________________________( )
Residente a____________________________ in via______________________________________
muniti di certificato di idoneità tecnica di “addetto antincendio” allegato alla presente unitamente alla
dichiarazione di disponibilità;
□ l’assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento sarà assicurata da:
_____________________________________________________________________________
□ che durante la manifestazione non verranno superati i limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente;
□ che in riferimento al limite orario di cessazione delle emissioni sonore( ore 22 nel periodo invernale e
ore 23.00 nel periodo estivo), è stata richiesta autorizzazione in deroga alle prescrizioni di cui all’
Ordinanza Sindacale n°282 del 01.08.1997.
Inoltre dichiara:
□ che non sussistono nei propri confronti e dell’organismo che rappresenta
cause di
divieto,sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 e successive
modificazioni (c.d. legge antimafia);
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□ di non essere a conoscenza che nei confronti del sodalizio di cui è legale rappresentante sussista
alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della legge n. 575/1965;
Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Quartu Sant’Elena ___________________

Firma (1)
___________________

(1) La domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure presentata unitamente alla
fotocopia di un documento di identità del richiedente.

Si allega la seguente documentazione:
□ programma della manifestazione
□ disponibilità d’uso dell’area
□ nulla-osta S.I.A.E.
□ copia avviso di comunicazione al locale Commissariato di Polizia
□ copia comunicazione al Comando di Polizia Municipale
□ certificazione di agibilità E.N.P.A.L.S.
□

certificato di idoneità tecnica di “addetto antincendio” del personale incaricato
prevenzione incendi e relativa dichiarazione di disponibilità.

□

Altri allegati specificati nei singoli quadri
□ relazione tecnico-descrittiva dei luoghi e delle attrezzature di supporto alla manifestazione
contenente planimetria, disposizione e numero di posti a sedere, vie di esodo, ubicazione delle
strutture, dei presidi antincendio e di soccorso, e quant’altro.
□

collaudo statico di tutte le strutture in elevazione allestite e corpi sospesi
acustiche, corpi illuminanti, coperture etc.), a firma di tecnico abilitato;

del servizio di

( palchi, casse

□__________________________________________________________________________

INFORMAZIONI GENERALI
La presente domanda deve essere presentata 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione
oppure 40 giorni prima, qualora sia necessario il parere della Commissione di Vigilanza, all’Ufficio
Protocollo presso la sede comunale (via Eligio Porcu 141, Quartu Sant’Elena) che osserva il seguente
orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il lunedì e il mercoledì anche
dalle ore 13.30 alle ore 17.30.

Comune di Quartu Sant’Elena – Settore Cultura

QUADRO A
MANIFESTAZIONI ALL’APERTO NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA
DI CUI ALL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S. (Agibilità dei luoghi di pubblico spettacolo)

Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti:
□
□
□
□
□
□
□

nessuna struttura,
nessun palco o pedana,
palco o pedana di altezza non superiore a 80 cm dal suolo, senza coperture o sovrastrutture
nessun impianto elettrico,
punti luce per illuminazione,
impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico,
impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato
su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso.

Documentazione da allegare alla domanda:
1) Planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo;
2) Indicazione del numero degli estintori e loro posizionamento;
3) Collaudo statico relativo al palco, comprensivo della relazione o certificazione di reazione al
fuoco;
4) Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta
installatrice/ tecnico abilitato (legge 46/1990 - D.M.19/8/1996, Titolo IX c. 3);
5) Dichiarazione di corretto montaggio rilasciata dalla ditta installatrice/tecnico abilitato.

La richiesta deve essere presentata 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione e la
documentazione di cui ai punti 3,4,5 prima dell’inizio della manifestazione stessa
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QUADRO B
SPETTACOLI O TRATTENIMENTI IN LUOGHI ALL’APERTO ATTREZZATI CON IMPIANTI
APPOSITAMENTE DESTINATI PER SPETTACOLI E CON STRUTTURE APPOSITE PER LO
STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO
Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti:
□ palco di altezza superiore a m. 080 cm. dal suolo mt_________per mt________
□ palco di altezza superiore a m. 0,80 cm. dal suolo, con copertura
□ palco di altezza superiore a m. 0,80 cm dal suolo, con sovrastruttura
□ impianto di illuminazione ed amplificazione sonora
□ gazebo di dimensioni mt_______per mt________ e altezza__________
□ sedie per il pubblico n°_____________
□ tribune
□ transennatura per delimitare l’accesso al pubblico
□ altro (da precisare) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Documentazione da allegare alla domanda, almeno 40 giorni prima dell’inizio della
manifestazione, ai fini della trasmissione d'ufficio alla Commissione di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo per il parere di competenza (art. 141 / 142 del TULPS ):
- progetto corredato di relativa relazione ed elaborati grafici a firma di tecnico abilitato
contenente relazione tecnico-descrittiva dei luoghi e delle attrezzature di supporto della
manifestazione, planimetria con disposizione e numero dei posti a sedere, ubicazione delle
strutture, dei presidi antincendio e di soccorso, vie di esodo e quant’altro
Il richiedente si impegna ad esibire, al momento del sopralluogo della Commissione di Vigilanza,
la seguente documentazione:
1) collaudo statico di tutte le strutture in elevazione allestite (palco,casse acustiche,corpi
illuminanti,coperture,scenografie ecc. , comprensivo della relazione o certificazione di
reazione al fuoco;
2) dichiarazione di conformità alle vigenti normative C.E.I. degli impianti elettrici e collaudo
funzionale degli stessi, a firma di tecnico abilitato;
3) dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da installatrice/
tecnico abilitato (legge 46/1990 - D.M.19/8/1996, Titolo IX c. 3);
4) dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite,
installatrice/tecnico abilitato
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rilasciata dalla ditta

QUADRO C
DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONI PERIODICHE IN POSSESSO DI AGIBILITÀ RILASCIATA
IN DATA NON ANTERIORE A DUE ANNI (art. 141, 3° comma R.D. 635/1940)
Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata utilizzando esclusivamente le stesse strutture, in
possesso di agibilità con validità biennale rilasciata in data __________ e, a tale scopo, dichiara che
nulla sarà modificato.
In ogni caso, i seguenti documenti devono trasmessi al Comune prima dell’inizio della manifestazione:
1) dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta installatrice/
tecnico abilitato (legge 46/1990 - D.M.19/8/1996, Titolo IX c. 3),
2) dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite, rilasciata dalla ditta installatrice/tecnico
abilitato.
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