
 

Allegato A 

 
Elenco sintetico degli obblighi successivi all’ottenimento dell’assenso, da parte dell’Amministrazione, allo 

svolgimento di eventi/manifestazioni: 

 

1) PER UTILIZZARE AREE E/O SPAZI PUBBLICI ALL’APERTO: occorre richiedere, con apposito modulo, 

l’occupazione dell’area pubblica ove si svolgerà la manifestazione e, qualora fosse necessario, l’emissione di 

ordinanza per vietare la circolazione e/o la sosta; 

 

2) PER SOMMINISTRARE ALIMENTI E BEVANDE: 

a) occorre notificare, con apposita modulistica, lo svolgimento dell’attività di somministrazione; 

 

3) PER ATTIVITA’ DI TRATTENIMENTO, SVAGO E PUBBLICI SPETTACOLI: 

a) occorre, in caso di manifestazioni che prevedono un pubblico pari o inferiore a 200 persone, presentare 

apposita richiesta di licenza di P.S. precisando l’attività svolta ed allegando una relazione tecnica di un 

professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei geometri così come 

previsto dal T.U.L.L.P.S. (art. 141, comma 2); 

b) per attività che prevedono un pubblico superiore alle 200 persone, occorre rivolgersi al Comune per 

maggiori chiarimenti, in quanto trattasi di procedura più complessa (rivolgersi almeno 40 gg. prima della 

manifestazione) che prevede la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo, così come previsto dal T.U.L.L.P.S. (art. 141, comma 1); 

c) nel caso in cui siano utilizzati materiali/strutture/impianti in aggiunta a quanto messo a disposizione dal 

Comune, occorre che gli stessi siano corredati dalle relative certificazioni di legge e dalle dichiarazioni di 

corretto montaggio se dovute. 

 

Si ricorda altresì che per attività diverse, quali l’accensione di fuochi artificiali, l’organizzazione di 

giochi di sorte quali tombole, lotterie e banchi di beneficenza, nonché per altre attività particolari, occorre 

informarsi presso il Comune (Ufficio Commercio) poiché sono previste autorizzazioni speciali. 

Tali autorizzazioni infatti prevedono tempi più lunghi (sino a 90 gg.). 

 

Alcuni adempimenti devono poi essere effettuati presso enti esterni (es. presso la SIAE in caso di 

utilizzo di opere dell’ingegno protette o se riprodotte opere protette dalla legge sul diritto d’autore). 

 

Dovranno altresì essere presi in considerazione gli aspetti fiscali generali delle attività svolte, per i 

quali il Comune non è competente in merito. 


