
MANIFESTAZIONI – FESTE 

Lo svolgimento di manifestazioni e feste è subordinato all’ottenimento del titolo abilitativo 
da richiedere tramite il portale SUAP del Comune di Ciampino www.impresainungiorno.gov.it seguen-

do il percorso: >Commercio e servizi > Intrattenimento e svago e spettacoli viaggianti > Spettacoli 

e trattenimenti pubblici nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni, selezionando la tipologia di ma-
nifestazione da realizzare tra quelle indicate ed allegando tutta la documentazione richiesta nel portale 
stesso. 

In proposito si ricorda che:

� La certificazione di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola 

d’arte degli impianti elettrici installati ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicu-
rezza delle strutture installate devono essere a firma di tecnici abilitati;

� Possono partecipare alla manifestazione le seguenti tipologie di operatori abilitati alla vendita su 

aree pubbliche:

• Titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, rilasciate da qualsiasi comune italiano;
• Artigiani iscritti all’albo C.C.I.A.A.;
• Titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’ex art. 121 del T.U.L.P.S. (es. giocolieri, artisti di strada, 

espositori e venditori opere del proprio ingegno)

Altri operatori possono essere autorizzati alla sola esposizione delle merci.

La vendita di prodotti alimentari da parte dei medesimi operatori è subordinata al rispetto delle 
vigenti norme igienico-sanitarie.

Le domande di partecipazione alla manifestazione, corredate da copia delle autorizzazioni in 
possesso degli operatori, dovranno essere inviate almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifesta-
zione, in tempo utile affinché il SUAP provveda ad effettuare i dovuti controlli ed a comunicare i no-
minativi di quelli abilitati.

� Alla domanda va allegata attestazione di avvenuto versamento di €. 50,00 a titolo di Diritti di Istrut-

toria da effettuare sul cc. N. 21268008 intestato a Comune di Ciampino - Serv. Tesoreria - Causale: 
“Diritti  di  istruttoria  per  altre  autorizzazioni  amministrative”,  come da  Delibera  Giunta  n.  8  del 
27/01/2015 Prot. n. 030; 

� Deve essere predisposto ed allegato alla domanda il Piano della sicurezza, come prescritto dalle cir-

colari del Ministero dell’interno del 07/06/2017 e seguenti;

� Il rilascio del titolo autorizzativo allo svolgimento della manifestazione, è subordinato alla verifica di 

agibilità dei luoghi da parte della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli, la cui ri-
chiesta non è stata formalizzata da parte della S.V. competente a valutare le modalità di svolgimento 
dello spettacolo in presenza di elementi di contenimento del pubblico (es. piste, panche, sedie, tran-
senne ecc.), attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in area accessibile 
al pubblico, tipologia dello spettacolo, sulla base della valutazione dei rischi potenziali per la pubbli-
ca incolumità. 
L’istanza da parte del responsabile della manifestazione, finalizzata all’acquisizione del parere di 
competenza della commissione deve pervenire corredata 



• dalla ricevuta di pagamento pari ad € 300,00 per spese di funzionamento;

• dalla documentazione composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, non-

ché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture e installazioni. 

� La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all’inoltro di una segnalazione certificata 

inizio attività tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it

� Impatto acustico  

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di utilizzo di strumenti musicali

• Comunicazione se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

• Istanza di autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione, corredata 
dalla documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, 
con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore.

� Attrazioni dello spettacolo viaggiante, giostre:  

Sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 68 T.U.L.P.S., da rilasciarsi dallo scrivente 
ufficio, previa richiesta da parte interessata,  da inoltrarsi almeno 30 giorni prima dell’inizio 
della manifestazione al portale   www.impresainungiorno.gov.it   .  
 L’istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

• copia autorizzazione spettacolo viaggiante;

• registrazione delle attrazioni, se trattasi di nuove attività o in alternativa, se trattasi di 
attività esistenti alla data del 12 dicembre 2009, domanda di registrazione  presentata 
al comune di competenza;

• Relazione tecnica di collaudo statico, redatta da tecnico abilitato, in corso di validità;

• Assicurazione in corso di validità;

• Assolvimento della tassa di occupazione di suolo pubblico;

• Copia del documento di identità del richiedente;

• Relazione di corretto montaggio delle strutture (da inoltrarsi dopo il montaggio).

� Pirotecnici:  

Sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla scrivente ufficio, previa richiesta da parte in-
teressata al portale  www.impresainungiorno.gov.it, almeno trenta giorni prima dell’evento per 
consentire   allo scrivente ufficio di richiedere il nulla osta dell’ENAC.
L’istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

• marca da bollo € 16,00;

• copia autorizzazione prefettizia con allegata dichiarazione di validità dell’autorizzazione 
stessa;

• assicurazione.

� Lotteria  : 

la comunicazione per lo svolgimento di manifestazione di sorte locali va inoltrata tramite 
portale www.impresainungiorno.gov.it



� Luminarie  : 

l’istallazione delle luminarie è soggetta a comunicazione da inoltrare all’indirizzo  protocol-
lo@pec.comune.ciampino.roma.it da parte della ditta installatrice corredata della seguente 
documentazione:

• copia documento di identità del richiedente;

• copia polizza assicurativa; 

• copia di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• relazione tecnica;

• diritti di istruttoria € 30,00.


