
           COMUNE DI OSSI 
PROVINCIA DI SASSARI 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
(via G.L. Serra n° 33 07045 te./fax 079/3406008) 

 
 
 

ELENCO DOCUMENTAZIONE PER MANIFESTAZIONI VARIE 
 

1) Manifestazioni popolari e tradizionali all’aperto: 
 
a) Comunicazione per manifestazione tramite modulo specifico; 
b) Programma della Manifestazione; 
c) Documentazione SIAE; 
d) Certificato di conformità dell’impianto elettrico; 
e) Certificato di corretto montaggio del palco ; 
f) Copia della ricevuta della cauzione per l’installazione di palchi e/o gazebo ( €. 150 per palco o 

gazebo  €. 300 per più gazebi); 
g) Copia  documento identità in corso di validità del richiedente; 
h) Itinerario della processione; 
  
Qualora la manifestazione si svolgesse all’aperto, quali Piazze, e aree urbane nelle quali sono presenti 
strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, 
transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad 
esempio: animazioni di Piazza, narrazioni, giochi od esecuzioni musicali, ecc. organizzate di norma da 
enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, 
sportivi, organizzazioni di utilità sociale, ma anche da privati, e ci fosse inoltre la presenza di palchi o 
pedane per artisti di altezza superiore a 0,8 m., di attrezzature elettriche e di amplificazione sonora 
installate in aree accessibili al pubblico, è necessario fare richiesta di intervento della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per la verifica delle condizioni di sicurezza. La 
richiesta è necessaria anche per locali chiusi/spazi recintati, qualora la capienza e l’afflusso sia superiore 
a 200 (duecento) persone.  

       Qualora la manifestazione prevedesse anche la presenza di fuochi artificiali è necessario far richiedere, 
dal titolare della licenza per lo sparo di detti fuochi, la relativa licenza e la verifica del sito interessato da 
parte della Commissione Comunale di Vigilanza. 

La richiesta di sopralluogo per verificare le condizioni di sicurezza, da parte della Commissione 
Comunale, dovrà farsi in congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione onde consentire agli 
organi preposti di programmare l’intervento. 
Le attrezzature elettriche e di amplificazione dovranno essere in regola con le norme che disciplinano il 
rispetto della realizzazione a regola d’arte e  dell’inquinamento acustico. 
 
2) Organizzazione di serate musicali da parte di privati o titolari di pubblici esercizi all’aperto: 
 
a) Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 o 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; 
b) Documentazione SIAE; 
c) Certificato di conformità dell’impianto elettrico; 
d) Se viene allestito il palco è necessario il certificato di corretto montaggio del palco, se lo stesso 

supera i 0,8 m di altezza deve essere verificato da parte della Commissione Comunale; 
e) Copia documento di identità in corso di validità del richiedente; 
f) Copia della ricevuta della cauzione se vengono installati palchi e/o gazebo come per il punto 1). 
 
g) Se la manifestazione termina entro le ore 24,00 è sufficiente presentare la SCIA; 



 
3) Manifestazioni nelle quali vengono impiegati equidi: 
 
a) Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; 
b) Richiesta di sopralluogo, con allegata la planimetria dei luoghi, da parte della Commissione di 

Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in congruo anticipo; 
c) Relazione Tecnica dell’Ente o Comitato Organizzatore;  

 
 
4) Gare Ciclistiche:  

 
a) Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada; 
b) Percorso della gara; 
c) Certificato di copertura assicurativa per danni cagionati a terzi; 
d) Nulla Osta della federazione Ciclistica Italiana; 

 
5) Tiro al piatto/mattonella:  

 
a) Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 
b) Richiesta di sopralluogo, con allegata la planimetria dei luoghi, da parte della Commissione di 

Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in congruo anticipo; 
c) Disponibilità dello spazio in cui si svolge la gara; 
d) Regolamento della gara; 
e) Comunicazione del nominativo relativo al Direttore di Tiro e della persona che coordinerà lo stesso 

nell’avvicendamento dei partecipanti; 
 

In merito alla vendita/somministrazione di alimenti e bevande in occasione di dette manifestazioni è 
necessario presentare la SCIA di somministrazione temporanea reperibile nel sito del Comune e non è 
più necessario il possesso del requisito professionale. Tale requisito è indispensabile per quelle persone 
che intendono effettuare tale vendita/somministrazione al di fuori di dette manifestazioni e a scopo di 
lucro. 


